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La passione per il mare. 
Yacht broker dal 1986.
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Kaskazi Four
Lagoon 620 | 19 m | 8 ospiti | 2016 

“Kaskazi Four  non è solo un 

mezzo per spostarsi, Kaskazi 

è  il luogo in cui vivere 

un’esperienza straordinaria.”

(Lawrence D. Howell, 

armatore di Kaskazi Four) 
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  Costruttore Lagoon

  Design Nauta Yachts Design 

  Anno 2016

  Lunghezza 19 m

  Larghezza 10 m

  Pescaggio 1.55 m

  Motori 2 x 150 hp Volvo Penta D3 150 1 x Onan Genset 19 
kwa 1x Inverter 24/220 v

  Consumo carburante 25 l/h

  Velocità di crociera 10 nodi
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KASKAZI FOUR| SPECIFICHE TECNICHE

   Cabine per gli ospiti 4

  Ospiti 8

  Equipaggio 3 (+1)

  Visibile Lipari

  Prezzo a settimana bassa stagione: 22.000€ + iva +  APA 25%

  Prezzo a settimana media stagione: 25.000€ + iva + APA 25%

  Prezzo a settimana alta stagione: 29.000€ + iva + APA 25%

  Bandiera Inglese
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Il nuovissimo catamarano Kaskazi Four non è solo 

un magnifico Lagoon 620 progettato da Nauta 

Yachts ma dispone anche di attrezzature superiori 

a quello che normalmente queste barche hanno. 

(Tender semi rigido con motore fuoribordo di 

60hp, equipaggiamento per lo snorkeling, paddle 

board, attrezzatura da pesca d’altura, canoa, sci 

d’acqua). Quattro spaziose e confortevoli cabine 

per 8 ospiti  ed un equipaggio in grado di garantire 

un’esperienza di per mare  esclusiva.
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DESCRIZIONE



CHARTER  BROCHURE7

   EXTERIOR GALLERY



CHARTER  BROCHURE8



CHARTER  BROCHURE9



CHARTER  BROCHURE10



CHARTER  BROCHURE11

SPORT ACQUATICI

- Tender semi rigido 4.50 m + motore 

fuoribordo 60hp

- Paddle surf gonfiabile

- Paddle surf rigido, convertibile in windsurf 

(vele adulti e bambini adatte anche ai 

principianti)

- Sci acquatico (anche monosci)

- Wakeboard taglia M-L attrezzatura  pesca al 

traino, totani e bolentino

- Kayak gonfiabile 2+1

- 18 sets per snorkelling

- Drone Mavic Pro (Gli ospiti di Kaskazi 

potranno ricevere video e foto in esclusiva se 

richiesto)
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Il  bellissimo  e  ampio  Fly è  il  

posto  ideale  per  godere  della  

navigazione  a  vela,  prendere  il  

sole  e  gustare  deliziosi  aperitivi  

al  tramonto.
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   INTERIOR GALLERY
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KASKAZI FOUR | LAYOUT



KASKAZI FOUR
CREW PROFILE



I due fratelli Rinauro, Francesco e Renato, 

rispettivamente comandante e secondo ufficiale, 

sono cresciuti con la passione per il mare trasmessa 

dai loro genitori. L’equipaggio di Kaskazi Four mette 

a disposizione degli ospiti la naturale e profonda 

conoscenza del mare, professionalità e innata gioia 

di vivere. 

Un equipaggio professionale, esperto conoscitore 

del Sud Italia, sempre alla ricerca di ancoraggi 

meravigliosi, in grado di sfruttare le condizioni 

meteo e la luce dei tramonti per creare atmosfere da 

sogno...nel posto giusto e al momento giusto.

Soprannominato “Il poeta del mare”, chiunque 

abbia navigato con il comandante Francesco lo 

ricorda in modo particolare per la sua capacità di 

rendere piacevole e familiare il tempo a bordo. 

Appassionato di archeologia, vulcanologia, biologia 

marina, conosce ogni anfratto e grotta delle isole 

Eolie.



Stromboli è la sua dimora, ed è proprio sull’isola 

eoliana per eccellenza che il comandante di 

Kaskazi si affaccia già in giovane età al mondo 

della vela: frequenta una scuola di Windsurf, 

vela e kayak. Attraversa l’Oceano Atlantico 13 

volte, naviga in Africa e esplora le acque 

dell’Oceano Indiano. 

