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C h i s iamo

Vincenzo Murolo, CEO & Managing Director

L’esperienza più memorabile
che si possa avere
su uno yacht privato

Lusso, eleganza, svago: tutto questo è Capri on Board. Una società di Yacht Management specializzata in yachting,
nel trasporto marittimo e logistica, in un emblema di viaggi e lifestyle di lusso. Siamo proprietari e gestiamo yacht
e navi di lusso, organizzando servizi esclusivi a Capri e nei dintorni, lungo la Costiera Amalfitana, la Penisola di Sorrento e altre mete da sogno in Italia. Ricerchiamo l’eccellenza, serviamo i nostri clienti con passione, un’attenzione
impeccabile per i dettagli, curando ogni aspetto della vostra vacanza, da questioni contrattuali a itinerari creati su
misura, per una vacanza di lusso da favola. Ogni vostro capriccio è a portata di mano!

Un servizio impeccabile,
supporto logistico,
pianificazione di itinerari
e soluzioni su misura

Vantiamo una conoscenza approfondita della
zona, unita a grande competenza e uno staff
molto esperto: a Capri on Board nulla è lasciato al caso. La flessibilità dei nostri contratti va
incontro alle esigenze dei clienti più attenti, offrendo un’ampia scelta di mini crociere e gite
in barca a bordo di yacht di lusso, luxury transfer “porta a porta” e noleggio di yacht. Un
matrimonio o un evento speciale sarà davvero
memorabile a bordo di uno dei nostri magnifici
yacht. Organizziamo anche shooting ed eventi
di vario tipo, noleggio piattaforme galleggianti,
spettacoli di fuochi d’artificio per party privati,
oltre a servizi via terra e mare per riprese cinematografiche, serie TV e spot pubblicitari. Ci
occuperemo di tutti i permessi e delle autorizzazioni, lasciando a voi il piacere di assaporare
tutta la magia dell’Italia con gusto, eleganza e
alta classe.

CHI SIAMO

Proposte su misura
per una vacanza

I NOSTRI SERVIZI

indimenticabile

Trasferimenti “Door to door” dall’aeroporto
di Napoli al vostro hotel o villa
(Capri, Sorrento, Positano, Amalfi)
Noleggio yacht privato di una o mezza giornata
a Capri, Sorrento, Positano e la Costiera Amalfitana
per un’esperienza nel segno del lusso
Mini crociere
Yacht charter

Servizi yachting e concierge
Matrimoni, feste e eventi a bordo
Supporto progettuale
Soluzioni logistiche
Piattaforme galleggianti
Fuochi d’artificio
Servizi via terra e via mare per produzioni
cinematografiche, serie TV e spot pubblicitari,
shooting ed eventi di vario tipo
Gestione di tutte le autorizzazioni e i permessi
Security e servizio bodyguard

I d intorni

C APRI

Terra di leggende, dove le mitiche Sirene erano di casa, Capri è uno scrigno di bellezza. Ricco di testimonianze
lasciate da ospiti illustri, l’isola è costellata da ville sfavillanti e giardini rigogliosi. Adorata delle celebrities, da intellettuali e dall’élite, far visita a Capri lascia ricordi indelebili. Se cercate le antiche glorie del suo passato romano,
la favolosa Villa Jovis vi stupirà – un tempo la dimora dell’imperatore Tiberio, che amava l’isola a tal punto da farci
costruire 12 ville – mentre lo sfarzo di Villa Lysis, che ricalca il dandy appariscente a cui apparteneva, lascerà il segno, così come i giardini favolosi e gli scorci mozzafiato da Villa San Michele ad Anacapri, sul lato opposto dell’isola:
tutto a Capri è bellezza, è sogno, in questo pezzo di Dolomiti ritrovatosi in mezzo al Mediterraneo quasi per magia.
Un’isola di calcare, le sue scogliere emergono trionfanti dal mare, cogliendo l’essenza di un’isola incantata. Se siete
in cerca di pace e tranquillità, salite al Monte Solaro, percorrete il Sentiero dei Fortini o la Via Krupp, una meraviglia
di estetica a piombo sul mare, mentre il fenomeno naturale della Grotta Azzurra, conosciuta in tutto il mondo, è un
trionfo di azzurro in uno stupendo gioco di colori che sfida la realtà.

