
Daysailing Experience



SAILOVER IS 
FOR YOU

SAILOVER è un innovativo sistema di servizi di 

daysailing e fleet sharing. E’ dedicato a chiunque  

voglia vivere delle indimenticabili giornate in barca 

a vela lungo le coste del Golfo degli Angeli e del Sud 

Sardegna, sempre operativo.

SAILOVER è per tutti, che tu sia un esperto 

navigatore o un perfetto neofita, un turista in 

vacanza o un professionista nel pieno della sua 

attività. Potrai prenotare qualsiasi barca della nostra 

flotta, in qualsiasi momento dell’anno e portare con 

te a bordo chiunque tu desideri. 

SAILOVER, semplicemente vela e mare oltre il 

concetto di proprietà.



GLI APPRODI
SAILOVER è una rete di approdi distribuiti lungo le coste 

del Sud Sardegna tra Capo Spartivento e Capo Ferrato.

La base principale si trova presso il Marina di Capitana, a 

pochi minuti di navigazione da baie e coste meravigliose, 

dalla quale si erogano tutti i servizi standard da Ottobre 

a Maggio.

Nel periodo estivo, oltre il Marina di Capitana, potrai 

scegliere il point ‘Tender to SAILOVER’ che preferisci 

tra quelli proposti lungo tutto il Sud Sardegna, oppure 

imbarcarti su richiesta direttamente dalla tua casa al 

mare, dal tuo hotel o dal tuo beach club.

SAILOVER è una flotta condivisa di barche a vela armatoriali suddivise nelle 

categorie FAST, SLOW e VINTAGE, selezionate per soddisfare tutte le tue esigenze. 

Dal dayracer a chiglia lunga anni ’30 fino ai più moderni e performanti monotipo, 

tu potrai giorno dopo giorno decidere su quale barca navigare a seconda del tuo 

equipaggio e delle condizioni meteo oppure semplicemente assecondando il tuo 

umore.

SAILOVER, la tua flotta di gioielli armatoriali.

LA
FLOTTA

SLOW FAST

VintAge



Se è vero che ‘L’amore non va in vacanza’, come 

potevamo noi di SAILOVER, amanti per definizione, 

abbandonarti sul più bello?

L’Estate è magnifica, è vero: sole, bagni e brezze 

rinfrescanti. Ma l’Autunno, l’Inverno e la Primavera, 

con il loro mare, il loro vento e i loro colori 

raccontano storie ancora diverse, fatte di paesaggi 

infiniti e di una natura strabordante.

SAILOVER, the endless season.

LE USCITE

SAILOVER ti propone delle uscite in mare in esclusiva, con uno 

skipper sempre a tua disposizione per vivere giornate indimenticabili. 

Una volta prenotata la tua uscita dovrai semplicemente presentarti 

all’orario stabilito, salire a bordo e godere della bellezza dell’andar per 

mare.

Dal 1 ottobre al 31 maggio

COSTO*     50€/h

DISPONIBILITA’    10:00 > 16:00/18:00

USCITA MINIMA    2 ore

Dal 1 giugno al 30 settembre

COSTO*     da 200€ a 550€

USCITA HALF DAY    10:00 > 13:00

      14:00 > 17:00

      18:00 > 21:00

USCITA FULL DAY    10:00 > 17:00

      14:00 > 21:00

USCITA DINNER    19:00 > 22:00 

 

* barca e skipper in esclusiva 

THE
ENDLESS
SEASON



Per il vero SAILOVER. Entra nel CLUB e acquista un pacchetto 

LIGHT AIR, BREEZE o STORM, potrai usufruire di sconti particolari 

su tutti i nostri servizi e scoprire le tante sorprese dedicate a te.

SAILOVER
Corporate Sailing Events
Se sei un’azienda e hai bisogno di approfondire la relazione con 

un tuo cliente o partner, o rafforzare quelle interne al tuo staff, il 

Corporate Sailing Event può essere un’ottima occasione. Offriamo 

una situazione unica per confrontarsi su un campo neutro e 

mostrare qualità e attitudini che rimangono normalmente 

inespresse dentro gli ambienti lavorativi o nelle relazioni di 

business. Ti aspettiamo per costruire assieme l’evento adatto a te 

e al tuo team.

SAILOVER Regatta
Quando il daysailing e la crociera cominciano a stare stretti e 

ti senti pronto per condire le tue uscite in mare con un pizzico 

di adrenalina in più, noi di SAILOVER sappiamo come aiutarti. 

Regate a bastone, costiere o d’altura a seconda dei tuoi gusti, 

del tuo livello e degli amici che vorrai avere con te a bordo. 

Verifica le proposte sul nostro Calendario Regate o direttamente 

contattando il nostro customer service. Sarà una grande stagione 

di regate.

SAILOVER
CLUB



CONTACTS

Telefono     +39 393 9053722

Email      customer@sailover.net 

Daysailing 
Experience

CUSTOMER SERVICE

Email      info@sailover.net

Web       sailover.net

INFO

Località      Porto di Marina di Capitana 

BASE NAUTICA



sailover.net


