Floating Luxury
(Yacht & Restaurant)
Floating Luxury vuole esprimere un nuovo concetto di vita a bordo di Jackie One, molto più libero e versatile della classica crociera estiva. Chi
ha già soggiornato su Jackie One non può non
aver apprezzato l’alta cucina di bordo, la professionalità dell’equipaggio nell’accoglienza e nel
servizio agli ospiti e la cura di ogni dettaglio.
Floating Luxury è una nuova formula di ospitalità che lo yacht offre, proponendosi a Monaco
(ormeggio al Porto Vecchio Hercules), durante i giorni infrasettimanali nei mesi di marzo,
aprile e maggio, come albergo e ristorante
galleggiante di altissimo livello.
Sarà quindi possibile, per coloro che dovessero trovarsi nel Principato di Monaco per affari o per diletto, pernottare in
una delle quattro suites dello yacht, anche senza preavviso (previa disponibilità),
come in un qualsiasi hotel di lusso. Il comfort ed il lusso a bordo, la comodità della
location dello yacht ormeggiato nel centro
del Principato, l’ospitalità dell’equipaggio,
saranno una splendida ed accattivante alternativa al pernottamento in un qualsiasi
hotel Monegasco.

Dal Porto Vecchio, anche a piedi, sono raggiungibili il Casinò, il centro, il lungomare e la città
vecchia. Il Comandante Gaetano, esperto conoscitore della Costa Azzurra, saprà inoltre consigliare ed eventualmente organizzare escursioni nei luoghi che, sono un “must-visit” almeno
una volta nella vita: da Cannes a St. Tropez, da
Antibes a Juan Les Pins, ai piccoli paesini molto meno conosciuti ma di ineguagliabile fascino
come Eze sur Mer, Villefranche, etc…..

Nel caso in cui il mare ed il meteo lo permettessero, può essere utilizzato il tender per i
brevi spostamenti all’interno del Principato di
Monaco.
Ognuna delle quattro suites di Jackie One può
essere disponibile per la singola notte o per
lunghi periodi ed offre ogni comfort: la suite armatoriale con letto Queen Size dispone
ovviamente di proprio servizio con idromassaggio, Hi-fi e Tv LCD; la Vip suite poppiera,
sempre con letto matrimoniale Queen Size dispone anch’essa di servizio proprio e TV LCD;
le due cabine con letti separati in piano sono
gemelle ed offrono entrambe servizio privato
e TV LCD. L’alloggio equipaggio è completamente separato (con accesso indipendente)
e permette a Jackie One di offrire comfort e
privacy paragonabili a yachts di dimensioni
notevolmente più grandi.
Le parti comuni possono essere sfruttate dagli
ospiti come zone relax, sia interne che esterne:

l’ampio salone dispone di un grande divano con
Dvd e Tv al plasma HD Home Theatre per momenti di relax; le ampie vetrate donano luminosità a tutto l’ambiente esaltando la raffinatezza
degli arredi e la cura dei dettagli.
Il servizio ristorante è un’altra delle novità
che Jackie One offre; non è necessario pernottare a bordo dello yacht per potervi pranzare o cenare, l’uno non esclude l’altro.

Gli ospiti inoltre avranno la possibilità di
pranzare in ben quattro ambienti diversi:
dall’elegante zona pranzo all’interno dello
yacht, allo spazioso pozzetto, dalla zona di
prua al flying bridge.
La cucina è curata personalmente dal Comandante, dallo Chef Silvio e dalla Chef
Carmen, entrambi sapienti conoscitori
e buongustai della cucina italiana ed internazionale.

Lo yacht è famoso, nel mercato del charter,
per la cura che l’equipaggio dedica al menu
ed alla scelta dei vini, cercando di variare
ed offrendo sempre qualcosa di nuovo e sfizioso, sulla base delle esigenze degli ospiti:
dalle crudité di pesce ai primi più semplici
della cucina mediterranea, dalle tagliatelle
all’uovo fatte in casa alla pizza napoletana,
dai buffet di Finger Food ai gelati artigianali
fatti a bordo.
Accuratissima è anche la scelta che ogni
inverno il Comandante, insieme a vari
sommelier, opera per quanto concerne
vini e oli italiani: dalle migliori etichette di
Prosecchi, Vermentini, Pinot e Chardonnay
italiani; dai Brunello di Montalcino, Amarone e Barolo, ai SUPERTUSCANY dell’Ornellaia e Sassicaia, alle cantine di Gaja,
senza dimenticare i vini e gli champagnes
francesi più pregiati. Tutti i vini sono etichettati Jackie One.

La selezione di oli offre essenze d’oliva delle
migliori regioni italiane come la Toscana, la
Liguria, la Puglia.
La versatilità dell’equipaggio fa si che si possano proporre pranzi e cene d’affari così come
menu per ricorrenze o anniversari particolari,
party a tema o semplici cene a lume di candela per sole due persone.

In ogni occasione, Jackie One ed il proprio
equipaggio sapranno interpretare ed esaudire le esigenze dei propri ospiti, aggiungendo
sempre quel pizzico di estro personale che
appartiene ad ogni italiano, che fa si che ogni
servizio, ogni pranzo ed ogni momento a bordo, siano veramente unici.
il Comandante gaetano ed il suo Equipaggio.

Foto e video anche su: www.jackieone.com