Navigate piacevolmente
attorno a una delle isole
italiane più famose

P OS I TA N O
Elegante e seducente, la Costiera Amalfitana è tra
i tratti di costa più attraenti in Europa, con strade
strette e sinuose che conducono a villaggi suggestivi
e colorati abbarbicati sui pendii. Amata dal jet-set,
Positano è sfarzosa e ricca di boutique di gran classe, situata in posizione vertiginosa su una piramide a
picco sul mare. Un tempo una grande potenza navale,
Amalfi è molto suggestiva, con i suoi vicoli pittoreschi e la cattedrale decorata con sfarzo, di influenza
bizantina, situata in cima a una ripida scalinata. Affascinante e raffinata, Ravello è “più vicina al cielo che
alla costa”, eretta su una collina dalla quale ammirare
panorami indimenticabili.

R AV E L LO

A MA L FI

I DINTORNI

POSITANO, AMALFI,
RAVELLO

Ammirate panorami
e paesi da capogiro
direttamente dall’acqua

I DI NTORN I

NAPOLI,
s orrento

Storia, arte, cultura
e una tradizione culinaria
unica al mondo

S O R R E N TO
NAPOLI

Poche città al mondo esprimono una lealtà così
agguerrita come Napoli, una città tanto vivace,
impetuosa, rumorosa e orgogliosa da incantare
con la sua onestà. Con una storia che risale a parecchi millenni fa, Napoli stupisce con collezioni
d’arte da capogiro e una moltitudine di chiese affrescate. Gustare il cibo a Napoli è un’esperienza
sensoriale intensa e golosa, mentre potreste passare una vita intera a curiosare nei molti atelier e
nelle curiose botteghe artigiane. E poi quella vista
del Vesuvio attraverso la baia, unica e indimenticabile, dipinta da innumerevoli artisti. cantata da
poeti innamorati e venerata in tutto il mondo.
Tappa del Grand Tour, Sorrento è l’ingresso della
Costiera Amalfitana e ha accolto personaggi celebri, da Byron a Goethe, Ibsen a Dickens, ammaliati dal suo fascino. Andiamo a scoprire l’incanto.

IS C H IA
L’isola più grande della baia di Napoli, Ischia è un affioramento vulcanico che si erge dal mare con una
serie di collinette interessanti. Famosa per le sue
acque termali e i giardini rigogliosi, rilassatevi sulle
sue spiagge tranquille, tra porti accoglienti e foreste
di castagni, nuotate nelle sue acque incontaminate e
profonde per momenti di puro piacere, mentre la vista dal Monte Epomeo spazia verso l’orizzonte infinito. Con il suo arcobaleno di case colorate, Procida offre scorci indimenticabili dall’Abbazia di San Michele.
Il Parco Naturale Vivara ospita una flora unica e una
fauna strabiliante, per un’isola dove la bellezza e la
tranquillità vivono all’unisono.

P RO C IDA

I DINTORNI

ISCHIA,
PROCIDA

Un connubio sensuale
di bellezze naturali
e culturali

V E NTOT E NE

Esplorate la parte
più selvaggia della costa

I D I NTO R NI

PONZA, VENTOTENE

V E NTOT E NE

Chiamate “gli Hamptons italiani”, queste isole
vulcaniche favolose sparse nel mare tra Roma e
Napoli sono splendide. Ponza e Ventotene sono
le uniche a essere abitate, mentre la suggestiva
Palmarola è una riserva naturale intatta. Case
colorate, scogliere bianche e acque verde smeraldo attirano i visitatori che amano la bellezza
incontaminata, gustano prelibatezze locali e navigano lungo la costa frastagliata, oppure si aggirano senza meta per scoprire gemme nascoste

PO N Z A

dal fascino tipicamente italiano.

