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INFORMANDO
Rinnovamento Glastron 2012
Dalla fine del 2011 con il lancio del GT 160, riedizione del battello storico reso celebre ed
inconfondibile dai film di James Bond, Glastron
ha rinnovato completamente le proprie imbarcazioni. Sull'onda della tradizione nautica e
della qualità conosciuta, ogni gamma è stata
interessata dal disegno di linee moderne ed
attuali, dall'allestimento di motorizzazioni tutte
"ecofriendly" e da abitabilità maggiore, con al
centro la cura di ogni dettaglio: il diportista
appassionato trova soddisfazione nella ricerca
della barca dei propri desideri.
Il rinnovamento di Glastron ha trovato l'idoneo
palcoscenico con il Salone di Dusseldorf dove
è stato alzato il sipario sul modello GT 200,
mentre negli Stati Uniti nel mese di marzo è
stato presentato il nuovo GT 205 versione EFB.
Ora, finalmente, le novità assolute 2012 potranno esser viste, toccate e provate anche in Italia!
Nei week end 26-27 maggio e 2-3 giugno, presso il Marina di Loano le imbarcazioni saranno disponibili per tutti gli appassionati
Glastron e non per una prova. È una occasione per avvicinarsi al mondo nautico e alla storia Glastron, dove tradizione e rinnovamento si coniugano su tutti i modelli.
Per informazioni
ALPA SRL
Tel. +39 349 1823236 Paolo
info@glastron-italia.it

Cataclemon
Grazie a cataclemon si può veleggiare in libertà nell'Egeo a
bordo di un'autentica villa galleggiante sul mare della Grecia.
L'imbarcazione è disponibile da metà maggio a metà ottobre.
''La crociera - puntualizza Daniele Cerioli - dura sette giorni, da
sabato a sabato.
L'imbarco è a Kos,un'isola che abbiamo scelto come base di
partenza per i suoi comodi voli charter diretti dall'Italia.
L'itinerario, personalizzabile a piacere, si snodatra le splendide isole del Dodecaneso, comprese le piu' piccole ed esclusive.
Affascinante alternativa le bellissime coste della Turchia, con infinite possibilità
di approdi compreso Bodrum.
L'imbarcazione catamarano Lagoon 420 è molto confortevole, con quattro spaziose cabine matrimoniali, tutte complete di bagno e
doccia. Il bello di questa avventura sta nella condivisione della vita in barca,
soprattutto dell'allegria e della spensieratezza, fedeli compagne di viaggio''.
Per informazioni
CATACLEMON SRL
Via Francesco Petrarca, 4
42020 - San Polo d'Enza (RE)
Tel. +39 335 1828880
www.cataclemon.it - daniele@cataclemon.it
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