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THERE IS A PLACE TO RELAX AND FEEL GOOD. 

LET US TAKE YOU THERE… 

 

 
  

 



SPECIAL YACHT, 
SPECIAL EXPERIENCE 

 

Today, on board of our new 24-meter Sanlorenzo 80 Yacht, 
let us explore the heart of the Mediterranean Sea and the 
pearls of the Tuscan archipelago. Our guests are invited to 
live unforgettable experiences and special holidays, sailing 
among the most beautiful landscapes of our 
Mediterranean Sea, elegantly pampered by the waves and 
the prestigious wines of the Torciano Estate, together with 
succulent dishes prepared by Michelin-starred chefs, with 
a toast of Champagne. 
Every exclusive cruise in the Mediterranean Sea includes 
stops in pristine bays, fascinating places and postcard-like 
villages. 

 

 

Oggi, a bordo del nostro nuovo yacht Sanlorenzo 80 da 24 
metri, esploriamo le perle dell’arcipelago toscano. I nostri 
ospiti sono invitati a trascorrere momenti e vacanze 
indimenticabili, navigando tra i paesaggi più belli del nostro 
Mar Mediterraneo, elegantemente coccolati dalle onde e dai 
prestigiosi vini della Tenuta Torciano insieme a succulenti 
piatti preparati a bordo da chef personali e chef stellati 
Michelin, e a brindisi di Champagne. 
Ogni crociera esclusiva nel Mar Mediterraneo include soste in 
baie incontaminate, luoghi affascinanti e villaggi da cartolina. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The project of private cruises with wine tasting on a Sanlorenzo yacht 
was born from the personal passion of Pierluigi Giachi together with 
his wife Luciana and his son Emanuele who managed to combine 
business, pleasure and love for nature in an exceptional way. To 
understand this, just visit the Torciano Estate in San Gimignano, a 
charming winery dating back to 1720 and situated in the middle of the 
Tuscan countryside, surrounded by wonderful gardens, rose bushes 
and a vegetable garden that supplies the estate’s kitchens and 
cooking classes. 
 
Anyone would have stopped here, but not the Giachi’s family who 
made their estate a springboard to realize new ambitious projects. 
Sanlorenzo 80 is a boat out of the ordinary, designed for those who love 
elegance in design as well as contact with the sea. 

 
Yacht 

Specifications 
 

Yacht Sanlorenzo 80 
 

Dimensions: 24 MT 
Length: 6 MT  
Cruising Speed: 16 Knots 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto delle crociere private con degustazione di vini su uno 
yacht Sanlorenzo è nato dalla passione personale di Pierluigi 
Giachi insieme a sua moglie Luciana e suo figlio Emanuele, che 
sono riusciti a combinare affari, piacere e amore per la natura in 
modo eccezionale. Per capirlo basta visitare la Tenuta Torciano 
a San Gimignano, un’affascinante azienda vinicola risalente al 
1720 e situata nel mezzo della campagna toscana, circondata da 
meravigliosi giardini, cespugli di rose e un orto che rifornisce le 
cucine e le lezioni di cucina della tenuta. 

 
Chiunque si sarebbe fermato qui, ma non la famiglia Giachi 
che ha fatto della propria tenuta un trampolino di lancio per 
realizzare nuovi ambiziosi progetti. Sanlorenzo 80 è una 
barca fuori dal comune, progettata per chi ama l’eleganza 
nel design e il contatto con il mare. 



 
                          

 
The culture to passionately produce Wine from the soil to the 
bottle is an art form that must be experienced at the Torciano 
winery itself. With its interior in teak and walnut wood, it evokes 
the golden age of sailing in the open seas. To get inspired, we 
had the chance to spend our summers cruising among the 
islands of the Mediterranean Sea enjoying all possible 
comforts. So, we decided to share the same emotions with our 
guests who love Tuscany and the sea. 