Standard molto elevati

LUXURY TRANSFER

e un’assoluta affidabilità

Raggiungere mete da sogno come Capri, Positano, Amalfi o Ischia con stile è favoloso con Capri on Board.
Arrivare nella Costiera Amalfitana o alla Baia di Napoli con un transfer di lusso privato via terra, mare o aria
è il modo migliore per iniziare una vacanza nel segno dello sfarzo. Offriamo eleganti van, yacht, motoscafi,
jet ed elicotteri per arrivi e partenze molto chic, h24. Viaggiate fino a Roma o la Sardegna, le isole di Ischia
e Procida, poi Positano, Ravello e ogni altra meraviglia lungo la costa italiana: vi ci porteremo con macchine,
aliscafi e yacht di lusso, per un’esperienza veloce, sicura e confortevole. Con Capri on Board, il viaggio è una
vera delizia.

luxury experience

E s cur s ioni
giornaliere

Indimenticabili escursioni
su yacht attorno alle isole
e lungo la costa

Se soggiornate in una delle bellissime località lungo la costa sud-ovest dell’Italia, le escursioni di una giornata
in barca per esplorare la vita in mare sono d’obbligo. Organizziamo affitti di yacht di lusso con i quali poter
ammirare i gioielli della Campania per tour indimenticabili attorno alle isole di Capri e Ischia, gli isolotti di Li
Galli e lungo la Baia di Napoli con Sorrento, Positano e la Costiera Amalfitana. Studiamo itinerari su misura
per soddisfare ogni richiesta, con partenze da Sorrento, Ischia o altre destinazioni di vostra scelta. I nostri
yacht sono ormeggiati a Capri, Napoli, Sorrento e Amalfi, ci occupiamo delle prenotazioni e di coordinare i
trasferimenti dagli hotel e da ville, aeroporti, stazioni ferroviarie e altre località fino ai porti dai quali partono gli yacht. Le gemme inestimabili del Sud Italia vi aspettano.

Rilassatevi, divertitevi
e concedetevi il piacere
di una breve crociera

luxury experience

MINI CROCIERE

NAPOLI

MINI CROCIERA ACQUAMARINE - 3 giorni
Salpando da un’isola all’altra, da una caletta nascosta a una baia esclusiva, la vostra vacanza sarà più simile a un
viaggio dove il lusso si sposa con l’avventura. Immaginate il vento tra i capelli e il caldo sole del Mediterraneo sulla
pelle mentre vi accostate ai Faraglioni di Capri, diretti alla favolosa Grotta Azzurra. Una sosta per un pranzo romantico
a Capri e per ammirare l’elegante Piazzetta, con un brindisi alla vostra vacanza sotto una volta di stelle. Ritrovate il

PROCIDA
ISCHIA

tempo con la vostra famiglia e gli amici, ben sapendo che la flessibilità è un aspetto fondamentale nelle nostre mini crociere. Esplorate la costiera amalfitana,
RAVELLO

fino alle pittoresche Ischia, Ponza e Ventotene. Oppure fermatevi a Positano
e Ravello… A Capri on Board, facciamo tutto il possibile per soddisfare i nostri
clienti, qualunque livello di comfort abbiano in mente, per una mini crociera

SORRENTO

day 1 - imbarco dalle 10 a NAPOLI
Capri - tour dell’isola e pernottamento
al porto di Capri

UN ESEMPIO DI MINI CROCIERA >>>
POSSIAMO CREARE UN PROGRAMMA SU MISURA PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

day 3 - Amalfi / Li Galli / Baia di Sorrento
sbarco a Napoli entro le 19

POSITANO

nerano

day 2 - Nerano / Positano / Amalfi
pernottamento al porto di Amalfi

memorabile.

AMALFI

Li Galli
GROTTA AZZURRA

CAPRI
FARO DI PUNTA CARENA

GROTTA
VERDE

GROTTA BIANCA
& GROTTA ROSSA
FARAGLIONI

luxury experience

yac h t c h arter

Un’esperienza di lusso su misura,
un viaggio favoloso
dove ogni dettaglio
ricerca la perfezione

Al servizio di una raffinata clientela cosmopolita, i nostri yacht e mega yacht charter privati avranno le sembianze di hotel o ville lussuosi… in mezzo al mare! Ogni giorno uno scenario diverso, con partenze da vari porti
lungo la costa italiana, servizio di ormeggio e ancoraggio per tutte le Marine del Mediterraneo.
Offriamo noleggi di mezza giornata, giornalieri e mini crociere con
itinerari creati su misura, a bordo di imbarcazioni scelte con cura,
dotate di tutti i comfort e di attrezzature all’avanguardia. Tra i
servizi offerti prima e durante i noleggi, troverete VIP check-in a
bordo, concierge personale, cambusa e itinerario personalizzato. Capri
on Board è simbolo di un’assistenza impeccabile e personalizzata, oltre a uno
staff attento e preparato che soddisferà ogni vostra esigenza, per una vacanza memorabile.

