
Comunicato stampa, novembre 2021

UNA NUOVA PROSPETTIVA : NEL 
2022, SI NAVIGA LONTANO DALLA 
FOLLA CON LE BOAT E SI RISPARMIA 
FINO AL 20%

Il 2022 sarà l'anno delle buone notizie, del divertimento e della 
fuga!

In Francia e all'estero, i programmi di vaccinazione cominciano a 
mostrare risultati positivi e si prospettano tempi migliori. 
Possiamo finalmente pianificare delle fughe vicino a casa o un po' 
più lontano... Con l'eccitante prospettiva di condividere bei 
momenti con i nostri cari e di godere dei grandi spazi aperti.

Il segreto di una vacanza ben riuscita? Una vacanza in barca senza 
patente nautica sui magnifici corsi d'acqua dell'Europa o del 
Canada! Con Le Boat, ci sono 9 paesi e 17 zone di navigazione da 
esplorare a vostro piacimento.

Ora che la stagione di navigazione 2021 è finita,  Le Boat offre uno 
sconto significativo a coloro che prenotano la loro vacanza in 
anticipo per il prossimo anno. Ma non dovrete aspettare troppo a 
lungo: la domanda di queste crociere ideali per allontanarsi dalla 
folla è in forte aumento.

https://www.leboat.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


UNA STAGIONE 2022 CHE PROMETTE 
DI ESSERE ECCELLENTE

Non appena i lockdown e i vari coprifuochi sono finiti, Le Boat ha 
registrato un forte picco di attività:   le crociere fluviali  sono ideali per 
godersi il piacere delle vacanze in piena libertà, con la famiglia e gli 
amici, lontano dalla folla.

I francesi hanno potuto scoprire le più belle regioni del paese: la 
Camargue, il Canal du Midi, la Borgogna, la Charente... Una ripresa 
che si è confermata anche negli altri paesi in cui Le Boat è stabilita. 
In Inghilterra, quest'anno sono state impiegate imbarcazioni 
supplementari per far fronte all'aumento del numero di visitatori.

https://www.leboat.it/vacanze-in-barca/francia/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.it/vacanze-in-barca/francia/borgogna/franche-comte?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.it/vacanze-in-barca/francia/charente?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


Oggi, la tendenza è verso la ripresa: in Francia, che è la destinazione 
preferita dai diportisti, le prenotazioni delle crociere sono in aumento 
(+37%) e i turisti tornano con una predilezione per i soggiorni brevi.

Di conseguenza, le vendite per l'inizio del 2022 sono ora più alte di 
prima della pandemia e le crociere 2022 si esauriscono rapidamente. 

Raccomandiamo a tutti coloro che sono interessati alle crociere fluviali 
di prenotare subito per avere la migliore scelta di barche, destinazioni e 
date, e beneficiare della policy "Naviga con Fiducia”, per una maggiore 
tranquillità.

"I nostri risultati parlano da soli: la maggior parte dei turisti 
è pronta a viaggiare di nuovo! Le nostre barche sono il 
rifugio perfetto per un cambio di scenario e per passare 
del tempo con la famiglia e gli amici. Tutti i nostri itinerari 
di crociera permettono ai viaggiatori di avventurarsi nel 
cuore dei grandi spazi aperti, esplorare le destinazioni al 
proprio ritmo, in un ambiente rassicurante. Non vediamo 
l'ora di accogliere i nostri clienti a bordo nel 2022".

Cheryl Brown, CEO di Le Boat

PRENOTARE SUBITO, PER 
RISPARMIARE FINO AL 20%!

Le Boat sta coccolando tutti coloro che prenotano le loro vacanze 
2022 prima del 1° dicembre 2021.

Le offerte di sconto early bird sono particolarmente interessanti:

• 15% di sconto sulle crociere di una settimana o più;
• 10% di sconto sui soggiorni brevi;
• Un ulteriore -5% di sconto per chi paga l'intero importo della 

crociera al momento della prenotazione.

Questi sconti sono disponibili        su una vasta gamma di barche e validi su 
quasi tutte le regioni di navigazione in Francia, Inghilterra, 
Scozia, Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Canada.

Vedi il video

https://youtu.be/Xm-DJd0tX20
https://youtu.be/Xm-DJd0tX20
https://www.leboat.it/nuova-stagione-di-navigazione?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.it/vacanze-in-barca?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


LA DESTINAZIONE N°1: IL CANAL 
DU MIDI
Il Canal du Midi sa coltivare l’arte di vivere nel sud della 
Francia tra convivialità e gastronomia incredibile.

Diverse basi di partenza sono disponibili  per offrire una 
grande varietà di itinerari. C'è molto da vedere, fare e 
scoprire lungo i 241 chilometri di pittoreschi corsi d'acqua 
di questa rete di canali del 17° secolo.

Il Canal du Midi, che collega l'Atlantico al Mediterraneo, è 
famoso per il suo sole, la degustazione di vini e la 
gastronomia. La regione è ricca di storia e patrimonio, con 
cattedrali impressionanti, grandi castelli e antiche rovine e 
città medievali come la come la città medievale di 
Carcassonne, un altro sito classificato dall'UNESCO. 

Esempio di crociera* nel 2022:

• 7 notti

• Ano da Homps

• A partire da 1448€** (questo importo include lo 
sconto mensile e lo sconto extra del 5% per un 
pagamento in una sola volta invece di 1819€, cioè 
un risparmio del 20%)

*Cosa è o non è incluso nel prezzo della prenotazione.
** Prezzo indicato sul sito web il 28/10/2021. Crociera di 7 notti 
a bordo della Caprice (Gamma Comfort). Partenza il 26 marzo e 
ritorno il 2 aprile 2022.

