
Descrizione generale 

Modello di successo dell'omonimo cantiere Cerri, dal design moderno, sportivo e veloce 
(fino a 40 nodi di velocità), disponibile a noleggio. Dal 2013 questo popolare charter yacht 
ha acquisito un ottimo nome nel mercato, grazie al suo eccellente equipaggio da anni 
capitanato dal Comandante Andrea Murgia. Toby offre ampie zone living sia interne che 
sul ponte di coperta e può accomodare 10 ospiti in 5 suites. L'equipaggio multilingue è 
composto da 5 membri che alloggiano in quartiere separato. Base invernale San 
Remo/Francia, estiva in sud Italia ma molto flessibile. Primavera 2016: TOBY sarà 
disponibile per tutti gli eventi della Costa Azzurra, dal MIPIM di Cannes, al Festival del 
Cinema al GP di Monaco.  

Interni 

Toby offre un ampio salone dai colori caldi e sapientemente arredato con grande divano, 
tavolo pranzo e sedie Fendi Home; il tetto apribile a tutto baglio dona aria e luminosità 
all'ambiente già di per sè molto spazioso. La cucina è completamente separata ed 
attrezzata; la zona giorno offre altresì un daytoilet. A pruavia, nel ponte inferiore ed 
adiacente alla zona notte vi è un secondo salone con divano, libreria e grande TV. La 
sistemazione dei 10 ospiti offre una grande suite armatoriale con letto king size, una zona 
ufficio ed una spaziosa sala bagno; a centro barca la cabina VIP sempre con letto 
matrimoniale; in più due cabine con letti separati ed una seconda cabina VIP sempre 
matrimoniale. Ogni cabina ha il proprio servizio ensuite.  
 
Esterni 

Ampi spazi in coperta con un ponte superiore molto spazioso dove il divano centrale si 
trasforma in un grande materasso prendisole; delle chaises longues completano l'arredo 
del fly. Nella zona di prua del ponte principale Toby offre ampi spazi prendisole ed un 
grande divano circolare che può accomodare fino a 20 persone sedute (ideale per pranzi o 
cene all'aperto), all'ombra del bimini top. A poppa (in pozzetto) c'è un grande tavolo per 10 
ospiti con frigobar ed un'altra comoda zona prendisole. 

Dotazioni 

Toby è dotata di ogni comfort a bordo: aria condizionata indipendente in tutti gli ambienti, 
Hi-Fi system, SAT TV 46' in salone, SAT TV 32' in ogni cabina (SKY disponibile), telefono 
GSM, telefono satellitare, connessione Wireless disponibile solo in Italia. La è cucina 
completamente equipaggiata con ampi frigo e freezer. Dissalatore, lavatrice. 2 generatori 
Kohler da 33 KW ognuno, 2 motori MTU da 2434 HP cadauno per una velocità di crociera 
di 28/33 nodi ed una velocità max di 40 nodi; propulsione Arneson Drive. Tender 
Novurania mt 4.20 con motore fb 60 hp. Moto d'acqua Sea Doo 130 hp (3 posti) da 
utilizzare solo con regolare licenza. A disposizione degli ospiti anche uno scooter 
Scarabeo 125, 2 tavole wakeboard ed equipaggiamento per snorkeling. 

Equipaggio 

Equipaggio composto da 5 membri: Comandante, chef, macchinista, 2 hostess 

COMANDANTE: Andrea Murgia, 43 anni, Italiano. nato e cresciuto in Italia, Andrea ha 
sempre amato il mare. Conseguito il diplota all'Istituto Nautico di Milano e svolto il servizio 



militare in Marina, ha migliorato la propria professionalità frequentando vari corsi di 
specializzazione ottenendo importanti certificati che lo abilitano al comando di navi in vari 
Stati (Ship Master inglese, Primo Ufficiale alle Bahamas, Comandante di Navi in Italia - sia 
private che a noleggio - RADAR, Antincendio, sopravvivenza e soccorso in mare, 
Sicurezza a bordo, Primo Soccorso). 