Assistenza personalizzata
per i passeggeri e l’equipaggio
di yacht e mega yacht

Servizi yac h ting
& concierge

Con sede nella stupenda Capri, Capri On Board offre un’as-

Prenotazioni ormeggi nelle varie Marine

sistenza personalizzata e un servizio concierge per i pas-

Prenotazione Hotel, ville e ristoranti

seggeri e l’equipaggio di yacht e mega yacht, come inter-

Spedizioni in tutto il mondo

mediari tra i nostri clienti e i fornitori di servizi. Forniamo

Affitto di cellulari e smartphone

assistenza con ogni problema di logistica sull’isola o sulla

Allestimenti musicali e di intrattenimento

costa e la nostra rete locale di contatti garantirà che tutte

Traporti via mare, terra, aria e trasferimenti

le vostre esigenze siano soddisfatte nel migliore dei modi.

Servizi di ristorazione

Gestiamo la prenotazioni di ormeggi e ancoraggi nelle Ma-

Servizi floreali

rine di Capri e dintorni, oltre a una vasta gamma di servizi

Sicurezza e guardie del corpo

aggiuntivi nel segno della classe che ci contraddistingue.

Servizi VIP su misura

CERRI 86 S è la combinazione ideale di lusso e
tecnologia con uno scafo concepito per il massi-

UNA SELEZIONE DELLA NOSTRA

COLLEZIONE DI
YACHT & NAVI DI LUSSO

mo comfort e grandi performance. Sicuramente
uno tra gli yacht più sportivi e accattivanti in Italia e nel sud della Francia. Lungo oltre 23 metri,
il CERRI 86 S offre soluzioni di design innovative.

lunghezza: 26,30 m

M Y C erri 86 S

Oltre 100 yacht di lusso
per avventure indimenticabili

larghezza: 6,35 m

ospiti per la giornata: 14

ospiti per una crociera: 8

cabine: 4

equipaggio: 3

servizi: 4

Oltre 100 yacht di lusso
per avventure indimenticabili

UNA SELEZIONE DELLA NOSTRA

COLLEZIONE DI
YACHT & NAVI DI LUSSO

M Y A I CO N 72 S L

AICON 72 è uno yacht studiato con grande attenzione
per garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i
nostri clienti. Grandi spazi a poppa e prua con vaste
zone per prendere il sole offrono numerose opportunità di godere dei raggi dorati mentre la brezza accarezza dolcemente la pelle.

lunghezza: 23,00 m

larghezza: 5,31 m

ospiti per la giornata: 12

ospiti per una crociera: 8

cabine: 4

equipaggio: 2

servizi: 3

azimut magellano 53 è uno yacht perfetto per
lunghi tragitti e garantisce una navigazione regolare

UNA SELEZIONE DELLA NOSTRA

COLLEZIONE DI

anche in acque difficili. Lo scafo a propulsione bimodale assicura una navigabilità confortevole anche
con mare molto calmo.

YACHT & NAVI DI LUSSO
lunghezza: 16,90 m

M Y A Z I M U T M AG E L L A N O 53

Oltre 100 yacht di lusso
per avventure indimenticabili

larghezza: 4,7 m

ospiti per la giornata: 10

ospiti per una crociera: 4

cabine: 4

equipaggio: 2

servizi: 2

UNA SELEZIONE DELLA NOSTRA

COLLEZIONE DI
YACHT & NAVI DI LUSSO

M Y R I VA R A M A 44

Un’imbarcazione definita a piena titolo “la suite
galleggiante più raffinata”. Oltre 13 metri per un
concentrato di tecnologia e strumentazioni d’avanguardia che si traducono in vero luxury lifestyle. La cabina principale ha tutti i comfort di un
hotel a cinque stelle e la performance di questo
gioiello nautico garantisce crociere di lunga distanza a grande velocità con comodità infinite.

lunghezza: 13,30 m

larghezza: 3,85 mt

ospiti per la giornata: 6
cabine: 1

Oltre 100 yacht di lusso
per avventure indimenticabili

servizi: 1

equipaggio: 1

Un destination wedding in Italia riempie di stupore e meraviglia. Un matrimonio a bordo di
uno yacht di lusso ancorato al largo di Capri,
Ischia o lungo la Costiera Amalfitana è un sogno che si realizza. Con Capri on Board potrete
pianificare un matrimonio da favola con servizi
professionali, curati ed esclusivi, con decorazioni individuali che ricalcano i vostri gusti.

