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in the early nineties
la passione per la vela solca 
lo specchio dolce del lago di 
Como, a Domaso, e bordeggia 
con le scattanti derive di un 
gruppo di amici entusiasti.   
La passione, si sa, cresce come 
il vento e sull’onda di tale en-
tusiasmo, nel 1998, viene varata 
la prima imbarcazione Sailor.Te           
con l’obiettivo di trasmettere 
questa passione a tutti.
Questi gli esordi nel settore nau-
tico di Matteo Italo Ratti, fonda-
tore di Sailor.Te   . 
Da allora Sailor.Te    ha conqui-
stato anche il Mare e, dopo aver 
aperto una base a Castiglioncel-
lo, nel cuore dell’Arcipelago To-
scano, ha continuato a suscitare 
l’interesse e la collaborazione di 
importanti e prestigiosi partner 
di settore divenendo un solido 

punto di riferimento per il no-
leggio, la vendita e la gestione 
di imbarcazioni a vela, una bril-
lante realtà nel settore nautico 
nazionale e internazionale.
Nelle proprie basi Sailor.Te     ha 
perfezionato una rete di servizi 
su misura che rendono piacevo-
le anche il più breve approdo.
Una flotta di barche qualitativa-
mente impeccabili, esperienza, 
professionalità e l’attenzione 
verso ogni esigenza del cliente 
sono il nostro impegno a ren-
dere il vostro sogno di vacanza 
in barca a vela una esperienza 
indimenticabile.

a passion for sailing furrowed 
the tranquil surface of Lake 
Como, at Domaso, with the 
tacking of the rapid drifts of a 
group of enthusiastic friends.
Passion, it is said, rises like the 
wind and the first Sailor.Te   
boat was launched on the wave 
of this enthusiasm in 1998 with 
the aim of transmitting this pas-
sion to everyone.
Those were the beginnings of 
Matteo Italo Ratti, founder of 
Sailor.Te   , in the nautical sector.
Since then, Sailor.Te    has also 
conquered the sea and, fol-
lowing the opening of a base 
in Castiglioncello, at the heart 
of the Tuscan Archipelago, has 
continued to arouse the inter-
est and cooperation of major 
and prestigious partners in the 
sector. It has developed into a 
bright and established point of 
reference in the rental, sale and 
management of sailing boats in 

the national and international 
nautical sector.
Sailor.Te    has perfected a net-
work of tailor-made services at 
its bases that make even the 
shortest mooring pleasant.
A fleet of high quality boats, 
experience, professionalism and 
attention to every customer need 
are our commitment to making 
your sailing holiday dream an 
unforgettable experience.

Nei primi anni novanta
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the baseLa base

Delizioso borgo medioevale in 
Toscana, accogliente, ricercato, 
centro culturale e artistico e meta 
di molti personaggi cinemato-
grafici e politici, Castiglioncello 
rappresenta il punto di parten-
za ideale per la navigazione fra 
isole e isolotti che punteggiano 
le acque della Costa Etrusca e 
per raggiungere, con qualche 
giorno a disposizione, le incante-
voli spiagge della Corsica e della 
Sardegna. 
Gli itinerari prevedono solita-
mente una prima tappa sulla 
selvaggia Capraia che, un tempo 
sede di un carcere di massima 

Castiglioncello is a delightful, 
welcoming and sophisticated 
medieval town in Tuscany, a 
cultural and artistic centre, as 
well as a destination for many 
politicians and film stars. It is 
the ideal starting point for sail-
ing among the islands and islets 
dotted around the waters of the 
Etruscan Coast and, time per-
mitting, visiting the enchanting 
beaches in Corsica and Sardinia.
The routes usually include a first 
stop at the wild Capraia, once 
the site of a maximum security 
prison, now a maritime natural 
park.
From Capraia, it takes just three 
hours to reach Corsica’s“finger” 
or it is also possible to head to-

sicurezza, è ora parco naturale 
marittimo. 
Da Capraia in sole tre ore si può 
raggiungere il dito della Corsica, 
oppure andare alla scoperta di 
un’Isola d’Elba che, per i suoi 
multiformi aspetti, offre un ap-
prodo adatto ad ogni gusto. 
Ma grazie alla sua posizione, 
Castiglioncello è equidistan-
te anche da tutte le altre isole 
dell’arcipelago e, in un susse-
guirsi di riserve naturali e scorci 
spettacolari, si può fare tappa a 
Gorgona, Pianosa, Montecristo, il 
Giglio e Giannutri.