Andrea ha iniziato la sua carriera in mare nel 1993 come marinaio di coperta in navi 
container e navi passeggeri. Nel 2000 ha avuto il suo primo incarico come Comandante di 
uno yacht privato, navigando in Mediterraneo. Nel 2001 ha acquistato il suo yacht, un 
Benetti 27 metri denominato ALINE ed ha iniziato la propria carriera di Comandante di 
yachts adibiti al noleggio, gestendo a 360 gradi ALINE fino al 2007, anno in cui l'ha 
venduta.  Nel frattempo, però, si è reso conto di amare veramente quella professione ed 
ha quindi ripreso subito (e con facilità, vista l'esperienza acquisita) il Comando di un altro 
yacht a noleggio per continuare a navigare. Ha "incontrato" TOBY nel 2011 e, dopo due 
stagioni di successi, è anche oggi pronto ad accogliere gli ospiti a bordo! Andrea parla 
Inglese e Francese e, ovviamente, Italiano.  

CHEF: Ignazio Soldano, 45 anni, Italiano. Ignazio ha sempre coltivato un forte interesse 
per la cucina, oltre a possedere ottime doti culinarie. Negli anni ha potuto mettere in 
pratica questa sua passione attraverso diverse esperienze lavorative nel campo della 
ristorazione, diventando uno chef esperto. Ha sviluppato ottime capacità relazionali e di 
lavoro in autonomia e in team. Negli ultimi anni Ignazio ha deciso di cambiare vita 
avvicinandosi al mondo della nautica come chef, aspirando anche a diventare un membro 
poliedrico dell'equipaggio. E' in possesso del Libretto di Navigazione e ha frequentato 
diversi corsi di specializzazione per migliorare le sue capacità a bordo: 

- Corso Antincendio Avanzato  
- Corso di Primo Soccorso 
- Corso di Sopravvivenza e Salvataggio 
- Corso sulla Sicurezza 

Ignazio è una persona solare ma determinata ed efficace nel suo lavoro; ama lavorare in 
team e in ambiente multiculturali. Ha una buona conoscenza della lingua inglese e 
conosce il francese a livello scolastico. 

MARINAIO/MACCHINISTA: Henry Castro, Filippino, 45 anni. Henry è nato e cresciuto 
nelle Filippine e vive in Italia dal 2001, quando ha iniziato a lavorare in una fabbrica come 
meccanico e manutentore di macchine utensili e dove è rimasto fino al 2008. nel 2008 ha 
lavorato in un ristorante di Milano come cameriere e nel 2009 ha iniziato la propria carriera 
in mare come stewart/marinaio ma sempre adoperando le sue doti di meccanico molto 
apprezzate a bordo. Dal 2008 ad oggi è stato imbarcato su MY NOLOSE, 45 mt, e su 
ALRISHA, 28 mt migliorando la propria professionalità a bordo, sia come marinaio che 
come macchinista ed acquisendo esperienza. Avendo anche lavorato in ristoranti, henry è 
un prezioso aiuto a bordo, all'occorrenza, anche per il servizio a tavola. Dal 2011 lavora su 
TOBY con il Comandante Murgia e lo Chef Salvatore e, insieme, formano un team ben 
affiatato. Henry è un qualificato programmatore PC, essendosi diplomato alla scuola 
programmatori nel suo Paese. Parla Inglese ed Italiano ad ottimi livelli.  

CHIEF STEWARDESS: Olga Diaugo, 40 anni, russa. Olga è nata a Minsk, Biellorussia, 
dove nel 2002 ha ottenuto una Laurea Specialistica presso la Facoltà di Psicologia. 



