
www.veleasegnochar ter.com

noleggio barche a vela per le isole Eolie e il Mediterraneo 

itinerario di crociera personalizzato 
servizio skipper  o bareboat 

corsi di vela d’altura 
noleggio per servizi pubblicitari e cene a bordo 

Respira con noi il profumo del mare e del vento
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base info
CAPO D’ORLANDO MARINA 
Posto barca/marina mooring: Pontile H, n° M20
Indirizzo/address: c.da San Gregorio, 
località Bagnoli 98071 Capo d’Orlando (ME) 
Ph: +39 0941 964512/3 VHF Ch 9 
www.capodorlandomarina.it;
info@capodorlandomarina.it

Charter 
parking

Entrance
Outdoor car spaces
Indoor car spaces both covered and open-air

f
Shopping area
Restaurants and bar 
Fitness zone
Yacht Club

GPS: 38° 09’ 19’’ N 14° 46’ 23’’ E
Capacity: 553 berths and 48 dry berths

MAX LOA: 40m

A pochi miglia dalle Isole Eolie c'è la nostra nuova base, un porto turistico dotato di tutti i comfort e servizi di 
un resort sul mare. La nuova Marina di Capo d'Orlando, situata nell'incantevole cornice naturale della 
costa nord della Sicilia, è il luogo ideale per scoprire le numerose destinazioni nel Mediterraneo per una 
vacanza in barca a vela. La struttura moderna e all'avanguardia è costruita seguendo i principi di 

Charter area
Cava Mercante
Building site area
Boarding ferries for Aeolian Island
Fuel distributor 
ATM
SUPERMARKET 

Supermarket

MARINA CAPO D’ORLANDO - SICILIA
A pochi miglia dalle Isole Eolie c’è la nostra nuova base, 
un porto turistico dotato di tutti i comfort e servizi di 
un resort sul mare. La nuova Marina di Capo d’Orlando, 
situata nell’incantevole cornice naturale della costa nord 
della Sicilia, è il luogo ideale per scoprire le numerose 
destinazioni nel Mediterraneo per una vacanza in barca 
a vela. La struttura moderna e all’avanguardia è costruita 
seguendo i principi di sostenibilità ambientale e risparmio 
energetico.

MARINA CAPO D’ORLANDO - SICILY
A few miles from the Aeolian Islands is our new base, a 
marina with all the comforts and services of a seaside 
resort. The new Marina di Capo d’Orlando, situated in the 
enchanting natural setting of the north coast of Sicily, is 
the ideal place to discover the many destinations in the 
Mediterranean for a sailing holiday. The modern and 
avant-garde structure is built following the principles of 
environmental sustainability and energy saving.

Posizione/position: 38° 09’ 19’’ N 14° 46’ 23’’ E
For all other information on port services, 
visit www.capodorlandomarina.it



TEL. +39 3348776292
Porto di partenza: CAPO D’ORLANDO MARINA
(posto barca M20)
GPS: 38° 09’ 19’’ N14°46’
Check-in: ore 15:00 sabato 
Check-out: ore 10:00 sabato
Rientro in porto entro le 18:00 della sera prima del check-
out.

Extra obbligatori:
Pulizie finali: 150€
Cauzione 2.500€
Lenzuola e asciugamani (a persona)20€

Extra su richiesta: 
Skipper per settimana: 1.200€
Hostess per settimana: 700€
Motore fuoribordo: 100€
Cuscineria a pozzetto 100€
Telo mare a persona: 10€
Set pesca: 40€
SUP: 200€
Rete di protezione: 50€
WI FI a bordo 50€
Inverter: 50€
Partenza da altra base: 200€
Check in/out orario diverso100€

Transfer da Catania/Palermo/Messina, prezzo a richiesta.
Posto barca in porto al Marina di Capo d’Orlando prima e 
ultima notte compresa nel prezzo del noleggio.
• Servizio di spesa a bordo offerto dai supermercati e area 
carburante all’ingresso del porto.
• La barca verrà consegnata con il pieno di carburante e 
dovrà essere restituita con il pieno.
• Il costo del carburante, degli ormeggi nei porti e la 
cambusa per lo skipper, è sempre a carico del cliente.
• Per i servizi offerti dal Marina di Capo d’Orlando, 
consultare il sito: https://capodorlandomarina.it/.(per es. 
la pulizia finale). 