Nonostante abbia veleggiato in gran parte del 

globo terracqueo, Francesco non nega di nutrire 

un amore vero nei confronti delle Isole Eolie, le 

sue preferite. 



La cucina di Kaskazi Four è 

sempre molto attenta alla 

qualità e alla freschezza degli 

ingredienti,  con un occhio alla 

genuinità  e alla  provenienza 

dei prodotti. 

Sempre gustosa, sana e leggera, 

nel pieno rispetto della migliore 

tradizione mediterranea. 

LA 
CUCINA



La cuoca Nadia  e la cuoca Ania, 

che si alternano a bordo 

durante la stagione estiva, sono 

entrambe meravigliosamente 

capaci di seguire questo stile, 

dotate di un innato talento in 

cucina e abili nell'interpretare i 

gusti e le esigenze di tutti gli 

ospiti.
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Guarda il video di Kaskazi Four

http://www.youtube.com/watch?v=jIRw23Pc3JE
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ITINERARIO ISOLE EOLIE



Lasciate gli 
ormeggi, la bellezza 

è dietro l’angolo. 



Una crociera su un catamarano è il modo ideale per scoprire il fascino delle coste e dei fondali marini delle 
isole Eolie.

Una manciata di isole sparse a nord della Sicilia, le “sette perle del Mediterraneo”, così definite per la loro 
bellezza incontrastata, sono affascinanti sotto molto punti di vista, ognuna con le proprie peculiarità ma unite 

da comuni radici.

L’architettura dei paesi e il mare di una trasparenza unica conservano il loro pregio originario e offrono 
ancoraggi spettacolari.

Le sette perle del Mediterraneo



Stromboli, Panarea, Salina, Lipari, 
Vulcano, Filicudi, Alicudi

Le sette isole “sorelle”,  riconosciute 

dall’Unesco patrimonio dell'Umanità, 

sono quasi tutte equidistanti con una 

media di 10 miglia nautiche fra una e 

l'altra e sono esposte a venti dominanti 

al traverso: il paradiso per eccellenza del 

vento e della vela.



Sette isole vulcaniche emerse dal mare 

qualche milione di anni fa, ancora ricche di 

attività vulcanica e termale, di forti tradizioni 

comuni ancora salde.

L’architettura antica  e curata dei villaggi, i 

colori del mare, la natura e l'aria 

incontaminata, la squisita cucina e gli ottimi 

vini della tradizionale locale, l’innumerevole  

quantità di luoghi di interesse paesaggistico, 

storico ed archeologico, le bellissime baie, la 

piacevole atmosfera della vita notturna, le 

botteghe  di artigianato locale, i ristoranti con 

menu' a base di pesce freschissimo e tanto 

altro fanno di ogni isola un piccolo paradiso e 

di tutto l'arcipelago un mondo incantevole.



La Perla Nera del Mediterraneo, scelta da Giulio Verne come 

porta per il "Viaggio al centro della Terra" e da Rossellini per il 

celebre film "Stromboli Terra di Dio" con Ingrid Bergman.

Il colore bianco delle  abitazioni  di antica tradizione 

mediterranea contrasta con i toni neri delle rocce e le spiagge.

Imperdibile un bagno con maschera e pinne  a Strombolicchio, 

piccolo isolotto con le pareti  bianche a picco sul  mare blu. 100 

scalini sulle rocce  conducono  ad una piazzetta  con il faro dove 

poter ammirare l'isola di Stromboli e le miriadi di specie di 

pesci. Da non perdere l’ eccellente pizza Napoletana con la 

mozzarella  di bufala da gustare comodamente sulla  terrazza 

panoramica del ristorante Da Luciano, oppure  una cena a 

lume di candela all'Osservatorio, unico ristorante in Europa 

dove si possono ammirare le  frequenti esplosioni vulcaniche 

degustando il meglio della tradizione  culinaria e enologica 

Eliana. Le esplosioni possono anche essere viste dal mare, 

comodamente a bordo di Kaskazi, durante una cena o un 

aperitivo.

Stromboli



“Faccio questo mestiere da 30 anni.  

Posso dire con certezza che ciò che conta 

di più è saper cogliere il momento giusto. 

Avete presente la baia di Pollara? 

Andateci al tramonto, quando è 

sottovento e non c’è quasi più nessuno. 

