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L’amore verso la propria terra, la 
passione di un’imprenditrice siciliana 
si evolve in un appassionante lavoro 
in mare che il team di Laysar è sempre 
pronto a condividere con voi.
Se desiderate vedere le splendide 
coste siciliane, o spingervi oltre, verso 
mete a vostra scelta, ma anche 
degustare le prelibatezze del Mar 
Mediterraneo o il cibo tipico siciliano, 
Laysar è felice di organizzare tutto 
questo ed a salpare con voi per 
realizzare i vostri desideri.
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L’imbarcazione è dotata di ogni 
accessorio per la navigazione e 
ogni confort di bordo, tv satellitare 
wi-fi radio con possibilità di 
collegamento di apparati telefonici 
per la condivisione della musica, ogni 
dotazione di sicurezza obbligatoria 
e immancabile tender per poter 
sbarcare anche nelle più piccole 
baie e spiagge delle località che si 
visiteranno durante la crociera.

La cucina è provvista di forno, piano 
cottura, lavello, macchina del caffè, 
utensili, etc.



Immatricolazione: 2020

Lunghezza: 20 mt

Larghezza: 5 mt

Velocità di crociera: 28 nodi

Motore: 1270 cv

Combustibile: gasolio

SPECIFICHE

AICON 62 HT
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Noleggio con comandante, a 
richiesta hostes e cuoco, possibilità 
d’imbarco da tutti i porti della Sicilia 
con tariffe da personalizzare, possibili 
gite con escursioni in tutta la Sicilia 
e isole, transfert da e per aeroporto.

Punto di attracco fisso al Porto di 
Marina di Villa Igea.



Il prezzo è escluso di gasolio e di approdi
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Un ampio salotto dove poter 
guardare un film, leggere un libro, 
condividere momenti di divertimento 
e consumare i pasti
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La cucina è provvista di forno, piano 
cottura, lavello, utensili, stoviglie e 
macchinetta per il caffè.
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CABINA

Letto matrimoniale
Bagno in camera
Vista mare
TV in camera
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CABINA

Letto matrimoniale
Bagno in camera
Vista mare
TV in camera
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CABINA

Letti singoli
Bagno privato
Vista mare
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Le camere da letto sono fornite di 
biancheria da letto. A bordo sono 
disponibili anche delle coperte.
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Troverete anche un comodo angolo 
studio/lavoro.

pag 17



Docce idromassaggio
Accessori di bellezza
(bagnoschiuma, dopobarba, 
dentifricio, spazzolini, ecc...)

Kit asciugamani
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Un ampio spazio 
a prua completo 
di morbidi 
materassi 
dove potersi 
distendere per 
prendere il sole.
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Anche a poppa 
troverete 
ampi spazi per 
condividere 
i momenti in 
compagnia e 
prendere il sole.
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esterno 2+
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La tua 
esperienza a 
bordo sarà 
indimenticabile!
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Tra momenti 
di relax e di 
divertimento!
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Layla...Yachting 
and much more!
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Il mare mi ha sempre attirata 
a sé, mi trasmette energia, tra 
le sue onde mi sento a casa. 
Dopo tanti anni di esperienza 
in mare, mi sono armata di 
coraggio per dare agli altri la 
felicità che provo io ogni volta 
che salpo e che mi allontano 
dalla costa. D’altro canto 
il mare accoglie tutti noi, e 
soprattutto, ci guarisce dallo 
stress della vita quotidiana.

Donatella, founder & CEO



Visita il nostro sito ufficiale per scoprire tutte le info su Laysar Yachting

www.laysaryachting.com


