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CHI SIAMO

BeBlue S.r.l. è Tour Operator & Yacht Broker specializzato nel
turismo nautico. Dai suoi uffici di Venezia e Genova, a stretto
contatto col mare, organizza viaggi e vacanze a vela secondo
diverse declinazioni; dal semplice noleggio della più piccola
barca a vela, fino alla progettazione di pacchetti vacanza su
misura a bordo di imbarcazioni accuratamente selezionate in
tutto il mondo.

Punto di riferimento nel settore della nautica per qualità del
servizio e know-how tecnico con oltre 15 anni di lavoro nel
settore. Grazie ad un continuo investimento in formazione
professionale di Staff e Skipper, BeBlue conta partnership con le
più importanti società di charter ed operatori del settore a
garanzia di qualità ed affidabilità. Forte passione per la vela ed
il mare, rispetto per l’ambiente, educazione e spirito
d’iniziativa, contraddistinguono i nostri Skipper, così come
entusiasmo e preparazione sono insiti nel DNA del nostro Staff.

Unico Tour Operator Nautico a verificare personalmente
imbarcazioni, Skipper e pacchetti vacanza proposti. Il Team di
BeBlue naviga tutto l’anno e in tutto il mondo.
Il mare è la nostra professione.



E’ dalla passione per il mare che nascono le vacanze di BeBlue.
Non un semplice prodotto turistico ma un’esperienza di viaggio,
di vela, di vita.

BeBlue è una realtà internazionale ma si basa su solide radici
locali per garantire non solo la qualità ma anche l’autenticità
dell’esperienza di viaggio. Operiamo in tutto il mondo e su
qualsiasi rotta dove sia possibile garantire una navigazione
sicura e piacevole per i nostri ospiti. Non siamo turisti, siamo
viaggiatori e navigatori, e con questi occhi facciamo viaggiare
chi ci sceglie.

Dalla selezione di collaboratori e delle imbarcazioni, alla
formazione degli Skipper fino alla ricerca di nuovi itinerari,
BeBlue non smette mai di pensare all’esperienza che può
regalare ai propri ospiti. Viviamo in prima persona ogni viaggio
prima di condividerlo e proporlo al nostro pubblico.

Trasparenza, completezza e disponibilità caratterizzano ogni
nostra offerta, presentata con prezzi chiari e prevalentemente
omnicomprensivi, per non lasciare spazio a preoccupazioni ma
solo e solamente al relax e al piacere del mare.

PASSIONE



PERCHE’

Esperienza: il mare è il nostro mestiere, le barche a vela la
nostra sconfinata passione. Navighiamo tutto l’anno in tutti i
mari del mondo, da oltre 15 anni. Conosciamo nei minimi
dettagli le imbarcazioni presenti nel mercato e quelle ideali per
il tipo di località ed itinerario che il nostro ospite preferisce. Chi
racconta una destinazione, dalla scrivania dei nostri uffici, lo fa
con gli occhi e l’esperienza di chi ha vissuto in prima persona il
viaggio.

Trasparenza: preventivi chiari e senza sorprese, conoscenza
delle reali caratteristiche delle località proposte, visitate ed
esplorate dai nostri esperti per offrire una visione reale e
concreta del viaggio.

Sicurezza: selezioniamo attentamente le nostre destinazioni e le
località toccate della nostre vacanze. Garantiamo copertura
assicurativa sanitaria e di viaggio ed assistenza H24.

Turismo responsabile: La vela è la migliore amica dell’ambiente.
Prestiamo la massima attenzione all’impatto ambientale delle
nostre vacanze. Invitiamo i nostri ospiti a rispettare il mare,
eliminare l’uso di plastica usa e getta e scegliere saponi e creme
solari che rispettino la natura e le forme di vita acquatiche.



BeBlue offre pacchetti turistici settimanali con imbarcazioni di
elevata qualità e dotate di ogni comfort, condotte da Skipper
professionisti a prezzi del tutto simili a quelli applicati da villaggi
turistici e hotel. Ideali per il viaggiatore singolo, la coppia, la
famiglia o gruppi di persone.

L’offerta di BeBlue si articola nelle seguenti attività’:

Tour su singola imbarcazione: barca condotta da Skipper
BeBlue, che effettua un itinerario prefissato (disponibili diverse
categorie di prezzo e servizio)

Tour in flottiglia: gruppo di imbarcazioni che naviga insieme
lungo un itinerario condiviso sotto l’attenta guida di un
capoflottigia BeBlue coadiuvato da Skipper e Staff ove previsto.

Noleggio di imbarcazioni in esclusiva con o senza Skipper.

Formazione dedicata a Skipper ed appassionati. Dalla scuola
vela alle regate fino ai corsi ormeggi più complessi, passando
per lezioni di impiantistica e motore tenuti a bordo e in aula.

Team Building: organizziamo eventi incentive e team building
per diverse Aziende e Business School sia in Italia che all’estero.

OFFERTA



Prima di tutto velisti.

BeBlue si basa su solide radici nautiche e soprattutto velistiche,
il nostro team di esperti è composto prima di tutto da marinai,
innamorati del mare, che non rinuncerebbero ad una bolina
per nulla al mondo….o forse solo per un bel lasco sotto
gennaker!

Dal mondo delle regate, dal mondo elle crociere e dal mondo
delle lunghe navigazioni, che BeBlue ha fatto sue negli anni,
traiamo consigli, opinioni e giudizi su imbarcazioni ed itinerari
per potervi garantire una vacanza senza pensieri. Nel posto
giusto, con la barca giusta. Dove ti porterà la tua prossima
vacanza?

• 18.000 imbarcazioni
• 1.200 basi di partenza
• 650 partner selezionati e certificati
• 250 Itinerari e waypoint sempre aggiornati
• 200 Skipper in acqua
• H24 Assistenza itinerario e meteo

NOLEGGIO



BeBlue copre oltre 30 nazioni con un catalogo di oltre 280
pacchetti vacanza che spaziano dalle esplorazioni artiche al
caldo snorkeling caraibico.

Un catalogo di oltre 18.000 imbarcazioni disponibili al noleggio
826 basi di partenza per Tour e Vacanze
650 partner accuratamente selezionati e certificati
250 itinerari sempre aggiornati
200+ Skipper coinvolti nel Network BeBlue

Ogni anno svolgiamo oltre 500 ore di formazione interna e
training in acqua per un costante miglioramento.

Siamo presenti sui principali portali e social network con pagine
costantemente aggiornate e contenuti di proprietà.

Accessi al portale web: media di 16k visite mensili
Facebook:  >10,000 follower
Instagram: >13,000 follower
LinkedIn: >100 contatti attivi

COPERTURA
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