Grand Soleil Cup: dal 17 al 19
maggio a Portopiccolo, Trieste
Mancano meno di tre mesi all'evento più atteso dell'anno targato Cantiere del Pardo: la Grand Soleil Cup.
Quest'anno si svolgerà in alto Adriatico dal 17 al 19 maggio, nella pittoresca Portopiccolo di Sistiana, un
piccolo borgo marinaro, a pochi minuti di macchina da Trieste. Un marina affascinante a un’ora e mezza
dall’aeroporto di Venezia, Portopiccolo è il nuovo borgo ecosostenibile sorto nell’area abbandonata di una
cava di pietra esaurita, in uno dei luoghi più suggestivi dell’alto Adriatico, tra il castello di Duino e quello di
Miramare.
La formula vincente è sempre la stessa: due giorni di regate tra amici, di sana competizione e divertimento.
La Grand Soleil Cup è una grande festa per gli armatori Grand Soleil di tutto il mondo.
Cantiere del Pardo Week
Nei giorni antecedenti si svolgerà inoltre la prima Cantiere del Pardo Week, nata per riunire in un unico luogo
tutta la produzione del Cantiere del Pardo. Sulle banchine di Portopiccolo saranno esposti tutti i modelli delle
tre gamme del Cantiere: Pardo Yachts, Grand Soleil Yachts e Grand Soleil Custom Line. Dealer, clienti e
giornalisti raggiungeranno Portopiccolo dove potranno prenotare un’uscita in mare in barca ed entrare in
contatto diretto con l’intera produzione del Cantiere del Pardo.
Come partecipare
Se siete armatori Grand Soleil e desiderate partecipare alla Grand Soleil Cup 2019 il bando di regata è online
al seguente link:
http://www.ycpp.it/uploaded_files/Document_14921_20190213183834_en.pdf?utm_source=Grand+Soleil_
client-prospect&utm_campaign=da6beee210EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_04_09_50_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_477bf7fd3ada6beee210-148630393
Le iscrizioni sono finalmente aperte, ma c'è di più: ai primi 35 iscritti sarà garantito il posto barca all'interno
del Marina di Portopiccolo! Non lasciatevi sfuggire l'occasione e cliccate sul pulsante sotto per completare
l'iscrizione. Bastano pochi semplici passaggi: una volta specificato il nome dell'armatore, il nome barca ed
effettuato il versamento della quota di partecipazione, il gioco è fatto. L'iscrizione potrà essere perfezionata
nei mesi successivi. Per qualsiasi informazione sarà sufficiente contattare il cantiere, ben felice di rispondere
alle richieste degli interessati.
Per iscriversi è sufficiente copiare il link sottostante e incollarlo nel vostro browser:
http://www.ycpp.it/it/default/races/race-inscription-cruise-nopre-login/text/grand-soleil-cup-2019it/menuaction/index/cruise/yes?utm_source=Grand+Soleil_client-prospect&utm_campaign=da6beee210EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_04_09_50_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_477bf7fd3ada6beee210-148630393