 
Our wish is the Guests of the Sanlorenzo 80 should feel like 
being in an intimate boutique hotel, without losing the spirit 
of the Tuscan winery. 
Exactly for this reason, we have reproduced on board the 
“vertical tasting” of our best wines, combined with tasty 
courses prepared on board by our chefs. The ingredients 
used, exclusively fresh, accompanying the “catch of the day” 
and excellent wines, are the pride of our tastings. The 
influence of Tenuta Torciano is also evident in the 
presentation of the wines, in the boat cellar that can 
accommodate up to 200 bottles, in the table arrangement 
and a new way of conceiving hospitality. 

 
The yacht, with its clean design lines, can cruise exclusively in 
the Mediterranean Sea and can accommodate up to 10 
people assisted by our crew, satisfying any kind of need. 
We very well know that the best ways to enjoy the Sanlorenzo 80 
is to live it the way you like best! 

La cultura per produrre con passione il vino dal terreno alla 
bottiglia è una forma d’arte che deve essere vissuta come 
nella cantina Torciano. Con i suoi interni in legno, teak e noce, 
evoca l’età d’oro della vela in mare aperto. Per ispirarci 
abbiamo trascorso le nostre estati navigando tra le isole del 
Mar Mediterraneo con la possibilità di godere di tutti i 
comfort. Così abbiamo deciso di trasmettere la stessa 
emozione a tutti    i nostri ospiti che amano la Toscana e il 
mare. 

 
Gli ospiti del Sanlorenzo 80 dovrebbero sentirsi come in 
un’intima boutique d’hotel, senza perdere lo spirito della 
cantina toscana. 
Proprio per questo motivo abbiamo riprodotto a bordo la 
degustazione verticale dei nostri migliori vini, abbinata a 
gustosi piatti preparati direttamente a bordo dai nostri chef. 
Gli ingredienti utilizzati, esclusivamente freschi, insieme 
ovviamente al “pesce del giorno” e agli ottimi vini, sono l’orgoglio 
delle nostre degustazioni a bordo. L’influenza della Tenuta Torciano 
è evidente anche nella presentazione dei vini, nella cantina 
della barca che può ospitare fino a 200 bottiglie, nella 
disposizione dei tavoli e nel nuovo modo di concepire 
l’ospitalità. 

 
Lo yacht, con le sue linee pulite all’interno e all’esterno, può 
essere noleggiato esclusivamente per itinerari nel Mar 
Mediterraneo e può ospitare fino a 10 persone assistite dal nostro 
equipaggio, soddisfacendo ogni loro tipo di esigenza. 
Poiché sappiamo bene che una delle cose più belle del 
nostro Sanlorenzo 80 è viverlo come più preferisci! 

 
 

“Eating and drinking fine wines plays a central role on Sanlorenzo, with an open kitchen, a large mahogany table and the dining area located 
on the central deck where you can contemplate the panorama and our sommelier can welcome guests also when the yacht is mooring.” 

 
“Mangiare e bere vini pregiati gioca un ruolo centrale sul Sanlorenzo 80, con una cucina aperta, un grande tavolo in mogano e 
la zona pranzo situata sul ponte centrale, dove gli ospiti possono osservare il panorama e il nostro sommelier può accogliere 
gli ospiti anche quando lo yacht è al porto. “ 

A WINERY ON THE SEA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNIQUE ATMOSPHERE ON THE BRIDGE 
 
Finished in walnut, with teak floors, wood panelling and large 
windows along the walls, Sanlorenzo 80 is the yacht to relive the thrill 
of navigation and the quiet life bestowed to all those who have the 
privilege of living  it. 
 
For maximum privacy and intimacy, an open kitchen has been 
designed, framed by windows with wide sea views, designed to 
inspire the chef’s creativity and invite guests to actively observe the 
skilful preparation of gourmet dishes. At the bow there is ample 
space for sunbathing and observing the elegance of the boat sailing 
the seas through the waves, letting yourself be lulled by the sweet 
“idleness”. 
The upper deck of the Sanlorenzo 80 also offers the opportunity to 
sunbathe in private, enjoying breathtaking views in a unique 
atmosphere. 