M atrimoni

Ci occuperemo di tutto, dalla gestione delle autorizzazioni portuali al supporto logistico, sistemi audio e luci, servizio taxi via mare, trasferi-

Volete celebrare
un matrimonio memorabile?

menti di lusso con pulmini, berline ed elicottero,
oltre a organizzare il pernottamento per ospiti
e staff. E poi DJ, un catering favoloso, fotografi
e video maker per momenti sfavillanti in un tripudio di magia.

Lasciate che i nostri professionisti
creino e organizzino
un’esperienza di lusso unica

E venti privati
& corporate

per voi e i vostri ospiti

Non lasciamo nulla al caso nei nostri eventi su misura. A bordo di yacht e imbarcazioni di lusso, la nostra flotta può soddisfare le richieste per eventi di ogni tipo. Lavoriamo solo con le migliori compagnie specializzate
in palchi e strutture di vario genere, con gestione di audio e video, luci e affitto strumentazioni. Che si tratti
di uno yacht esclusivo o una location speciale, i nostri eventi sono quanto di meglio possiate trovare, con un
catering all-inclusive creato da chef raffinati per menu gourmet, con la decorazione dell’evento, il tema e lo
stile che riflettono le vostre scelte. Per finire in bellezza, fuochi d’artificio su piattaforme galleggianti sull’acqua per momenti indimenticabili.

A ss i s tenza
progettuale
& s ervizi
d i logi s tica

NA P O L I

Servizio professionale,
planning strategico,
organizzazione, management
Marina di Stabia
sede operativa

e realizzazione

S O R R E NTO
Marina Piccola
sede operativa
Una sede centrale a Capri e uffici operativi a

e strumentazione pesante, gestione di camion

Planning strategico

Napoli – Marina di Stabia e Sorrento - Marina

refrigerati e tutta la strumentazione necessaria

Consulenze manageriali

Piccola – pianifichiamo ogni tipo di evento, dai

per trasportare forniture per palchi e costruzio-

Creazione e gestione di budget

concerti alle sfilate, matrimoni e party priva-

ni. Inoltre, fornitura di sistemi elettrici, audio-

Gestione zone parcheggio

ti sulla terraferma o a bordo di uno dei nostri

visivi, generatori, macchine industriali e attrez-

Trasporto di attrezzatura via terra, mare e aria

yacht. Ci occupiamo di ogni singolo dettaglio

zature speciali. Per trasporti tra Napoli e Capri,

Affitto di attrezzatura

in merito al supporto logistico e consulenza

forniamo imbarcazioni private, autorizzate a

Servizio di facchinaggio

per ormeggi, prenotazione di zone di carico e

trasportare cargo con tutto il materiale neces-

scarico, installazioni, servizi di facchinaggio e

sario per l’evento.

trasporto, impresa di pulizie, fornitura muletti

C A P R I - sede centrale

5 buoni motivi
per scegliere

C A P R I O N B OA R D

Capri on Board

Sicurezza - Un’esperienza in tutta sicurezza: garantiamo assistenza h24, assicurazione, possediamo
la certificazione PFSO (port facility security officer),
oltre alla certificazione per l’abilitazione alla circolazione di mezzi di trasporto per mare e per terra.
Flessibilità - Partite tranquilli, con contratti semplificati per rispondere alle esigenze più disparate.
Creiamo itinerari ad-hoc, operiamo in completa trasparenza e offriamo tariffe tutto compreso, senza
sorprese.
Flotta - Non avrete che l’imbarazzo della scelta
con la nostra ampia flotta che comprende più di 100
yacht e mega yacht, di dimensioni tra i 35 e i 124
piedi. Sapremo accontentare ogni vostra scelta.
Know-how - Vent’anni di esperienza nel settore
nautico si tramutano in una società affidabile, con
un’ampia conoscenza del territorio. Il nostro punto
forte? Saper lavorare con un’attenta ed esigente
clientela internazionale.
Passione - Il nostro è un team affiatato, competente e sempre pieno di entusiasmo! Amo il mio lavoro e anche chi, come me, ci mette passione, cuore
ed energia.
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