
  

 

I PRIMI 50 ANNI DI LE BOAT 
Nel 2019 la compagnia festeggia mezzo secolo con offerte imperdibili e grandi novità 

 

 
 

● Dal 1969 Le Boat propone ai suoi clienti crociere fluviali affascinanti a bordo delle sue confortevoli houseboat 
in Europa e in Canada. Nel 2019, per i suoi 50 anni di attività, si festeggia l’apertura di nuove basi fluviali la 
rimodernizzazione di altre, e l’introduzione di nuovi modelli di houseboat 

 

● Tra le novità 2019, anche il lancio del programma Proprietà-Gestione che offre la possibilità di diventare i 
proprietari di una houseboat, a un prezzo interessante e con molti vantaggi 
 

● Per celebrare questo importante anniversario, la compagnia riserva inoltre una serie di sconti e offerte a chi 
prenota la crociera del 2019 entro il 30 novembre 2018  
 

Settembre 2018 - Da cinquant’anni LeBoat accompagna i viaggiatori in indimenticabili crociere fluviali a bordo 
delle sue houseboat: correva l’anno 1969 quando l'imprenditore inglese Michael Sreat fondò la Blue Line, con 
una piccola flotta di otto imbarcazioni che navigavano sui canali francesi. Anno dopo anno, la passione della 
compagnia verso questo insolito tipologia di vacanza è cresciuta e la qualità del servizio offerto è andata 
migliorando costantemente, nell’ottica di essere sempre all’avanguardia e al pari con i tempi e le richieste del 
mercato. Come il continuo e costante miglioramento della flotta, con investimenti importanti:  nel 2011 la 
compagnia ha visto accogliere con grande entusiasmo da parte dei propri clienti la gamma di moderne 
imbarcazioni Vision, ancora oggi le più amate dai viaggiatori LeBoat. Nel 2016 è stata la volta delle Horizon: una 
nuova generazione di barche fluviali che ha rivoluzionato le vie navigabili in termini di design e comfort. 
 
Oggi con ben trentasei basi in Italia, Inghilterra, Germania, Scozia, Irlanda, Belgio, Olanda e Canada, LeBoat 
permette di esplorare i luoghi più belli d’Europa e del Canada, in modo rilassante e divertente, a bordo del 
mezzo più originale di sempre.  Il viaggio slow sulla confortevole casa galleggiante - in coppia, con gli amici o in 
famiglia - trasforma la vacanza in un’esperienza indimenticabile per tutti. Con il vantaggio che per guidare una 
houseboat Le Boat non è richiesta la patente nautica e nemmeno una precedente esperienza analogo- 
 

In occasione dei 50 anni di attività, la prima novità arriva dal Canada, destinazione lanciata per la prima volta 
quest’anno: nel 2019, nell’incantevole borgo di Seeley’s Bay, aprirà infatti la seconda base del Paese che 
permetterà ai viaggiatori di scegliere percorsi di crociera di solo andata anche in questa incantevole regione, alla 
scoperta del Canale Rideau, il più antico sistema di canali ancora operativo del Nord America e patrimonio 
dell'UNESCO. 
Non solo: nel 2019 la flotta canadese verrà ampliata con nuove barche Horizon - fiore all'occhiello della flotta - 
incluso l'esclusivo modello a cinque cabine con bagni privati che può ospitare fino a dodici persone. 
Infine, nell’ottica di continuo miglioramento, Le Boat ha inoltre investito 1,5 milioni di euro nella base francese 
di Saint-Jean-de-Losne, nel cuore della Franche-Comté, in Borgogna, pronta e rimodernata nel 2019 per offrire 
un servizio davvero eccellente e più rapido e aumentare il volume di crociere in partenza da questa località. 
 
 
 
 



  

 
 
Infine, a chi desidera navigare più di una volta all'anno, è dedicato il programma di Proprietà-Gestione: a fronte 
di investimento iniziale, è infatti possibile diventare i proprietari di una barca LeBoat e trascorrere una media di 
otto settimane in crociera a bordo della propria houseboat (o un’altra di pari categoria) e conoscere ben 17 
destinazioni di crociera e i loro dintorni in 9 Paesi. Questa nuova formula permette di trascorrere più tempo a 
bordo, con famiglia e amici, a un prezzo vantaggioso e senza nessuna preoccupazione: assicurazione e 
manutenzione, come per tutta la flotta, sono a carico di Le Boat senza alcun costo aggiuntivo. Ma non è tutto: 
quando i proprietari non sono in viaggio, LeBoat affitta l’imbarcazione garantendo loro in cambio un importo 
mensile fisso, indipendentemente dai giorni di noleggio. Una formula che permette di recuperare l’85% 
dell’investimento iniziale.  
 
Le novità non finiscono qui: prenotando entro il 30 novembre 2018 una crociera per l’anno prossimo, i clienti 
LeBoat potranno usufruire di importanti sconti: -20% sulle barche Standard e Comfort su una selezione di date 
in bassa stagione, -15% sulle barche Standard e Comfort in tutte le altre date, -10% sulle barche Royal Mystique,  
Mystique e la flotta Vision e -5% sulla flotta Horizon. 
 
Viaggiare a bordo delle case galleggianti LeBoat significa scegliere una vacanza all’insegna del comfort e della 
qualità. Questo mezzo secolo di esperienza ha reso Le Boat la compagnia leader nel settore delle crociere fluviali 
senza patente nautica in Europa e Canada e l’obiettivo di migliorare e offrire servizi sempre più all’avanguardia 
ai propri clienti, si è tradotta in una costante crescita e in una serie di successi che continuano fino a oggi. E il 
meglio deve ancora arrivare. 
 
 

Per info: www.leboat.it  T 0236026564 e nelle agenzie di viaggi 
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