Rifinito in noce, con pavimenti in teak, pannelli in legno e grandi 
finestre lungo le pareti, Sanlorenzo 80 è lo yacht per rivivere il 
brivido della navigazione e la vita tranquilla che dà a tutti coloro 
che hanno il privilegio di viverlo. 
 
Per la massima privacy e intimità, è stata progettata una 
cucina aperta, incorniciata da finestre con ampie viste sul 
mare, per ispirare la creatività dello chef e invitare gli ospiti 
a osservare attivamente la preparazione abile di piatti 
gourmet. 
A prua c’è ampio spazio per prendere il sole e osservare 
l’eleganza della barca che solca i mari attraverso le onde, 
lasciandosi cullare dal dolce “non fare nulla”. 
Il ponte superiore del Sanlorenzo 80 offre anche 
l’opportunità di prendere il sole in privato, godendo di viste 
incredibili e panorami mozzafiato in un’atmosfera unica. 



 

 

UNIQUE  EXPERIENCES TO REMEMBER 
PRIVATE CRUISE IN THE MEDITERRANEAN 
SEA & WINE TASTING 

 

Choose to live a dream with this beautiful, elegant 
and sophisticated Italian boat and let yourself be 
pampered by the waves of the Mediterranean Sea 
together the prestigious wines of Tenuta Torciano 
and the dishes prepared on board by our chefs for 
an exclusive and unforgettable holiday. 

Scegli di vivere un sogno con questa bellissima, elegante e 

sofisticata barca italiana e lasciati coccolare dalle onde del 

Mar Mediterraneo insieme ai prestigiosi vini della Tenuta 

Torciano e ai piatti preparati a bordo dai nostri chef per 

una vacanza esclusiva e indimenticabile. 

 
A tailor-made lunch with wine tasting and local products combined with the delights of Tuscan cuisine, all framed by the beauty and the 
relaxing presence of the sea that will fascinate you aboard the Sanlorenzo Yacht. 

 
The Tour includes: 
• Qualified staff (Michelin-starred executive chef; Captain and hostess) 
• Unforgettable experience on board the Sanlorenzo Yacht 
• Lunch with full menu made by our chef with fresh dishes and wine tasting 
• Transport by van or helicopter from starting point to departure port (on request) 

 
Un pranzo su misura con degustazione di vini e prodotti locali uniti alle delizie della cucina toscana, il tutto incorniciato 
dalla bellezza e dalla presenza rilassante del mare che ti affascinerà a bordo dello yacht Sanlorenzo. 

 
Il tour include: 
• Staff qualificato (executive chef, capitano e istruttore sommelier a bordo) 
• Esperienza indimenticabile a bordo dello yacht Sanlorenzo 
• Pranzo con menù completo preparato dal nostro chef con piatti freschi e degustazione verticale di vini 
• Trasporto in van o in elicottero dal punto di partenza al porto (su richiesta) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onboard our Sanlorenzo Yacht, live a unique experience: 
have lunch with a private Wine Tasting on a luxury boat. 

 
In this magic atmosphere, enjoy the sunset that paints 
the sea and savour the Tuscany best wines, produced by 
Tenuta Torciano, living a fantastic wine-school experience 
learning from Winemaker Pierluigi Giachi himself. 

                         
It will be a journey about Italian food and excellent wine. 
The dishes, prepared onboard by a private chef, will delight 
your palate in combination with historic cellar wines. You 
will live a magic day discovering the sea, real Tuscan food 
and high-quality wines, tastes and perfumes. 

Sul nostro Sanlorenzo Yacht, potrai vivere un’esperienza 
unica: pranzare con una degustazione di vini privata su 
una barca di lusso. 

 
In questa magica atmosfera potrai goderti il tramonto che 
colora il mare e bere i migliori vini toscani prodotti da 
Tenuta Torciano. Una fantastica esperienza di scuola di 
vino imparando tutti i segreti direttamente dal produttore 
Pierluigi Giachi. 

