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Olbia. Nuovo accordo strategico tra prestigiosi cantieri navali
italiani. Cantieri SNO di Olbia diventa dealer esclusivo per la
Sardegna di Italian Yacht Store per le imbarcazioni FerreA Yachts,
Pershing, Itama e Custom Line.  
Oltre alla vendita, SNO si occuperà dell’assistenza a 360 gradi con
una gamma molto ampia di servizi. L'accordo di collaborazione tra
la SNO Yachts di Olbia e Italian Yacht Store con sede legale a San
Giorgio in Bosco (PD) e altre sedi commerciali a Jesolo (VE),
Lignano (UD), Rimini (RN) e Napoli (NA), rafforzerà non solo il
dialogo tra grosse aziende prestigiose leader nella produzione di
imbarcazioni, ma anche il ruolo della città di Olbia e del Nord
Sardegna nel settore delle imbarcazioni di lusso. 

Una delle attività di maggior successo di SNO è la vendita di yacht
dei più rinomati cantieri al mondo. In questi trent’anni di attività
l’azienda di Olbia, che vanta tra le attività  principali la vendita,
l’assistenza   e  la produzione di imbarcazioni di lusso,  ha avuto
l’onore di rappresentare quasi tutte le aziende più prestgiose al
mondo ottenendo spesso la nomina di “best dealer in the world”
per gli straordinari risultati ottenuti in termini di volumi di vendite.
Questo nuovo accordo tra i due cantieri navali porterà ancora una
volta il nome di Olbia alla ribalta internazionale. 
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Ittiri. Brutto sulla strada Ittiri-
Sassari, dove due automobili si sono
violentemente scontrate all'altezza
del bivio per Usini. A causa del
violento impatto tra i due mezzi il
conducente di un'auto è rimasto
ferito. Sul luogo dell'incidente, ...

Cagliari. La Sardegna è in zona
bianca e ci deve restare, il
consigliere regionale, Giuseppe
Meloni, chiede quindi con forza alla
Regione Sardegna di accelerare i
tempi per la vaccinazione anti-covid
agli anziani e ai soggetti a rischio,
ma an...

Arzachena. Ennesimo caso di auto
che prende fuoco. In Sardegna
ormai si è quasi perso il conto delle
auto che sono andate distrutte dalle
�amme. Questa volta siamo in
Comune di Arzachena. Intorno alle
18.30 di oggi i Vigili del fuoco di
Arzac...

Cronaca

Screening di massa a San
Teodoro: 5 casi i positivi
rilevati

San Teodoro. Buone notizie dal
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attualmente in zona rossa a causa di
20 casi di variante inglese del Covid-
19.  Ieri si è concluso lo screening di
massa e questo pomeriggio sono
arrivati i dati di ATS che
certi�cano...
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Cagliari.   Sardegna zona bianca e
per tutelare al massimo il colore,
indice di basso contagio, con cui
viene classi�cata la nostra Isola, il
presidente regionale Christian
Solinas ha annunciato un nuovo
provvedimento ai microfoni della
no...
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