wards the island of Elba that, 
thanks to its diverse conforma-
tion, offers moorings suitable 
to all tastes. Due to its position, 
Castiglioncello is also the same 
distance from all the other is-
lands in the archipelago and, in 
a succession of natural reserves 
and spectacular scenery, it is 
possible to visit Gorgona, Pi-
anosa, Montecristo, Giglio and 
Giannutri.

MARINA CALA DE’ MEDICI

dove l’accoglienza è un’arte where hospitality is an art
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PESCARA

CROAZIA
AOSTA

A1
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A4
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Parma
Verona

A12

A32

A1

TORINO

MILANO

ITALY
MILANO  315 KM
ROMA      300 KM 
FIRENZE 112 KM
NAPOLI 515 KM  
TORINO  366 KM

EUROPE
ZURIGO 608 KM 
VIENNA    937 KM
BERLINO   1352 KM
DUSSELDORF 1178 KM
LONDRA 1499 KM

Uscita autostrada: 
ROSIGNANO MARITTIMO. 
Direzione nord sulla SS1 uscita 
ROSIGNANO SOLVAY. 
La zona è ben collegata con le 
reti autostradali A1 MILANO/
ROMA verso nord, la A12 GE-
NOVA / ROSIGNANO verso nor-
dovest, la A11 FIRENZE MARE 
verso est.

La base è distante soltanto 500 
mt dalla stazione ferroviaria di 
Rosignano Solvay, dalla quale 
può essere raggiunta in autobus 
o, comodamente, a piedi.

L’aeroporto più vicino alla base 
è il Galileo Galilei di Pisa, che si 
trova a soli 44 km. 
Quello di Firenze è a 100 km, 
quello di Roma a 300 km e Mi-
lano a 315 km.
Dall’aeroporto di Pisa, è sempre 
attivo un servizio navetta privato.

Motorway exit:
ROSIGNANO MARITTIMO. 
Heading north on the SS1 take 
the ROSIGNANO SOLVAY exit. 
The area has good links to the 
A1 MILAN / ROMA motorway 
networks to the north, the A12 
GENOVA / ROSIGNANO to the 
north-west and the A11 FLO-
RENCE MARE to the east.

The base is only 500 meters from 
the Rosignano Solvay railway 
station, from which it can be 
reached by bus or, comfortably, 
on foot.

The nearest airport to the base is 
Pisa Galileo Galilei, which is only 
44 km away. 
The airport in Florence is 100 Km 
away, the one in Rome is 300 Km 
away and the one in Milan is 315 
Km away.
A private shuttle service is always 
available from Pisa airport.

Castiglioncello 

Km

COME RAGGIUNGERCI HOW TO REACH US

DALLE PRINCIPALI CITTÀ | FROM THE MAJOR CITIES 

Il porto si trova a 20 km a sud di 
Livorno e a 60 km a nord di Piom-
bino/Salivoli all’uscita dell’auto-
strada di Rosignano Marittimo.

The port is located 20 km
south of Livorno and 60 km north 
of Piombino / Salivoli at the exit of 
Rosignano Marittimo motorway.

MARINA CALA DE’ MEDICI
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the base

houses a lively Commercial Vil-
lage spanning 3000 sq.m, with 
guest houses, an ample variety 
of shops, restaurants, bars, a 
gym and health spa, the Yacht 
Club that promotes numerous 
regattas and sporting initiatives 
and a specialist shipyard capa-
ble of performing any type of 
work.

La base

MARINA CALA DE’ MEDICI
Porto Turistico | Marina
Viale Trieste 142
57016 Rosignano Solvay (LI)

Per la sua base marittima Sailor.
Te     ha scelto il meglio: Marina 
Cala de’ Medici, una struttura 
all’avanguardia situata in un 
suggestivo tratto del litorale To-
scano, tra Castiglioncello e Rosi-
gnano Solvay: accanto a servizi 
portuali di alto livello, Cala de’ 
Medici ospita al suo interno un 
vivace Borgo Commerciale di 
3.000 mq, con foresterie, una 
grande varietà di negozi, risto-
ranti, bar, una palestra e SPA, 
lo Yacht Club che promuove 
numerose regate e iniziative 
sportive e il Cantiere Navale 
specializzato in qualsiasi tipo di 
lavorazione.

