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LE ROTTE DI PORTOLANO

IL PRIMO TOUR OPERATOR DEL SUD ITALIA PER IL TURISMO NAUTICO

Le Rotte di Portolano da quasi 10 anni opera nel

maggiore competenza e professionalità, ed al

turismo nautico offrendo servizi turistici nella

know-how tecnico, Le Rotte di Portolano diventa

programmazione e progettazione di vacanze in

agente di tutte le principali compagnie armatrici

barca esclusive.

presenti nel charter nautico.

LE ROTTE DI PORTOLANO nasce nel 2006 ad opera

Con l’ambiziosa idea di far evolvere il CHARTER

di Eupremio Portolano, esperto della nautica da

nautico in TURISMO nautico, le Rotte di Portolano

diporto, specializzato nelle imbarcazioni a vela.

si spinge verso una tipologia di clientela non più

Grazie ad un mandato di rappresentanza ricevuto

solo tecnica, il velista o l’esperto navigatore, ma

da una delle migliori compagnie al mondo per

cerca di coinvolgere appassionati del mare alla

il charter nautico, Le Rotte di Portolano inizia

prima esperienza in barca, neofiti della crociera

ad affermarsi nel settore di riferimento per il

su misura, clienti sofisticati che oltre al mare

noleggio di barche in tutto il Mediterraneo.

vogliono vivere un’esperienza naturalistica e

Sin da subito, Le Rotte di Portolano si distingue

culturale. E’ così che nasce, nel 2010, il primo

per le sue grandi potenzialità gestionali e di

catalogo de Le Rotte di Portolano “Speciale

promozione sul web, attraverso la realizzazione

Vacanze in barca” con più di 15.000 copie

del primo portale italiano B TO C specializzato in

distribuite. Le Rotte di Portolano diventa il primo

vacanze in barca in tutto il mondo.

Tour Operator del Sud Italia per il turismo nautico
che offre pacchetti turistici dedicati alla clientela

Negli anni, grazie all’esperienza maturata che ha

individuale e ai gruppi e, per la prima volta, offre i

consentito all’organizzazione di acquisire sempre

suoi servizi anche attraverso il canale delle ADV.
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LA NOSTRA MISSION

PER OGNI CLIENTE LA GIUSTA VACANZA IN BARCA

La Mission de Le Rotte di Portolano è creare per ogni cliente
una vacanza su misura, non solo pacchetti turistici dedicati
ma anche assistenza, sicurezza e affidabilità lungo tutta la
vacanza, 24 ore al giorno.
Nell’ambito dell’offerta Le Rotte di Portolano garantisce una
vasta gamma di prodotti e servizi pensati per soddisfare,
incuriosire e, perché no, incoraggiare i bisogni dei clienti. Senza
mai dimenticare la qualità delle barche proposte.
Le imbarcazioni presenti nella flotta rappresentano, infatti,
la punta di diamante dell’intera proposta, accompagnate da
una gamma di servizi che perfezionano l’offerta commerciale
attraverso la creazione di un pacchetto turistico completo che
tenga conto delle specifiche esigenze della clientela.
La massima cura per ogni dettaglio e l’assoluta attenzione per
ogni richiesta accompagnano tutto il rapporto con il cliente,
dalla iniziale richiesta di informazioni alla consegna della survey
di gradimento dei servizi. L’obiettivo è quello di realizzare una
vacanza esclusiva insieme a partner affidabili ed alla garanzia
di un marchio tutto Made in Italy.
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“Il cliente non viene mai
lasciato da solo nella
scelta della vacanza. Viene
accompagnato passo dopo
passo, da personale qualificato
e disponibile, nella decisione
della meta e della tipologia di
imbarcazione, a seconda delle
sue aspettative”.

NAVIGA CON NOI

AD OGNUNO LA GIUSTA MISURA

BARCHE A VELA
BARCHE A MOTORE
CAICCHI
CATAMARANI
VILLE E MULINI A VENTO
SOGGIORNI & TOUR
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LE NOSTRE DESTINAZIONI

IN TUTTE LE STAGIONI IL MIGLIORE ITINERARIO

Le migliori mete turistiche

MEDITERRANEO

e qualche avventura in più,

Italia, Costa Azzurra, Corsica, Croazia, Grecia,Malta,
Montenegro, Spagna, Turchia.

sulle migliori imbarcazioni a
disposizione.

