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Medistar

Elegante, Confortevole e Relax







Motonave Medistar

Navetta charter di costruzione olandese, lun-
ga 20 metri. Elegantissima, tutta in mogano 
con fi niture di elevato livello, dinette trapun-
tata, spazi veramente comodi sia interni che 
esterni. Grande tavolo con ombrellone sul fl y 
e grande prendisole. 
Velocità di crociera 9-10 nodi, consumi ri-
dottissimi, motori cummins, restaurata glo-
balmente. Naviga per lunghe tratte in asso-
luto confort e silenzio. Dispone di 3 cabine, 
2 bagni: 1 armatoriale ed uno in comune, 2 
docce separate per un totale di 6 posti PIù 
equipaggio.



vera

Veloce, Confortevole e Mediterraneo





Motor Yacht Vera

Costruzione: cantiere Navale Ligure. 20 mt. 
Anno di costruzione 1998. Motori MTU 1050 
hp per 2. Velocità massima 35 nodi. Crociera 
ottimale da 18 a 27 nodi per consumi ridotti. Il 
natante dispone di 3 cabine: 1 armatoriale, 2 
doppie, tutte con bagno, molto rifi nite + cabine 
marinai, aria condizionata cucina, dinette, pren-
disole a prua e sul fl y con tendalino e tender 
e munita di una sedia ascensore che scende 
direttamente in cabina e bagno. Ideale per por-
tatori di handicap. Molto rifi nita nei sui interni 
ed elegantemente arredata. Dispone di 3 frigo, 
1 congelatore. Può affrontare lunghe tratte di 
mare in assoluto confort.



la capria

Goletta, puro Relax





Motoveliero Goletta La Capria

Goletta charter nautico di 23 metri dispone 
di 3 cabine per un totale di 8 posti letto, una 
grande dinette, spazi esterni enormi, velocità 
dai 12 a 13 nodi. Barca bellissma, unica nel 
suo genere. Molto ammirata, adatta anche a 
campagne pubblicitarie di ogni tipo. Invelata 
con due fi occhi e due rande, motorizzata con 
un motore aifo da 550hp, consumi ridotti, 
molto elegante.



Endurance 33

Sportiva, Veloce e Comoda





 
Endurance 33

Il modello Endurance 33, ha le stesse carat-
teristiche dello Zaffi ro l’unica differenza e il  
carburante va a benzina e più veloce consu-
ma 70 litri ora molto sportiva adatta a veloci  
crocere.



zaffiro 32

Confortevole ed Econonica





 
Zaffi ro 32

Nel motoscafo Zaffi ro 32 si possono ospitare  
massimo 6 persone passibilità di una piccola 
cucina un bagno comodo molti spazi prendi-
sole adatta a brevi crocere puo in 2 ore da  
Formia raggiungere Ponza con consumi 70  
litri ora. 



Anteco

Elegante e Raffinata







 
Anteco

Barca elegantissima di 22 metri, una velocità 
di 32 nodi, molto comoda per 9 persone con 
grandi spazi all’aperto e sia nel fl ay nella pan-
cia di polpa, 4 cabine lunga autonomia adat-
ta per crociere di gruppo.



 

Punti posti auto e
per il nuoto



La nostra flotta charter
 
Tre stupende imbarcazioni adatte ad ogni tipo di traversata, l’eccellenza del settore nautico. Elengantemente 
arredate e con rifiniture di pregio, molto comode e con spazi ampi. Sono dotate di tutti comfort: aria condizio-
nata, frigo, ampie dinette e spazi vivibili per rendere la tua vacanza perfetta. Le nostre barche sono costan-
temente manutenute e revisionate per offrirti viaggi in completa sicurezza.
 

Venti ed Eventi

Venti ed Eventi organizza charter vacanza in tutto il mediterraneo.
Disponiamo di 3 imbarcazioni dai 20 e 23 metri: Medistar, Vera e La Capria

Luogo di partenza: 
FORMIA- Località che si trova in un contesto unico in Italia, PONZA, ISCHIA E VENTOTENE CAPRI
• Servizio navetta da aeroporti;
• A bordo cucina tipica Italiana.