Sailor.Te    has chosen the best 
possible solution for its mar-
itime base: Marina Cala de’ 
Medici, a state-of-the-art facility 
located in a picturesque stretch 
of the Tuscan coast, between 
Castiglioncello and Rosignano 
Solvay.  In addition to high-level 
port services, Cala de’ Medici 

43° 23’, 81 N • 10° 25’, 52 E 
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routesItinerari
ELBA | 29 mg
Lunghe spiagge dorate, calette discrete e 
scogliere spettacolari; antiche miniere e pic-
coli borghi medievali; il verde dei boschi e i 
profumi intensi della macchia mediterranea; 
una cucina ricca di sapori autentici.
Grazie ad una rara sapienza nell’accogliere, 
l’Elba offre i suoi tesori con stile ed eleganza, 
conservando intatte le proprie tradizioni. 
Diversa ad ogni approdo, l’isola soddisfa ogni 
desiderio: relax, divertimento, mare, trekking, 
arte, cultura, spettacolo, gastronomia...

Long, golden beaches, discrete coves and 
spectacular cliffs; ancient mines and small 
medieval villages; the green hues of the 
woods and the intense scents of the Med-
iterranean vegetation; a cuisine full of au-
thentic flavours.
Thanks to a rare skill in welcoming visitors, 
Elba offers its treasures with style and el-
egance, keeping its traditions intact. With 
each landing differing from the others, the 
island satisfies every wish: relaxation, fun, 
beaches, trekking, art, culture, entertain-
ment, gastronomy, etc.

CAPRAIA | 27 mg
Un’isola dai molteplici aspetti: la costa di 
ponente a picco, frastagliata ed erosa dalle 
forti mareggiate, ricca di grotte ed anfratti, 
più dolce ed accogliente quella di levante. 
A sud, l’antica torre che sovrasta la Punta 
dello Zenobito domina un paesaggio moz-
zafiato tra rocce grigio chiare e rosso cupo di 
origine vulcanica.
Il porto di Capraia conserva intatti i colori 
di un tempo e offre l’occasione per scoprire 
l’interno dell’Isola attraverso i sentieri che la 
percorrono.

An island of many forms: the sheer west 
coast, jagged and eroded by strong storm 
tides, dotted with caves and ravines, while 
the east coast is softer and more welcom-
ing. To the south, the ancient tower over-
looking Punta dello Zenobito dominates 
breath-taking scenery with light grey and 
deep red rocks of volcanic origin.
The port of Capraia still has its original col-
ours and offers the opportunity to discover 
the interior of the island thanks to a num-
ber of paths.

Mg da Castiglioncello
from

  7



8

ARGENTARIO | 50 mg
Antica isola ora congiunta alla terra, l’impo-
nente promontorio dell’argentario risplende 
di luce propria grazie alla bellezza dei pae-
saggi e alle rinomate località delle sue coste. 
Le vicine isole del Giglio e Giannutri fanno 
parte dei suoi tesori. A poche ore di navi-
gazione, tutte le altre perle dell’Arcipelago 
Toscano sono pronte a regalare emozioni 
indimenticabili: Montecristo, Pianosa, Elba, 
Capraia, Gorgona…
Il più grande Parco marino d’Europa ne tu-
tela l’integrità.

SARDEGNA | 98 mg 
Lo straordinario palcoscenico dell’Arcipela-
go della Maddalena inaugura lo spettacolo 
di una natura unica al mondo, che in Sarde-
gna si rinnova ad ogni approdo. 
Un’isola dal carattere deciso, dove ospitalità, 
tradizioni e antiche culture sono rituali an-
cora attuali. 
Spiagge candide, calette intime, scogli li-
scissimi e falesie arroccate, grotte e specchi 
d’acqua color smeraldo e, nell’aria, l’intenso 
profumo della macchia mediterranea.