Olga è una giovane donna poliedrica e dalla mentalità aperta. Negli anni si è cimentata in 
diverse esperienze lavorative; dal 1994 al 2000 ha lavorato come insegnante presso 
l'Istituto Superiore di Minsk, mentre dal 2000 al 2006 ha lavorato come Restaurant 
Manager, sempre nella sua città natale. Nel 2007 si è trasferita in Italia dove ha passato la 
stagione estiva lavorando come cameriera presso alcuni ristoranti di Imperia. Più tardi, nel 
2008, la sua passione per il viaggio l'ha spinta a imbarcarsi a bordo di un 49 Metri, M/Y 
ZOOMZOOMZOOM, dove ha trascorso 4 stagioni lavorando come hostess. Nel 2011 si è 
imbarcata a bordo di un 24 Metri, M/Y CARBON, dove è rimasta fino ad oggi. Nel 
frattempo Olga ha frequenato dei Corsi di Lingua Inglese a Imperia. Durante gli ultimi anni 
Olga ha migliorato le sue competenze seguendo alcuni Corsi di Specializzazione e 
conseguendo gli attestati di: 

•          STCW 95 Certificate N C/32/03 at Bluewater Crew training center; 

•          Jet Ski Licence (Bluewater Crew training center); 

•          Jet Ski Instructor (Bluewater Crew training center); 

•          Power Boat 2nd Level (Bluewater Crew training center); 

•          Advanced First Aid ( Bluewater Crew training center); 

•          Eng 1; 

•          Mega Yacht Silver Service at Agenzia De Felice, Viareggio; 

Persona positiva, volenterosa e responsabile, Olga si adatta facilmente a diversi ambienti 
di lavoro ed è capace di far fronte alle situazioni più stressanti. Per lei è fondamentale 
creare un buon rapporto con gli altri membri dell'equipaggio, sempre cercando di essere 
sorridente e affabile. Olga ama molto cucinare e ha esperienza nella preparazione di 
diversi tipi di recette. Oltre alla sua lingua madre, Olga parla molto bene sia l'italiano che 
l'inglese. 

STEWARD/DECK: Salvatore Lio, 45 anni, Italiano. Salvatore è nato a Milano dove ha 
conseguito la laurea presso l'Università Politecnico. Ha trascorso più di 20 anni lavorando 
nel campo della new economy per aziende come Fastweb, SKI Italia, Vodafone coprendo 
principalmente il ruolo di assistenza clienti business. Recentemente Salvatore ha deciso di 
cambiare "rotta" seguendo la sua passione ed il suo amore per il mare. Nell'ottobre 2015 
si è imbarcato su Toby ed è molto entusiasta di svolgere la sua prima stagione in uno 
yacht. E' una persona positiva ed un eccellente team builder, essendo abituato a lavorare 
in team. E' anche un esperto problem solver e, grazie alle sue precedenti esperienze 
lavorative, è capace di gestire ogni tipo di situazione e di emergenza. Salvatore parla 
inglese e francese fluente insieme, ovviamente, all'italiano madreligua 

Condizioni di Listino 

Prezzi settimanali (Iva 6.60% inclusa): Luglio, Agosto ed eventi € 58.500; Giugno e 
Settembre € 50.000; altri mesi € 43.000. I prezzi includono: noleggio, equipaggio nel 
numero indicato, assicurazione dello yacht, lavanderia biancheria yacht. I prezzi non 
includono: vitto e bevande ospiti, carburanti per la navigazione, per la moto d'acqua e il 
tender, costi di ormeggio, costi per comunicazioni personali (internet, fax se presenti a 



bordo), costi per la lavanderia effetti personali. Consumo carburante 750 Lt/h a 30 nodi, a 
costo agevolato solo in Italia. La benzina del tender e delle moto d'acqua non può essere 
acquistata a costo agevolato.  

Durante il MIPIM 2017 Toby sarà disponibile ad € 30.000 (5 GIORNI DI CHARTER) + € 

2.000 di delivery forfait applicabile San Remo/Cannes e Cannes/San Remo 

Durante il MONACO GP 2017 (5 GIORNI DI CHARTER) Toby sarà disponibile ad € 

45.000 (posto barca in zona 1 assicurato) + IVA 

 