Charter Nautico
Il servizio charter esclusivo
Il charter nautico consiste nel noleggio di imbarcazioni generalmente a scopo vacanziero con o senza equi-
paggio. La traduzione del termine “charter” è infatti “noleggio” comunemente usato in ambito aeronautico o 
navale. La vacanza in charter è ideale per gruppi di persone che vogliono uscire dall’ordinario e far diventare 
il viaggio la vacanza stessa.

Il charter nautico secondo Venti ed Eventi
Il servizio charter di Venti ed Eventi è di livello elevato e ideale sia per chi poca esperienza di navigazione, sia 
per chi decide di fare questa esperienza per la prima volta, sia per chi vuole godersi una splenda espeerienza 
senza pensieri. Per una vacanza in famiglia o per un gruppo di amici il charter è la soluzione ottimale.
Svolgiamo questa attività da anni e con la massima professionalità unita alla passione per il mare e la nauti-
ca. Le nostre bellissime imbarcazioni sono affidate nelle mani di equipaggi seri ed esperti pronti a soddisfare 
ogni esigenza del cliente.
A bordo potrete gustare pasti preparati con maestria dal nostro staff a base di prodotti tipici rigorosamente 
freschi.
Se preferite la vela o il motore abbiamo comunque la barca adatta alle vostre esigenze.
Siamo in grado di offrirti un servizio completo che va oltre il semplice charter nautico, abbiamo infatti accordi 
con i vari operatori turistici presenti nei luoghi di destinazione per rendere la tua vacanza veramente speciale.
Diving – immersioni subacquee
Snorkeling – osservazione del fondale marino, barriere coralline, scogli, ecc..
Pesca subacquea
Visite guidate su percorsi naturalistici
Birdwatching 
Visite guidate a luoghi di interesse storico, artistico e culturale
Partecipazione a eventi, sagre e fiere.

MEDISTAR
Lunghezza: 20 mt
Velocità: 9 -10 nodi
3 cabine, 2 bagni
Posti letti: 6 + equipaggio

VERA
Lunghezza: 20 mt
Velocità: 18-27 nodi
Cabine: 3 - Bagni: 3
Posti letti: 6 + equipaggio

LA CAPRIA
Lunghezza: 23 mt
Velocità 12-13 nodi
Cabine: 3
Posti letti: 8

ENDURANCE 33
Lunghezza: 11 mt
Velocità 38 nodi
Cabine: 2
Posti letti: 8

ZAFFIRO 32
Lunghezza: 9,5 mt
Velocità 32 nodi
Cabina: 1
Posti letti: 4

ANTECO
Lunghezza: 22 mt
Velocità 32 nodi
Cabina: 4, bagno 1
Posti letti: 9



острова Колокола

Isole Pontine
Operiamo principalmente nel Tirreno e 
Mediterraneo, luoghi che amiamo e co-
nosciamo bene  ma possiamo soddisfa-
re qualsiasi tipo di richiesta. Le nostre 
principali destinazioni sono le Isole Pon-
ziale, le Isole Flegree, Capri, la costa del 
basso Lazio con le sue stupende località 
e la costa campana.
Se sei amante del mare e della natura, 
sei vuoi fare una vacanza da sogno vi-
sitando paesaggi stupendi e luoghi ca-
ratteristici, il charter nautico di Venti ed 
Eventi è quello che fa per te.
Ti guideremo attraverso itinerari natura-
listici imperdibili, ti faremo visitare luoghi 
di interesse storico e culturale, parteci-
perai ad eventi, feste, sagre tipiche del 
posto.

Principali destinazioni charter

Ponza

Capri

Ventotene

Ischia

Palmarola

Procida



Contatti
Banchina Molo Azzurra

04023 Formia (LT) - Italia

Per Informazione : 
info@ventiedeventi.com

prenotazione@ventiedeventi.com
0039.329 954 2400

Trovaci su facebook/VentiedEventi