The extraordinary setting of the Maddalena 
Archipelago inaugurates a unique specta-
cle of nature, which changes wherever you 
land in Sardinia. An island with a strong 
character, in which hospitality, traditions 
and ancient cultures are still ritual in this 
day and age. Pure white beaches, intimate 
coves, smooth rocks and perched cliffs, 
caves and emerald-coloured waters and, in 
the air, the intense scent of the Mediterra-
nean vegetation.

An ancient island that is now joined to the 
mainland, the imposing promontory of the 
Argentario shines in its own light thanks to 
the beauty of the scenery and the famous 
resorts on its coasts. The nearby islands of 
Giglio and Giannutri are part of its treas-
ures. All the other pearls of the Tuscan Ar-
chipelago are just a few hours away, ready 
to provoke unforgettable emotions: Monte-
cristo, Pianosa, Elba, Capraia, Gorgona, etc. 
All protected by the largest marine park in 
Europe.

CORSICA | 46 mg
In Corsica ognuno può trovare il paesaggio 
dei suoi sogni: monti scoscesi, punte inneva-
te, coste a picco, spiagge e baie dalle acque 
limpide, piccole insenature rosseggianti. 
Le sue coste sono tanto belle quanto il suo 
territorio interno. Porti ben attrezzati e un’in-
finità di baie e di spiagge accessibili solo via 
mare, fanno della Corsica la meta ideale sia 
per chi ama il contatto privilegiato con la na-
tura sia per chi è interessato a storia, miti e 
tradizioni.

Everyone can find the scenery of their 
dreams in Corsica: steep mountains, snowy 
peaks, sheer cliffs, beaches and bays with 
clear waters, small reddish inlets. Its coasts 
are as beautiful as its inland areas. Well-
equipped ports and an infinite number of 
bays and beaches, accessible only by sea, 
make Corsica the ideal destination for 
those who love a privileged relationship 
with nature and for those interested in his-
tory, legends and traditions.

Mg da Castiglioncello
from

routesItinerari
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cruisesCrociere
Un altro classico per il weekend: 
rotta diretta sull’Elba. Dopo aver 
raggiunto Porto Ferraio, si navi-
ga fino a Marciana Marina.
Ma, i più appassionati, possono 
spingersi oltre e completare il 
giro dell’Isola risalendo fino a 
Porto Azzurro.

Another classic for the we-
ekend: direct route on the Elbe. 
After reaching Porto Ferraio, you 
sail to Marciana Marina.
But, the most passionate, can 
go further and complete the 
tour of the island going up to 
Porto Azzurro.

da/from 60 a/to 80 mg  | ELBA

week-end

Le crociere di una settimana 
possono essere interamente de-
dicate al tour di una sola isola. 
Ma, riducendo le tappe, Capraia 
e Elba sono perfettamente “co-
niugabili”. Una sola toccata a 
Capraia, invece, sulla rotta che 
porta alle splendide coste della 
Corsica.

Another classic for the we-
ekend: direct route on the Elbe. 
After reaching Porto Ferraio, you 
sail to Marciana Marina.
But, the most passionate, can 
go further and complete the 
tour of the island going up to 
Porto Azzurro.

da/from 90 a/to 150 mg  | ELBA / CORSICA

1week

Poche ore di navigazione not-
turna il venerdì sera, consen-
tono di raggiungere la Capraia 
e di avere due giorni interi per 
scoprirla in tutta la sua bellezza.
Rinunciando a qualche tappa, 
si può anche fare rotta sull’Elba 
prima di tornare alla base.

A few hours of sailing at night 
on a Friday evening means you 
can reach Capraia and have two 
whole days to see it in all its 
beauty.
Sacrificing some stops along the 
way also allows you to plot a 
course towards Elba before re-
turning to the base.

da/from 54 a/to 80 mg  | CAPRAIA / ELBA

week-end

15 giorni danno spazio a una 
scelta più ampia: Capraia, Elba, 
il Giglio e le altre isole dell’Ar-
cipelago Toscano, oppure la 
Corsica e, navigando verso sud, 
l’approdo fra le incantevoli isole 
dell’Arcipelago della Maddale-
na, in Sardegna.