OCEANO INDIANO

Madagascar, Maldive, Malesia, Mauritius, Seychelles

Una proposta commerciale
uniforme e trasparente,

OCEANO PACIFICO

caratterizzata da una particolare

Australia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese

attenzione ai trend di mercato e

CARAIBI

Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, British Virgin Island,
Cuba, Guadalupa, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine,
Trinidad e Tobago.

da una qualità dei servizi di alto
livello.

MEDITERRANEO
CARAIBI

OCEANO PACIFICO
OCEANO INDIANO
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I NOSTRI SERVIZI

UN RIMEDIO CONTRO LO STRESS

SU MISURA

PACCHETTI SPECIALI

Un viaggio costruito ad hoc, modellato sulle

Non solo noleggio barca, ma anche volo e

aspettative e le esigenze di ogni viaggiatore. I

trasferimenti senza pensieri! Questa opzione

nostri consulenti saranno estremamente attenti

permette di aderire ad un pacchetto tutto

e disponibili ad individuare e creare la soluzione

compreso: voi occupatevi solo della valigia, a

migliore per una vacanza in barca in ogni angolo

tutto il resto ci pensiamo noi!

del mondo.
SOLO CROCIERA

VIAGGI INCENTIVE & TEAM BUILDING

La formula è pensata per chi sogna una vacanza

Mettiamo la nostra esperienza a servizio della

in barca non in esclusiva. Prevede infatti la

vostra organizzazione.

prenotazione di una cabina con bagno privato

Siamo in grado di realizzare viaggi di elevata

e la condivisione del viaggio con altri compagni

qualità a prezzi estremamente competitivi,

d’avventura, seguendo un tour ideato per visitare

offrendo soluzioni personalizzate, per grandi

i posti più belli del mondo. …Tuoi spazi, ma non da

aziende come per piccoli team.

solo …L’equipaggio di bordo penserà a tutto, dalle
pulizie quotidiane alla cucina e alla selezione
dei vini, tenendo conto delle specifiche esigenze
segnalate dalla clientela.
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#MENODIUNHOTEL

FAMIGLIA IN BARCA

Chi ha detto che la vacanza in barca sia solo

Un viaggio sul mare in famiglia e, perchè no,

sinonimo di lusso? Noi offriamo pacchetti mirati

anche con l’amico fedele.

per chi ha voglia di provare questa esperienza

Abbiamo selezionato e creato soluzioni adatte

senza doverci pensare troppo. Prezzi contenuti

ad accontentare adulti, piccini e gli amici a

permetteranno ai nostri clienti di seguire gli

quattro zampe.

itinerari più amati e garantiti, e il menù lo create
voi!!!
NOZZE E ANNIVERSARI

SPORT E YOGA

Ogni notte sotto un cielo di stelle. Che sia

Prenditi cura di te! Per un’ esperienza rigenerante,

la vacanza dopo il grande giorno o una per

divertente, culturale e formativa si potrebbe

festeggiare un traguardo importante, è arrivato

partecipare ad una delle tante crociere all’insegna

il momento di rilassarvi e trascorrere romantici

dello sport, con istruttori specializzati nelle varie

momenti. Una dolce luna di miele a bordo di

discipline. Una vacanza speciale tra le onde e

meravigliose

immersi nella natura.

imbarcazioni

con

equipaggio,

dovrete scegliere solo la meta. Possibilità di
abbinare soggiorni e tour esclusivi.
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SEMPRE IN CONTATTO CON VOI
LA COMUNICAZIONE 2.0 PER LE VOSTRE VACANZE

I nostri assistenti sono sempre a disposizione per consigliare le
mete migliori ed il sevizio più adatto alle vostre esigenze tramite i
tanti canali web.
Sarà possibile comunicare attraverso il sito web
www.rottediportolano.com o le pagine ufficiali sui social network
più importanti come Facebook, Google Plus e Twitter.
Grazie al canale YouTube sarà semplice vivere alcune delle nostre
destinazioni e assaporare la vita a bordo di una crociera con Le
Rotte di Portolano.
Le Rotte di Portolano - Yachts & Travels
Via Matteo Imbriani 24 - 73100 - Lecce
Tel. +39 0832.314800 - Fax. +39 0832.1822121
Email: info@rottediportolano.com
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LIVE CHAT
FACEBOOK
TWITTER
GOOGLE PLUS
TUMBLR
INSTAGRAM
YOUTUBE
PINTEREST

www.rottediportolano.com
Esplora. Sogna. Scopri.

Le Rotte di Portolano - Yachts & Travels
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Via Matteo Imbriani 24 - 73100 - Lecce
Tel. +39 0832.314800 - Fax. +39 0832.1822121 Email: info@rottediportolano.com

