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Andrea Suardi: skipper e armatore – www.samartinanelblu.com Cell + 39 338 3803971

SaMartina nel blu

Il Conero da un altro punto di vista
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Escursioni in Barca a Vela
Relax, natura, scoperta, navigazione





Nell’estate del 2013 un viaggio di oltre 1.500 miglia ha portato 
SaMartina, riarmata e ristrutturata,  

da Barcellona al Mare Adriatico 
attraverso il Mediterraneo, 

lungo le coste spagnole, francesi e italiane, 
toccando le località di mare più belle e suggestive

Un sogno che diventa realtà





I luoghi più belli ed esclusivi





Gli Ospiti possono apprendere i primi elementi
della navigazione a vela, 

inclusa la possibilità di timonare la barca
e approfittare per un bagno di sole, 

fare snorkeling, tuffi, 
scorrazzare con il gommone o nuotare in mare

Un diverso senso di libertà





Sa Martina in passato ha navigato per tutto il Mar Mediterraneo 
ed ha attraversato l’oceano Atlantico; 

la barca, sotto il precedente nome di “Bitxeno”, 
è presente nella galleria fotografica dei cantieri costruttori, 

ritratta all’ancora nell’arcipelago delle Isole San Blas, 
nella costa atlantica di Panamà

un nuovo modo di vedere il mondo





vivere un’esperienza tra amici non ha prezzo!









EMOZIONI ED AVVENTURA





NAVIGARE IN SICUREZZA



Splendido sloop 
dei prestigiosi cantieri svedesi Hallberg Rassy.

Una regina del mare per scoprire
      il fascino del Mar Mediterraneo      

       navigando in completa 
      sicurezza e godendo

         di tutti i comfort

il piacere del comfort







  mare e natura

un incontro indimenticabile!



Nome: Sa Martina
Cantiere: Hallberg-Rassy of Sweeden

Modello: Hallberg-Rassy 42E
Anno di Costruzione: 1987

Lunghezza fuori tutto: 12,93 mt
Baglio massimo: 3,88 mt

Motore: Volvo Penta 100 HP
Superficie velica: mq 75

Ponte in teak

Disposizione cabine:
2 cabine armatoriali, dinette con 3 ampie cuccette,

angolo cucina, angolo carteggio, 2 bagni.

Attrezzatura e dotazioni:
Nr. 6 batterie *95 Ah , Inverter per corrente 220V, Caricabatterie,

Plotter cartografico, 2 Gps, 2 Vhf, Radar HD, Ricevitore AIS,
Autopilota idraulico, Stazione del vento, Salpa ancora elettrico,

Elica di prua,  Aria condizionata, Riscaldamento diesel, Generatore
di corrente 6KW, Boiler, Serbatoio acqua 725 litri, Doccia esterna,

Gruette inox a poppa, Tender chiglia rigida con fuoribordo,
Capottina rigida, Cucina a gas con due fuochi e forno,

Frigo a pozzetto, TV, dvd e Stereo cd con usb.



Noleggio occasionale ex art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005, L. n. 27/2012.
info@samartinanelblu.com +39 338 3803971 www.samartinanelblu.com



dormi una notte sotto le stelle

a night under the stars

discover the coast from the sea

un’aperitivo a Portonovo

sbarca al Clandestino

feste di compleanno e addii al celibato

mini viaggi di nozze

enjoy the sunset from the sea with a glass of wine

una cena romantica in barca

un tuffo a mezzanotte

I Tarta-day: assisti alla liberazione di una tartaruga

la spiaggia delle Due Sorelle

La costa del Conero

Comandante e armatore della barca è Andrea Suardi, 
classe 1973;  appassionato di vela sin da ragazzo, 

ha maturato un’esperienza di oltre 6000 miglia 
in Mediterraneo. Nell’estate 2013, Andrea ha trasferito
 SaMartina da Barcellona ad Ancona assieme al suo

amico e skipper Daniele, 
in un viaggio di oltre 1500 miglia. 

Daniele ha lavorato alcune stagioni in Grecia 
a bordo di uno yacht di 18 metri, 

ha navigato in diversi mari e può
 vantare di aver attraversato il 
Canale di Panama a bordo 

di un 12 metri.