Capirete cosa intendo dire.”

Francesco Rinauro, Capitano di Kaskazi Four



La S.Barth del Mediterraneo, con le sue incantevoli baie 

accoglie in alta stagione le più belle barche del mondo.

Potrete visitare gli  ancoraggi meravigliosi presso La baia di 

Cala Junco, i  resti archeologici del  villaggio preistorico di 

Capo Milazzese,  gli isolotti disabitati come la maestosa 

Basiluzzo con le  ville romane.

 Lisca Bianca, con i fanghi termali e i soffioni sottomarini di 

vapori vulcanici, la Lisca Nera, paradiso dello snorkeling. 

Bellissime le immersioni al relitto di Lisca bianca. 

Francesco consiglia un trekking a Punta Corvo, dove lui stesso 

potrà accompagnarvi, lungo il bordo dell’isola a monte di 

pareti di roccia lavica rosa  a strapiombo,  il mare azzurro e 

cristallino e una vegetazione primitiva e lussureggiante. 

Al tramonto vi aspetta  un aperitivo o una cena esclusiva a 

base di pesce cotto sui carboni di ulivo a" Villa Liberta", piccolo 

paradisiaco Camp, nella riserva naturale a monte di Cala 

Junco.

Panarea



La più “bucolica” delle Isole Eolie. Salina ha una baia 

meravigliosa ma nessuna spiaggia, ecco perché gli abitanti 

dei tre comuni che la compongono si sono attivati per 

creare un sistema di accoglienza straordinaria.  Isola di 

contadini e di pescatori, offre i migliori ristoranti grazie alle 

materie prime, famosi vini locali e i migliori alberghi.

Imperdibile un salto a Lingua da Alfredo, presso le antiche 

saline Romane , per gustare le più buone granite della 

Sicilia, fra cui quella di gelsi, di mandorle, di pistacchio , 

fichi freschi, fichi d'India, caffè, cioccolato, anguria , melone 

e il rinomatissimo "Pane Cunzato" , mezza panella 

casereccia ripassata al forno e condita con pomodorini, 

mozzarella, pesto di basilico e menta, melanzane, tonno 

sott’olio, capperi e Cucunci.

Per gli amanti del trekking il comandante consiglia 

un’escursione alla fossa delle Felci, cratere di un vulcano 

spento a 860 mt di altezza. Visite enogastronomiche per chi 

desidera degustare i vini presso i ben conosciuti  produttori 

di vino locale, come Hauner, Fenech e Caravaggio con le 

loro meravigliose vigne e cantine a Malfa e Rinella.

Salina



L’isola principale delle Eolie, abitata sin dal neolitico per via  

delle cave di Ossidiana, la pietra Vetro da cui si ricavavano i  

migliori  utensili. 

Un  glorioso  passato  oggi  testimoniato  da  numerosi  scavi  

archeologici,  castelli,  templi  e  chiese  come  la  roccaforte  

angioina, il meraviglioso Duomo di S. Bartolo,  il ricchissimo  

museo  vulcanologico  e  subacqueo  che  potrete  raggiungere  

accompagnati dal comandante Francesco. 

Tra  le  varie  attività,  vi  consigliamo  una  passeggiata  nel  

centro storico partendo da Marina Corta o un divertente giro  

dell'isola  in  scooter  verso  il  villaggio  sull'altopiano  di  Piano  

conte.  La  costa  ad  ovest  dell'isola  è  ricca  di  baie,  grotte  e  

faraglioni. 

Per  conoscere  l’anima  genuina  dell’isola,  potrete  pranzare  

sulla  spiaggia  da  Attila,  il  simpaticissimo  cuoco  eremita.  

Attila propone una cucina semplice, dai sapori unici. Potrete  

assaggiare  il  miglior  pesce  alla  brace  della  vostra  vita,  

condito con "salmoriglio" di limoni, origano e olio di Lipari . 

Un’esperienza  autentica e rara, al di là di qualsiasi concetto  

di lusso. 

Lipari



L’isola del dio Vulcano nella mitologia greca, figlio di 

Giove, che forgiava i fulmini e le saette nel suo Cratere.

Insieme al comandante Francesco potrete scoprire le 

più belle piscine termali oppure potrete salire lungo il 

cratere principale, a soli 300 mt di altezza dove vi 

attende una spettacolare vista su Lipari. 

