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rande esperienza e professionalità all’interno del settore del noleggio di imbarcazioni. Sono questi i punti di forza di Easy Charter, azienda nata nel
2008 - gestita da Antonio Ferraro che ha attualmente sede a Torre
del Greco, in corso Garibaldi. Easy
Charter ha preso vita a Pompei,
all’interno di un’area molto importante per il turismo, grazie sia alle
bellezze naturali che alle eccellenze storiche. Noleggiare una barca
da Easy Charter, dunque, consente di visitare luoghi unici al mondo,
quali Capri, Positano, Amalfi, Ischia
e Procida, ma non solo. Ciò che caratterizza ogni servizio aziendale è
la massima garanzia offerta a tutti i clienti, anche per quanto concerne rimessaggio e manutenzione. Ogni imbarcazione proposta da
Easy Charter, quindi, si presenta in
ottimo stato e pronta all’uso.
UNA RICCA OFFERTA
È molto ampia la gamma di servizi proposti dalla realtà di Antonio
Ferraro. Si parte con, ovviamente, il
noleggio di natanti, di varie dimensioni. Easy Charter, infatti, mette
a disposizione della clientela tanto gommoni quanto motoscafi o
yacht, per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Il medesimo servizio viene presentato anche con le
automobili, ideali per i turisti che
desiderano percorrere le strade più
belle della costiera. Molto interessante è anche il servizio di acquisto, disponibile sia per l’usato che
per il nuovo, con marchi che sono
una vera garanzia di eccellenza, come Idea Marine o Viscardo. È possibile rivolgersi a Easy Charter, poi,
anche per trovare gli ottimi motori
Selva, acquistabili con cilindrate e
potenze differenti.
La società è specializzata, inoltre,
nei servizi di mediazione nel riposizionamento di imbarcazioni e di
automobili di remarketing in settori primari di leasing. Easy Char-

Nauticsud al via
con 200 espositori
presenti in fiera

TORRE DEL GRECO

EASY CHARTER PROPONE SERVIZI DI ECCELLENZA NEL SETTORE NAUTICO

Un vero punto di riferimento
tra noleggio e tour da sogno
ter, infatti, è in grado di coadiuvare i clienti durante l’intero processo, partendo dall’assistenza preliminare all’acquisto per arrivare alla gestione delle pratiche.
ITINERARI MERAVIGLIOSI
Durante la stagione turistica - indicativamente compresa tra il primo
maggio e il 30 settembre - l’azien-

da propone agli interessati meravigliose escursioni giornaliere in luoghi da sogno, come Capri e Procida.
Chi prende parte all’uscita ha la
possibilità di ammirare in prima
persona queste meraviglie naturalistiche, oltre a pranzare assaggiando i deliziosi piatti della cucina di mare locale. Molto apprezzata è anche l’iniziativa che consente

di usufruire di una romantica cena
a bordo - partendo dai porti di Torre
del Greco, Castellamare di Stabia,
Seano o Sorrento - e, se si desidera, di pernottare a bordo e di consumare la prima colazione direttamente sulla barca.
Easy Charter, dunque, rappresenta
una vera eccellenza a 360 gradi nel
mondo nautico.

Il grande giorno è arrivato.
Prende il via oggi l’edizione
numero 45 di NauticSud - salone
internazionale della nautica - che
verrà ospitato all’interno del polo
fieristico napoletano di piazzale
Tecchio e viale Kennedy fino al 18
febbraio.
L’evento rappresenta un
avvenimento di eccellenza per il
settore, con espositori e visitatori
provenienti da tutto il mondo.
Tra i marchi presenti all’interno
di NauticSud è sufficiente
ricordare brand di riferimento
come Apreamare, Azimut, Fiart,
Rizzardi e Chris Craft. Sono nel complesso - 200 le realtà
presenti alla manifestazione, con
più di 800 imbarcazioni esposte
all’interno degli oltre 50.000 metri
quadrati di spazio espositivo.
NauticSud rappresenta una
kermesse in costante crescita,
diventata già un grande classico
per questo importante comparto
economico.