15 days give space to a wider 
choice: Capraia, Elba, Giglio and 
the other islands of the Tuscan 
Archipelago, or Corsica and, 
sailing to the south, the landing 
point between the enchanting 
islands of the Maddalena Archi-
pelago, in Saredegna.

2week

da/from 200 a/to 300 mg | SARDEGNA / ARGENTARIO
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una flotta e traordinaria

A CIASCUNO LA SUA. 
Noleggiare una barca per ve-
leggiare in assoluta autonomia 
e libertà;  avere a bordo uno 
skipper o un intero equipaggio 
e lasciarvi condurre con mae-
stria; partecipare a coinvolgenti 
regate o organizzare trofei pri-
vati sono possibilità che con 
Sailor.Tex diventano certezza. 
La flotta Sailor.Tex è costituita 
da eleganti imbarcazioni di va-
rie misure, selezionata fra le mi-
gliori sul mercato e accessoria-
te con quanto di meglio offrono 
tecnologia e comfort. 
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TO EACH THEIR OWN.
Renting a boat to sail in the 
utmost autonomy and freedom;
have a skipper or an entire crew 
on board and let them take care 
of the sailing with mastery; 
participating in exciting re-
gattas or organising private 
competitions are possibilities 
that Sailor.Te   transforms 
into certainties. The Sailor.Te    
fleet consists of elegant boats 
of various sizes, selected from 
among the best on the market 
and equipped with the best in 
technology and comfort.

an extraordinary fleet
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technology

the perfect boat

tecnologia

la barca perfetta

Non solo dotazioni rispondenti 
alle normative vigenti, quindi, 
ma anche una serie di equi-
paggiamenti e di accorgimenti 
pensati per garantire la massi-
ma sicurezza a bordo. Abbiamo 
dotato ogni barca di cartogra-
fia digitale vettoriale (oltre alle 
normali cartografie cartacee), 
di radio ricevente SSB, di giub-
botti di sicurezza per bambini e 
cinture per tutto l’equipaggio, 
grippali e ancore di rispetto, 
GPS di rispetto, portolani in 
varie lingue, manuali di vela …
ma volevamo di più.
Per questo Saillor.Tex gestisce 
un servizio di telelocalizzazione 
remota che, pur nell’assoluto 
rispetto della privacy, consen-
te di avvertire gli equipaggi di 
eventuali pericoli lungo la rotta 
o l’avvicinar si di perturbazioni 
atmosferiche rispetto alla posi-
zione della barca in quel dato 
momento.

Not only equipment complying 
with current regulations, there-
fore, but also a series of equip-
ment and measures designed 
to ensure maximum safety on 
board.
Every boat is equipped with 
digital vector cartography (in 
addition to the normal hard-
copy paper maps), SSB radio re-
ceiver, safety vests for children 
and belts for the entire crew, 
anchor buoys and reserve an-
chors, reserve GPS, portolans in 
various languages, sailing man-
uals, etc., but we wanted to go 
even further.
That is why Sailor.Te   manages 
a remote tele-localisation ser-
vice that, while totally respect-
ing privacy, allows the crew to 
be warned of possible dangers 
along the route or the approach 
of bad weather in relation to 
the position of the boat at that 
time.
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il piacere di stupire
equipaggiamentithe pleasure of astouding equipment

L’ospitalità è il vero fiore all’occhiello di Sailor.Te    
e i servizi opzionali sono studiati per accontentare 
e stupire anche i clienti più esigenti.

Hospitality is a true feather in Sailor.Te   ’s cap 
and optional services are designed to satisfy and 
astound even the most demanding customers.

In addition to the extra equip-
ment on each boat, which 
includes a safe, board games, 
library, on board galley service 
and Sailor.Te   branded bed lin-
en and bathroom sets, we pro-
vide several packages designed 
to make boarding and life on 
board a pleasant experience,
For little sailors, a children’s bag: 
safety net, lifejacket with safety 
belt, various games, sun creams 
and, upon request, a baby-sitter.
Furthermore, we have stipulat-
ed agreements throughout the 
area surrounding the base to 
ensure the same standard of re-
ception even during your stops 
on land.
This, and much more, is Sailor.
Te  ’s idea of hospitality, care 
and attention towards the 
smallest details so you need not 
want for anything.