 
Sarà un viaggio sul cibo italiano e sul buon vino. I piatti, 
preparati a bordo da uno chef privato, delizieranno il tuo 
palato in combinazione con questi storici vini da 
cantina. Vivrai una giornata magica alla scoperta del 
mare, del vero cibo toscano e del vino, con sapori e 
profumi di alta qualità. 



 
 
 
 

WINE SCHOOL & WINE  TASTING 
SPONSORED BY TENUTA TORCIANO WINERY 

 

 

 
Developed by the owner Pierluigi Giachi, a 13th generation 
winemaker, the Tenuta Torciano wine school represents a 
unique vision of wine education, with tastings led by expert 
sommelier instructors. 

 
Our staff is made up of the best Tuscan wines’ educators. 
The passion for wine education, the exceptional skill of the 
people and the extensive knowledge of wine are the 
hallmarks of our sommelier instructors. 

 
Private events can be organized on site or at a location of 
your choice. Our wine is “exclusive” and can only be 
purchased when visiting the winery or during our events. 

 
During the tasting, you will taste 10 different, exclusive and 
prestigious wines together with the food prepared on 
board by our chef to learn and better combine both. 
Everything will be done within a relaxed, joyful and fun 
environment. 

 
Sviluppata dall’enologo Pierluigi Giachi (proprietario di Tenuta 
Torciano), la scuola di vino Tenuta Torciano rappresenta una 
visione unica dell’educazione del vino, con degustazioni 
guidate da esperti istruttori sommelier. 

 
Il nostro staff è composto dai migliori esperti di vini toscani. La 
passione per l’educazione del vino, l’eccezionale abilità delle 
persone e l’ampia conoscenza sono i tratti distintivi dei nostri 
istruttori sommelier. 

 
Eventi privati possono essere organizzati sul posto o in un luogo a 
vostra scelta. Il nostro vino è “esclusivo” e potrai acquistarlo 
solo quando visiti la cantina o durante i nostri eventi. 

 
Durante la degustazione, assaggerai 10 diversi vini esclusivi e 
prestigiosi insieme al cibo preparato a bordo dal nostro chef 
per imparare a combinare meglio entrambi. Tutto eseguito in 
un ambiente rilassato, gioioso e divertente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR & TIMETABLE 
• 9.30 am - depart from San Vincenzo 

• 11.00 am - arrive at Cavo for a swim 

• 12.30 pm - leave for Porto Azzurro 

• 1.30 pm - lunch and wine tasting 

• until 4.00 pm - time for relax 

• 5.30 pm - arrive at Baratti 

• until 7.00 pm - relax and swim 

• 8.00 pm - back to San Vincenzo 
 

THE PACKAGE INCLUDES 
• Qualified staff (captain, chef and hostess) 

• Towels and bathrobes (for guests) 

• Drink, sweets and snacks will be served during the voyage 

• Wine School experience: taste 10 luxury wines paired with a 
delicious lunch, all prepared onboard especially for you 

PROGRAMMA & DETTAGLIO 
• 9.30 - partenza da San Vincenzo 

• 11.00 - arrivo a Cavo per una nuotata 

• 12.30 - partenza per Porto Azzurro 

• 13.30 - pranzo e degustazione di vini 

• fino alle 16:00 - tempo libero per relax 

• 17.30 - arrivo a  Baratti 

• fino alle 19:00 - rilassati e nuota 

• 20.00 - ritorno a San Vincenzo 
 

IL PACCHETTO INCLUDE 
• Personale qualificato (capitano, chef e hostess) 

• Asciugamani e accappatoi (per gli ospiti) 

• Bevande, dolci e snack saranno serviti durante il viaggio 

• Wine School experience: assaggia 10 vini di lusso abbinati a un 
delizioso pranzo, tutti preparati a bordo appositamente per te 



 

 

TAILOR-MADE ITINERARIES 
LIVE A UNIQUE EXPERIENCE DISCOVERING THE SEA 
 

Sanlorenzo Cruise Expedition is an eight to ten-hour adventure 
through one of Italy’s most exceptional marine areas. Renowned 
for its biodiversity, the Tuscan Archipelago comprises over 61,000 
km2 of sea and is the largest European marine park. 
 