Tappa assolutamente da non perdere secondo 

Francesco è il piccolo ristorante di pescatori "Da Pina ai 

Gechi". 

Vulcano



La bellezza di Filicudi è tra le sue coste, dove gli ancoraggi sono tra i  

più  magici  delle  Eolie. 

La trasparenza delle acque, i meravigliosi fondali e la sensazione di  

vivere  un’isola  del  tutto  incontaminata. 

Potrete fare snorkeling alla Canna, uno scoglio di 76 mt di altezza,  

oppure un bagno dentro la bellissima grotta del bue Marino, presso  

la spiaggia di Punta Perciata.

Bellissimi  anche  i  trekking  lungo  gli  antichi    sentieri  dell'isola,  

restaurati e ben tenuti e la visita al Villaggio archeologico di Capo  

Graziano.

I  più  avventurosi,  sempre  accompagnati  da  Francesco,  potranno  

arrampicarsi  sulla  sommità  della    piccola  montagna  e  riscoprire  

un'antica  ara  Sacrificale  di  4000  anni  A.C.  in  un  luogo  di  

inestimabile bellezza. 

Da non perdere un pranzo o una cena al Ristorante La Sirena, nel  

piccolo  borgo  di  pescatori  sul  mare  a  Pecorini,  dove  gustare  

aperitivi  a  base  di  pesce,  i  famosi  spaghetti  alle  mandorle,  

attrazione di viaggiatori da tutto il mondo. 

Filicudi



La più piccola delle sette sorelle. Isola per 

eccellenza, evoca per la sua forma a cono ed il suo 

vulcano attivo il mito dell'isola del tesoro.

Ad Alicudi potrete alternare snorkelling e bagni 

alla secca del Dicco, trekking verso la cima, con la 

visita all'altopiano. Alicudi è rinomata per la 

prelibatezza delle aragoste, le migliori del 

mediterraneo.

Si possono acquistare direttamente dai pescatori, 

degustare presso un ristorante locale o a casa del 

simpatico pescatore Silvio, che vi accoglierà 

insieme a tante altre delizie della tradizione 

locale.

Alicudi





“La vela è l'essenza della pace, per 

navigare serenamente servono i 

professionisti del mare, come 

loro!”  Valeria



“Un posto fantastico dove 

passare le vacanze. 

Relax, mare, sole, un equipaggio 

attento e accogliente!” Ivana



“Abbiamo vissuto un’esperienza 

fantastica a bordo di Kaskazi. 

Francesco è un capitano 

responsabile e esperto. 

Abbiamo veleggiato molto, la barca 

è stupenda, nuova e dotata di ogni 

comfort.

Abbiamo scoperto baie splendide, 

ristoranti ottimi anche se il cibo 

migliore lo abbiamo gustato a 

bordo!”  Peter



“Il miglior equipaggio  mai 

avuto, è stato tutto perfetto. 

Le isole sono stupende, la barca 

bellissima ma la cosa più 

importante è lo staff. 

Senza il buonumore, senza le 

persone disposte a fare del loro 

meglio, la vacanza non sarebbe 

stata piacevole, a prescindere 

dalla barca. 

Torneremo sicuramente.” 

Raolu e Stef



“Una cucina  eccellente ed un 

equipaggio fantastico! Francesco ci 

ha piacevolmente colpito per 

l’estrema professionalità e 

attenzione ad ogni dettaglio.  

Ci ha fatto scoprire le isole Eolie 

attraverso gli occhi esperti di chi le 

conosce da sempre. Renato è tra le 

persone più' gentili e disponibili 

mai incontrate!” Andrea
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Richiedi una consulenza
+390118185211
corrado.dimajo@equinoxe.it
alessandro.ussi@equinoxe.it www.equinoxe.it

  “Da oltre 30 anni lo stesso obiettivo: offrire consulenza qualificata a chi desidera 
vendere, acquistare, costruire e noleggiare una barca.”

Equinoxe s.r.l.

Via dei Mille, 18 

10123 Torino, Italy
www.facebook.com/equinoxeyachts/

www.instagram.com/equinoxeyachts/

mailto:corrado.dimajo@equinoxe.it
http://www.equinoxe.it/
http://www.facebook.com/equinoxeyachts/
https://www.instagram.com/equinoxeyachts/