Oltre alla serie di dotazioni ex-
tra di cui ogni barca è corredata, 
che vanno dalla cassaforte ai 
giochi di società o dalla libreria 
al servizio di cambusa a bordo 
e ai  set di biancheria da letto 
e da bagno griffati Sailor. Te   ,  
mettiamo a disposizione diver-
si  pacchetti pensati per ren-
dere confortevole il momento 
dell’imbarco e la vita a bordo. 
Per i piccoli marinai, la borsa 
bambini: rete di sicurezza, giub-
botto di salvataggio con cintura 
di sicurezza, giochi vari, creme 
da sole e a richiesta anche  la  
baby sitter. 
Inoltre, in tutto il territorio circo-
stante la base, abbiamo stretto 
accordi per garantire lo stesso 
standard di accoglienza anche 
durante le tappe a terra.
Questo, e molto di più, è ciò che 
per Sailor.Te     significa ospitali-
tà, la cura dei più piccoli dettagli 
per non farvi mancare nulla.

rentalnoleggio

DOPPIA RUOTA DEL TIMONE | DOUBLE STEERING WHEEL
RANDA AVVOLGIBILE | ROLL MAINSAIL
RANDA STECCATA (NEI MODELLI MATCH) | FULL BATTEN MAINSAIL (IN MATCH MODELS)

GENOA AVVOLGIBILE | FURLING GENOA
GENNAKER | GENNAKER
TAVOLO IN POZZETTO | COCKPIT FOLDING TABLE
PILOTA AUTOMATICO | AUTOPILOT
SPRAYHOOD E BIMINITOP | SPRAYHOOD AND BIMINITOP
VHF | VHF
GPS CARTOGRAFICO | GPS PLOTTER
ECOSCANDAGLIO E LOG | DEPTH AND SPEED INSTRUMENTS
STAZIONE DEL VENTO | WIND STATION
SALPANCORA ELETTRICO | ELECTRIC WINDLASS
ELICA DI PRUA | BOWTHRUSTER
PASSERELLA | GANGWAY
INVERTER | INVERTER
CARTE NAUTICHE E PORTOLANI | NAUTICAL CHARTS AND PILOT BOOK

COMFORT
CORREDO CABINE | BED LINEN SET
FRIGORIFERO | REFRIGERATOR
RADIO CD + USB  |  RADIO CD + USB
SPEAKERS INTERNI E IN POZZETTO | SPEAKERS IN BELOW DECK AND IN COCKPIT
DOCCIA IN POZZETTO | EXTERNAL SHOWER 
ACQUA CALDA | WATER BOILER
RISCALDAMENTO WEBASTO | WEBASTO HEATING SYSTEM
TEAK IN POZZETTO | COCKPIT AND SITTING TEAK COATED
TENDER CON MOTORE FB | INFLATABLE DINGHY WITH OUTBOARD ENGINE
CUSCINERIA PER ESTERNI | EXTERNAL CUSHIONS

SAFETY
LINEE DI SICUREZZA | LIFE LINES
GIUBBOTTI CON CINTURE DI SICUREZZA | LIFE JACKETS WITH SAFETY BELTS
DOPPIA ANCORA | DOUBLE ANCHOR 
CATENA DI RISPETTO CON GRIPPIALE | ADJUNCT CHAIN AND ANCHOR BUOY
TELECONTROLLO SATELLITARE | SATELLITE SAFE CONTROL
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the fleet

La flotta
...di necessita virtu...

... to make a virtue of necessity...

Sarebbe sufficiente elencare 
tutte le caratteristiche e le do-
tazioni tecnologiche delle nostre 
barche per dimostrare quanto 
sia importante per Sailor.Te    la 
sicurezza.
Una qualità imprescindibile che 
si pone in primo piano nella 
selezione dell’imbarcazione da 
proporre, per la vendita come 
per il noleggio.

It would be sufficient to list all 
the features and technologi-
cal equipment on our boats to 
demonstrate how important 
safety is to Sailor.Te  . An es-
sential quality that is paramount 
in selecting which boat to offer, 
whether for sale or for rent.

