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Siamo lie di presentarLe la Mikasa Luxury Management Srl, azienda leader nel se ore del charter nau co di lusso
e presen sul territorio da oltre dieci anni, oﬀrendo servizi con i più eleva standard qualita vi.
La nostra sede opera va si trova all’interno del Porto Turis co dell’Etna nei pressi di Taormina ma disponiamo di basi
nei maggiori por del Mediterraneo e dell’Europa Meridionale quali Porto Cervo e Capri .
Essere Armatori dell’intera ﬂo a ci perme e di snellire l’intero processo di acquisto e rela va disponibilità delle
imbarcazioni non avvalendoci di intermediari, con notevoli vantaggi in termini di qualità ed oﬀerta economica.
La nostra ﬂo a include lussuose barche a motore e barche a vela, tu e equipaggiate con il livello più alto di comfort,
la massima cura del de aglio e CREW specializzata.
Inoltre, a richiesta, sui nostri Yachts sono disponibili i seguen servizi extra:

Ø

Chef

Ø

Massaggiatori e servizi di cura della persona

Ø

Servizio di babysi ng

Ø

Transfer da/per l’Aeroporto con auto di lusso (Mercedes Classe S,E,V)

Ø

Noleggio Elico eri

Ø

Organizzazione di tour guida nei principali si turis ci

Ø

Personal Concierge

Grazie all’elevato standard oﬀerto, siamo ad oggi il fornitore unico della catena Belmond Sicilia (Grand Hotel Timeo e
Villa Sant’Andrea di Taormina) e delle maggiori stru ure rice ve del Sud Italia quali Hotel Verdura Rocco Forte e
Starwood Cala di Volpe a Porto Cervo.

Partners uﬃciali di Sicilian Conven on Bureau e fornitori del circuito MYBA e di numerosi DMC del circuito
Virtuoso, Bellini e IC Bellagio siamo un punto di riferimento ne l Mediterraneo.

Jim Dobson, giornalista della pres giosa rivista “Forbes” ha provato personalmente i nostri servizi e ha reda o un
ar colo riguardante la nostra azienda.

La nostra Flo a (foto in allegato):
·
·
·
·
·
·
·
·

Marco Polo 78 Fly
Uniesse 72 Fly
Aicon 72 SL
Aicon 62 SL
Aicon 56 Fly
Alena 52
Mano 38.50
Cranchi 32

Come si evince dai documen in allegato, la Società è in con nua crescita e nonostante la ﬂo a si sia ingrandita
notevolmente negli ul mi due anni, non riusciamo a soddisfare la domanda con le imbarcazioni di proprietà per cui
dobbiamo fare ricorso sempre più spesso a yacht di concorren , rinunciando a buone par di proﬁ o e rischiando di
perdere una buona fe a di mercato poiché impossibilita a rispondere alle richieste.
Ciò ha portato la Mikasa Luxury alla decisione di voler inves re nell’acquisizione di una imbarcazione che possa
soddisfare le richieste di mercato e proporre sul territorio un prodo o non presente, dove quindi non vi sono
compe tors, senza dover richiedere il servizio ad agenzie/armatori che si trovano al di fuori delle acque siciliane e
che per poter portare qui gli Yacht devono aﬀrontare cos ingen che vengono applica al Cliente con il rischio di
perdere la vendita visto il costo ﬁnale troppo elevato e fuori mercato.

In a esa di un riscontro da parte Vostra,
rimango a disposizione per chiarimen e/o integrazioni
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