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IL CAICCO

Il caicco PALLAS, armato a “goletta”, è quanto di 
più comodo e confortevole esista per 
trascorrere una crociera confortevole e 
rilassante.

E’ lungo 27,00 mt, largo 6,50 e dispone di ben 7 
cabine doppie o twin per gli ospiti, tutte dotate 
di bagno esclusivo + 1 per l’equipaggio, cucina, 
ampio salone per condividere angoli lettura o 
TV e locali tecnici. All’esterno vi è un ampio 
quadrato poppiero con tavolo da pranzo; 
accesso mare per entrare in acqua mediante 
una ampia scala imperiale. Nella zona prodiera 
è sistemata una spaziosissima zona prendisole 
con 12 lettini.

L’imbarcazione è dotata di tutti i servizi di bordo 
che la rendono assolutamente autonoma. 
Capacità carburante 4000lt (25h navigazione), 
5000 lt riserva idrica, oltre ad avere un potente 
dissalatore, in caso di impossibile 
approvvigionamento idrico. Dispone anche di 
un grosso generatore di corrente che gestisce il 
funzionamento di tutti i sistemi di bordo. Ha la 
climatizzazione caldo/freddo è canalizzata in 
tutti gli ambienti. Un’attrezzata cucina è in 
grado di soddisfare le esigenze di tutti, con bar 
h24.
 
La sicurezza a bordo è l’elemento principe, 
disponendo di 20 giubbotti di salvataggio, 2 
zattere autogonfiabili da 12 posti e un tender 
5.10 con 40 cv (battello di servizio) col quale fare 
escursioni a terra con disponibilità di transfert 
h24. Anche i dispositivi antincendio sono 
operativi, alcuni fissi e altri portatili.

E’ motorizzato con un potente e a�dabile 
motore YANMAR da 400 cv, che lo spinge ad 
una velocità di crociera di ben 8,5 nodi (13890 
mt/h – 13,89 km/h)



IL PIACERE DI TRASCORRERE
UNA CROCIERA INDIMENTICABILE

REGALATI
UNA CROCIERA
ESCLUSIVA

AMBIENTI
ESCLUSIVI E
RAFFINATI

L’ opportunità di visitare l’arcipelago Eoliano a bordo di una 
imbarcazione dotata di tutti i comfort.
Un susseguirsi di grotte, insenature, anfratti e faraglioni che 
improvvisamente spuntano dal mare a voler toccare il cielo,
in una magia di colori e profumi mediterranei.

TUTTI GLI AMBIENTI DEL CAICCO 
SONO COMODI E CONFORTEVOLI, 
NEI QUALI POTRAI APPREZZARE UNA 
VACANZA SPECIALE. 
7 CABINE CON BAGNO PRIVATO, 
DOTATE DI CLIMA E TERZO LETTO

Scopri il fascino di Tropea e della Costa degli Dei incantevoli calette in un mare dalla trasparenza unica
Un lembo di costa ricco di storia che ancora oggi conserva le vestigia di laboriose civiltà

TRA MARE E SOLE
EMOZIONATI

IL GRANDE PRENDISOLE,
L’ ACCESSO AL BAGNO
TRAMITE SCALA IMPERIALE
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