LEISURE
PORTA CANNA DA PESCA | FISHING ROD HOLDER
GIOCHI DI SOCIETA | TABLE GAMES
PLAY STATION | PLAY STATION CONSOLE
TV 20”  | LCD TV 20’
EQUPAGGIAMENTO SNORKELING | SNORKELING EQUIMENT
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Sailor.Te   developed its bu-
siness in the nautical sector 
through various branches of sa-
les, management, rental and the 
promotion of boats for events. 
However, the characteristic that 
distinguishes all our proposals is 
quality. 
Quality expressed at the highest 
levels, even in the smallest de-
tails. Not only in terms of the 
fittings and equipment on the 
boats, which are impeccable in 
every respect, but also in the 
provision of exclusive additional 
services, in the close relation-
ship of consultancy and coope-
ration with customers, in finding 
the best solution to every need, 
in planning specific events and 
in the use of boats as a venue 
for original artistic and cultural 
events. 

Sailor.Te    sviluppa la propria 
attività nel settore nautico at-
traverso le varie branche della 
vendita, della gestione, del no-
leggio, della promozione delle 
imbarcazioni per eventi e mani-
festazioni. Ma il marchio carat-
teristico che contraddistingue 
qualsiasi tipo di proposta è la 
qualità.
Qualità espressa ai massimi 
livelli anche nei più piccoli par-
ticolari. Non solo negli allesti-
menti delle barche, impeccabili 
sotto tutti gli aspetti, ma anche 
nell’offerta di esclusivi servizi 
accessori, nello stretto rapporto 
di consulenza e collaborazione 
con i clienti, nella ricerca delle 
migliori soluzioni per ogni esi-
genza, nella progettazione di 
specifici eventi e nell’utilizzo 
della barca quale sede per ori-
ginali manifestazioni artistiche e 
culturali.

serviceservizi
...qualita alla massima potenza the utmost quality
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sales and managementvendita e gestione
collaborazione per la successiva 
gestione delle imbarcazioni.
È possibile, infatti, affidare al 
nostro Sailor.Service la program-
mazione periodica di controlli e 
manutenzioni, la pulizia e la 
guardiania, l’organizzazione de-
gli equipaggi, ecc.
Sailor.Te   offre, inoltre, colla-
borazione per la gestione dei 
noleggi a terzi, garantendo in 
tutte le fasi gli stessi standard 
utilizzati per la gestione del-
la propria flotta. L’acquisto di 
un’imbarcazione tramite Sailor.
Te  , coniuga la passione per la 
navigazione a un’ottima oppor-
tunità di investimento e rendita.

guaranteeing that all phases 
benefit from the same standards 
used for the management of its 
own fleet. Buying a boat throu-
gh Sailor.Te   combines passion 
for sailing with an excellent 
investment and income oppor-
tunity.

Sailor.Te  , grazie all’esperienza 
maturata nel settore, ha messo 
a punto il Sailor.Te   Charter 
Program che prevede la vendita 
e la gestione di imbarcazioni in 
tutto il territorio nazionale e in-
ternazionale.
Un servizio di consulenza per-
fezionato per accudire il cliente 
in ogni fase della ricerca e della 
trattativa per l’acquisto dell’im-
barcazione desiderata.
La gamma delle barche disponi-
bili è talmente vasta da permet-
tere di soddisfare qualsiasi tipo 
di richiesta. Come di consueto, 
Sailor.Te   non lascia nulla al 
caso e, conclusa la fase di vendi-
ta, continua ad offrire la propria 

Thanks to its experience in the 
sector, Sailor.Te   has developed 
the Sailor.Te   Charter Program, 
which handles the sale and ma-
nagement of boats throughout 
the domestic and international 
territory. 
An improved consultancy ser-
vice to look after the customer 
in every phase of research and 
negotiation for the purchase of 
the desired boat.
The range of boats available is 
so vast that it can meet any type 
of request. As usual, Sailor.Te   
leaves nothing to chance and, 
once the sales phase is over, 
continues to offer its coopera-
tion for the subsequent mana-
gement of the boats.
Indeed, it is possible to rely on 
Sailor.Service for the periodic 
planning of checks and main-
tenance, cleaning and guarding, 
the organisation of crews, etc.
Furthermore, Sailor.Te   offers 
its cooperation for the manage-
ment of rentals to third parties, 
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Grazie alla metafora aziendale 
attribuita allo svolgersi del-
le attività in navigazione e al 
preciso ruolo di ogni elemento 
dell’equipaggio, la barca a vela 
costituisce la sede ideale per 
progetti formativi di sicuro suc-
cesso Inoltre, sempre più azien-
de scelgono questa speciale 
location per sviluppare i propri 
piani di promozione attraverso 
l’organizzazione di viaggi in-
centive o di particolari eventi di 
comunicazione.
Sailor.Te   propone soluzioni 
personalizzate e perfezionate 
esaminando ogni minimo detta-
glio e trovando modalità inno-
vative e originali per lo sviluppo 
dei vari programmi.