Vedi il video

https://youtu.be/BtYe_OACCVY
https://youtu.be/BtYe_OACCVY
https://www.leboat.it/vacanze-in-barca/francia/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.it/costo-della-crociera?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


BARCHE ACCOGLIENTI E 
ULTRA-CONFORTEVOLI CON 
LA GAMMA HORIZON

Dal 2016, Le Boat propone dei modelli di barche 
appositamente progettati per i suoi clienti, tutti creati con gli 
stessi standard elevati: la flotta Horizon. Eleganti e 
molto confortevoli permettono di navigare nelle migliori 
condizioni in Europa e in Canada.

La flotta Horizon è composta da 5 tipi di barche. Il suo modello 
più grande (Horizon 5) può ospitare fino a 12 passeggeri.

Queste barche di categoria Premium hanno ponti superiori 
spaziosi, saloni luminosi, cucine completamente attrezzate e 
grandi finestre.

E per la stagione 2022, c'è qualcosa di nuovo! 11 nuovissime 
barche Horizon PLUS si uniranno alla flotta, compresi sei 
modelli consegnati al Canale Rideau in Canada e altri cinque 
alle basi di Le Boat in Francia.

Queste barche di "nuova generazione" hanno lo stesso 
design degli altri modelli Horizon, ma con alcuni miglioramenti 
notevoli:

• Materassi in memory foam di qualità alberghiera - su 
tutti i letti;

• Cuscini gran confort sui sedili del ponte superiore;
• SMART TV con la possibilità di trasmettere film, 

spettacoli televisivi e musica in streaming.

© Holger Leue

https://www.leboat.it/barche/flotta-horizon?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


NAVIGA CON FIDUCIA, 100% SAFE

Nel 2022, i viaggiatori continueranno a beneficiare della politica 
"Naviga con Fiducia" introdotta da Le Boat nel 2020. 

Questo significa che in ogni destinazione (nazionale e 
internazionale),  gli standard di sicurezza garantiranno una 
vacanza eccezionale, sicura e senza problemi.

Come sempre, Le Boat offre un intenso senso di libertà. Essere il 
capitano della propria barca, fermarsi e andare dove si vuole, 
senza limitazioni, è un'esperienza incredibile.

Prima della partenza, tutte le informazioni utili sono fornite in 
formato digitale, compreso un video completo che illustra in 
dettaglio le nuove misure (sicurezza, miglioramento delle 
procedure di pulizia nelle basi e sulle barche Le Boat, plexiglass  e 
gel mani antibatterico alla reception...).

Le Boat ha anche una politica di prenotazione flessibile. È 
possibile cambiare la data della prenotazione gratuitamente fino a 
14 giorni prima della partenza, oppure ricevere un voucher o un 
rimborso completo fino al giorno della partenza se le restrizioni di 
legate al COVID-19 impediscono la partenza (vedere le condizioni 
sul sito di Le Boat).

https://www.leboat.it/informazioni-di-viaggio/naviga-con-fiducia?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.it/informazioni-di-viaggio/norme-di-sicurezza-covid-19?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


 CHI È LE BOAT
Le Boat è il leader europeo nel turismo fluviale, con oltre 50 anni 
di esperienza nel settore; gestisce una flotta di circa 900 imbarcazioni in una 
rete di 34 basi di partenza in 8 Paesi europei e in Canada. 

L'azienda promuove uno stile di vita che è l'opposto del classico turismo di 
massa. Niente più tour imposti, niente più orari pesanti, niente più vincoli che 
rovinano le vacanze, niente più folle che si radunano in luoghi visti e rivisti... A 
differenza delle altre crociere su fiumi e canali che seguono un itinerario 
programmato, Le Boat offre ai suoi clienti numerosi suggerimenti sugli itinerari 
che consentono di visitare le città e le attrazioni più interessanti lungo il 
percorso. 

I clienti possono dormire a bordo di barche di varia tipologia, dalle più semplici 
fino alla classe premium, diverse per stile e livello di comfort, ottima 
sistemazione alternativa a un hotel, con il vantaggio di spostarsi in autonomia e 
sicurezza sull’acqua. Tutte le barche dispongono di una cucina 
completamente attrezzata, arredamento confortevole, bagni, docce e 
riscaldamento, aria condizionata, a seconda del modello. Non è necessaria 
la patente nautica o una precedente esperienza; alla partenza, gli istruttori Le 
Boat impartiscono ai clienti le lezioni fondamentali per pilotare e condurre la 
houseboat. 

Durante una crociera fluviale, si scopre la libertà di improvvisare in modalità 
"slow life": i vincoli scompaiono, ci si lascia semplicemente guidare da ciò che 
piace e che si desidera e ogni giorno diventa una nuova avventura piena di 
scoperte, risate, relax e momenti di complicità. La parola d'ordine da noi è: 
LIBERTÀ. Libertà di passare l'intera giornata a prendere il sole sul ponte 
superiore della barca, andare all'avventura, godersi un drink con un libro in mano, 
o semplicemente rilassarsi e godersi il paesaggio circostante.

Per maggiori informazioni:

Sito Internet: https://www.leboat.it





https://www.facebook.com/LeBoat.Ita  

https://www.instagram.com/leboat.france
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