Like pearls in a necklace, each island is different from the other. 
Each island preserves the traces of its history, each island is 
unique, original, with only one characteristic in common: the 
beauty of its nature. And the chain that unites these jewels is the 
sea, a warm and welcoming sea when flat calm, but also 
unpredictable with its storms like only the Mediterranean can 
be. 
 
Whether you want to explore the crystal-clear bays along the 
Mediterranean coast or go offshore to the horizon, our itineraries 
are tailor-made to suit any customers’ wishes. 
 
Guests can carefully plan and personalize the perfect holiday in 
collaboration with the captain and the “Fly to Wine” concierge 
service, choosing the preferred itinerary and organizing various 
activities, including a special Wine Tasting on board. 
 
Program planning can take place before departure or even en-
route and is subject to change based on wind direction and 
weather conditions. 

Sanlorenzo Cruise Expedition è un’avventura full-day attraverso una 
delle aree marine più eccezionali d’Italia. Rinomato per la sua 
biodiversità, l’arcipelago toscano comprende oltre 61.000 km2 di mare 
ed è il più grande parco marino europeo. 
 
Come le perle di una collana, ogni isola è diversa dall’altra. 
Ogni isola conserva le tracce della sua storia, ogni isola è unica, 
originale, con una sola caratteristica in comune: la bellezza della sua 
natura. E la catena che unisce questi gioielli è il mare, un mare caldo e 
accogliente con la sua calma piatta, ma anche imprevedibile con le sue 
tempeste come solo il mar Mediterraneo può essere. 
 
Sia che tu voglia esplorare le baie cristalline lungo la costa del 
Mediterraneo o andare in mare aperto fino all’orizzonte, i nostri itinerari sono 
fatti su misura per soddisfare i desideri dei clienti. 
 
Gli ospiti possono pianificare e personalizzare con cura la vacanza 
perfetta in collaborazione con il capitano e il servizio concierge di 
Fly To Wine, scegliendo l’itinerario preferito e organizzando varie 
attività, tra cui una speciale degustazione di vini a bordo. 
 
La pianificazione del programma può avvenire prima della partenza o 
anche durante il viaggio ed è soggetta a modifiche in base alla 
direzione del vento e alle condizioni meteorologiche.



 
 
 
 
 
 

HELI-TRANSFERS 
FROM YOUR ACCOMMODATION 

 

 

On request we can organise a helicopter transfer service from your Hotel or Helipad to the chosen port and back to your 
departure point at the end of the tour. Luxury car or van transfer service is also available on request. 

 
THE TOUR INCLUDES: 
 

• Pick-up directly from your hotel or accommodation with our helicopter 
• Qualified staff (Michelin-starred executive chef; captain and hostess) 
• Unforgettable experience on board the Sanlorenzo Yacht 
• Lunch with a complete menu prepared by the private chef with fresh produce and wine tasting on board 
• At the end of the experience, you’ll be accompanied back to your hotel or accommodation with our Helicopter  

 
 
 

• Su richiesta possiamo organizzare un servizio di trasferimento in elicottero dal tuo hotel o eliporto al porto prescelto e tornare al 
punto di partenza alla fine del tour. Il servizio di trasferimento di auto o van di lusso è disponibile su richiesta. 
 
IL TOUR INCLUDE: 
 

• Prelievo direttamente in hotel o in villa con il nostro elicottero 
• Staff qualificato (executive chef, capitano e istruttore sommelier esperto) 
• Esperienza indimenticabile a bordo dello yacht Sanlorenzo 
• Pranzo con menù completo realizzato dallo chef privato con piatti freschi e degustazione di vini a bordo 
• Alla fine dell’esperienza, verrai accompagnato al tuo hotel o al tuo alloggio con il nostro elicottero 