TEL. +39 3348776292
Port of departure: CAPO D’ORLANDO MARINA 
(marina mooring M20)
GPS: 38° 09’ 19’’ N14°46’
Check-in 03:00 p.m. Saturday
Check-out 10:00 Saturday
Return to the port and refueling by 6:00 pm evening 
before check-out.

Compulsory extras:
Final cleaning: 150€
Deposit: 2.500€
Bad linen & towels (per person) 20€

Optional extras:
Skipper for 1 week: 1.200€
Hostess for 1week: : 700€
Outboard engine: 100€
Cockpit cuschions 100€
beach towel 10€
Fishing set: 40€
SUP: 200€
Safety net: 50€
WI FI on board: 50€
Inverter: 50€
Departure from other base: 200€
Early check in 100€

Transfer from Catania/Palermo/Messina, price on request.
Berth in the port of Marina di Capo d’Orlando first and last 
night included in the rental price.
• On-board shopping service offered by supermarkets and 
fuel area at the port entrance.
• The boat will be delivered with a full tank of fuel and must 
be returned with a full tank.
• The cost of fuel, moorings in the ports and the galley for 
the skipper, is always charged to the customer.
• For the services offered by the Marina di Capo d’Orlando, 
consult the website: https://capodorlandomarina.it/

ser
viz

i

base info



DUFOUR 410 GL “ALOHA I”
LUNGHEZZA FUORI TUTTO: 12,35 M
LARGHEZZA: 4,20 M
CABINE: 3
POSTI LETTO: 8
BAGNI: 2
DISLOCAMENTO: 9430 KG
SUPERFICIE VELICA: 71 MQ
MOTORE: 55 CV DIESEL
RISERVA ACQUA : 380 LT
SERBATOIO GASOLIO: 200 LT
CERTIFICAZIONE CE: CATEGORIA A

Aloha1 
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Carmelo Pennestrì    Skipper

Nome di battaglia: maori wave co-owner e skipper della Veleasegno charter. 
Istruttore di Windsurf e grande appassionato di tutte le attività legate al 
vento, ha trasformato la sua passione in lavoro ma con lo spirito goliardico 
di sempre. Per lui il vento è il motore de mondo. Conoscitore esperto delle 
isole Eolie, ha condotto con se numerosi equipaggi, collezionando una 
sfilza di feedback pari al 100%! 
Gli equipaggi con lui sono al sicuro!
La pazienza ed il sorriso sono le sue armi vincenti!

Francesco Messineo   Ingegnere elettronico e Ceo della Società

Dopo aver girato parte del globo è tornato in terra calabra richiamato in 
patria dal suo mare. 
Professionista estremamente serio e competente ha deciso di dedicare 
tutto se stesso sposando l’idea del suo socio.
Dal binomio quindi tra genio ( Francesco ) e follia ( Carmelo) nasce questo 
“matrimonio velico” e prende forma la Veleasegno charter. 
Secondo lui tutto dev’essere dimostrabile altimetri non esiste! 
Il mare è più di una casa è una filosofia di vita.

Maria Antonietta Rimoli  Booking and Reservation

Per lei è tutto un mondo nuovo e pertanto l’entusiasmo e la dedizione sono 
alla base del suo lavoro. Appassionata di arte e viaggi.
Dopo anni di lavoro presso  un noto istituto  bancario, ha deciso di 
gestire al meglio le sue prospettive dedicandosi alla Veleasegno charter 
gestendo l’attività ( Booking e reservation) con grande attenzione per la 
gratificazione del cliente e agenzie. Questo le permette di essere mamma 
di due vivacissime bambine e lavorare libera da orari d’ufficio. 
Il suo motto è: “mai tornare indietro, nemmeno per prendere la rincorsa”.

la barca
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veleasegno charter 

https://youtu.be/V4qFkrp7O78

BASE Capo d’Orlando Marina (ME) Contrada Bagnoli snc 98071 Capo d’Orlando ME

Coordinate GPS: 38° 09′ 19” N 14° 46′ 23” E
Capacità: 553 posti barca e 48 posti a secco

Max LOA: 45m
Pescaggio: 4,50 m l.m.m.