Thanks to the corporate meta-
phor attributed to the activities 
performed during navigation 
and the precise role of every 
component of the crew, a sail-
boat is the ideal choice for 
successful training projects. 
Moreover, an increasing num-
ber of companies choose this 
special location to develop their 
promotion schemes through the 
organisation of incentive trips 
or particular communication 
events.
Sailor.Te   offers customised and 
perfected solutions by exam-
ining every detail and finding 
innovative and original ways for 
the development of the various 
programmes.

incentive ed eventi aziendali
corporate events and incentives
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conseguire obiettivi sfidanti, in 
ambienti altamente competitivi 
in cui è necessario saper lavora-
re in team, con gruppi di lavoro 
integrati e capaci di valorizzare 
sia le diverse competenze pro-
fessionali sia le caratteristiche 
personali dei componenti il 
team. 
Il vantaggio del Team Building in 
barca a vela sta nella immedia-
tezza di apprendimento e nel ri-
cordo positivo e costruttivo che 
un’esperienza così motivante, 
incentivante e coinvolgente, è 
capace di lasciare nei parteci-
panti.

The incentive formula includes 
complete packages for the or-
ganisation of recreational and 
sporting events for employees 
or customers: tranquil sailing 
trips, sailing school or regattas 
with a skipper for the more 
sporty participants.
Activities can be supplemented 
by lunches or dinners at the best 
restaurants or agritourisms in 
the area.
It is also possible to totally cus-
tomise all the boats involved in 
an event with corporate logos.
Another interesting proposal 
consists of outdoor training, 
aimed at pushing people “be-
yond the limits” of everyday 
work so that participants can 
develop the ability to exploit 
every resource with intelligence 
and an organisational approach.
The courses are designed for 
those who need to achieve 
challenging objectives, in high-
ly competitive environments in 
which it is necessary to know 

how to work in a team, with 
integrated working groups ca-
pable of making the most of 
both the various professional 
skills and the personal charac-
teristics of team members. The 
advantage of Team Building on 
a sailboat lies in the immediacy 
of learning and in the positive 
and constructive memory that 
such a motivating, enriching 
and engaging experience is able 
to give participants.

La formula incentive prevede 
pacchetti completi per l’orga-
nizzazione di eventi ludici e 
sportivi per dipendenti o clienti: 
tranquille veleggiate, scuola di 
vela o regate con skipper per i 
più sportivi.
Alle attività si possono abbinare 
pranzi o cene nei migliori risto-
ranti o agriturismi della zona.
E’ inoltre possibile la persona-
lizzazione completa di tutte le 
imbarcazioni e dell’evento, con 
marchi e loghi aziendali.
Un’altra interessante proposta è 
la formazione out-door, finaliz-
zata a spingere le persone “ol-
tre il confine” della quotidianità 
lavorativa per sviluppare nei 
partecipanti le capacità di sfrut-
tare tutte le risorse con intelli-
genza e spirito organizzativo.
I corsi sono destinati a chi deve 



MATTEO ITALO RATTI detto Te  
Fondatore della società e velista 
di professione dal 1991.
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SAILOR.TEX 
SAILING CHARTER COMPANY

Headquarter
Sailor.Sevice srl

Via Ripamonti 44
20141  - Milano - Italia⼁
Tel. +39 02 95138314

Mobile: +39 347 5588343 / + 39 348 8085841 

w w w . s a i l o r t e x . i t  |  i n f o @ s a i l o r t e x . i t

e  tra comfort sailing style
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e  tra comfort sailing style