LONG STOP ON A WHITE SANDY 
BEACH AMONG GRANITIC 

ROCKS AND THE 

“MEDITERRANEAN SCRUB”   
I N   UNIQUE COLOR WATERS 



HISTORY OF SANLORENZO YACHTS 
STORIA DEGLI YACHT SANLORENZO 

The Sanlorenzo shipyards have been building yachts since 1958 and 
represent the “boutique” of boating thanks to a limited production of 
a few units per year, designed and built according to the demands, 
style and desires of each individual owner. 
Sanlorenzo was founded in 1958 by Gianfranco Cecchi and Giuliano 
Pecchia in Limite sull’Arno, near Florence. 
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I cantieri navali Sanlorenzo costruiscono yacht dal 1958 e 
rappresentano la “boutique” della nautica grazie ad una 
produzione limitata a poche unità all’anno, progettata e 
costruita secondo le esigenze, lo stile e i desideri di ogni 
singolo proprietario.  
Sanlorenzo fu fondata nel 1958 da Gianfranco Cecchi e Giuliano 
Pecchia a Limite sull’Arno, vicino a Firenze. 

 

Engineer Giovanni Giannetti, thanks to his passion for 
boating, acquired the company in 1972 and opened the 
shipyard in Viareggio. The first fiberglass model was 
launched in 1985 while the first superyacht in 1995. Built in 
perfect “Made in Italy” style, the only one that combines the 
beauty and quality of a product made for the customer’s 
delight. Building a Sanlorenzo requires time and passion; 
that is why the shipyard can satisfy only 45 customers a year. 

L’ingegnere Giovanni Giannetti, grazie alla sua passione per 
la nautica, acquisì la società nel 1972 e aprì il cantiere a 
Viareggio. Il primo modello in vetroresina è stato lanciato nel 
1985, mentre il primo superyacht nel 1995. Costruito in perfetto 
stile “Made in Italy”, l’unico che unisce la bellezza e la qualità 
di un prodotto realizzato per la gioia     del cliente. Costruire 
un Sanlorenzo richiede tempo e passione; ecco perché il 
cantiere può soddisfare solo 45 clienti all’anno. 

In oltre mezzo secolo il cantiere ha costruito e venduto oltre 
950 yacht, ognuno diverso dall’altro. 
 
Dal 2005 Sanlorenzo ha registrato una crescita straordinaria, 
pur mantenendo la totale vocazione alla personalizzazione 
dei suoi prodotti. In 8 anni il cantiere è riuscito a scalare la 
prestigiosa classifica del Global Order Book dei 20 maggiori 
costruttori di barche di oltre 24 metri, pubblicata ogni anno 
dalla rivista americana Showboats International. Oggi la 
classifica mondiale vede Sanlorenzo al secondo posto. 
 

 

Sanlorenzo shipyard 

In more than half a century the yard has built and sold over 
950 yachts, each one different from the other. 
 
Since 2005 Sanlorenzo has experienced extraordinary 
growth, while retaining the total vocation for the 
personalization of its products. 
In 8 years, the shipyard has managed to climb the 
prestigious Global Order Book ranking of the 20 largest 
boat builders over 24 meters, published every year by the 
American magazine Showboats International. Today the 
world ranking sees Sanlorenzo in second place.   

 

Forme, stili, linguaggi formali che durano nel tempo, 
sempre al di sopra della moda. 

 

TIMELESS VALUES 

Forms, styles, formal languages that endure over time, always 
above fashion. 
 
Mission: to be the shipyard of shipowners who do not 
accept compromises. The place to explore innovation 
through experience, where to create and build your own 
boat, a yacht resistant to the test of time and the sea. 

Vision: to be recognized as a reference point in the creation 
of custom yachts and superyachts. 

 

Missione: essere il cantiere dei proprietari che non 
accettano compromessi. Il luogo per esplorare 
l’innovazione attraverso l’esperienza, dove creare e 
costruire la propria barca, uno yacht resistente alla prova 
del tempo e del mare. 
 
Visione: essere riconosciuto come punto di riferimento 
nella creazione di yacht e superyacht personalizzati. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Info & Bookings: operations@divitatours.com 
Tel +39 055 239 8194 | Tel + 39 055 835 7932 

www.divitatours.com | MON - FRI 9.30/18.30 CEST 
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