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Fondazione: nato nel 1967 per volontà di Sua Altezza l’Aga Khan ed un piccolo gruppo di Soci Fondatori, 
allo scopo di riunire gli amanti del mare e degli sport nautici, oltre che promuovere iniziative artistiche, 
culturali e scientifiche. Il Club celebra nel 2017 il cinquantesimo anniversario della sua fondazione. 
 
   
Clubhouse dello YCCS – Porto Cervo: collocata nell’incantevole cittadina di Porto Cervo, nella costa nord-
est della Sardegna, sul Mar Mediterraneo. Affacciata su Piazza Azzurra a dominare la Marina di Porto Cervo, 
la Clubhouse offre una vista privilegiata sul porto turistico e sui suggestivi tramonti della Costa Smeralda ed 
è considerata una delle più belle e funzionali costruzioni al mondo nel suo genere. La Foresteria mette a 
disposizione dei soci 24 suite, Bar, Ristorante e piscina panoramica. Nel 2016 la Clubhouse è stata ampliata 
con una Suite Presidenziale di settecento metri quadrati equamente distribuiti tra spazi interni ed esterni.  
L’esclusiva Blu Mediterraneo Spa di Acqua di Parma, la Scuola Vela e la Piazza Azzurra - con i suoi negozi, 
bar e ristoranti - sono inoltre aperti al pubblico. 
 
 
Collezioni – Porto Cervo: messe a disposizione da Sua Altezza l’Aga Khan, le collezioni si compongono di 
preziose mappe nautiche antiche, di originali modelli di navi in avorio e di pitture ad olio contemporanee 
sul tema della Coppa America. Durante una recente ristrutturazione del ristorante è stata aggiunta una 
quarta collezione di rari fossili tra cui ammoniti, pectens e un giglio marino che risale a 180 milioni di anni 
fa. 
 
 
YCCS – Virgin Gorda: dal 2012 il Club si è arricchito di una sede invernale a Virgin Gorda, nelle Isole Vergini 
Britanniche. La Clubhouse e la Marina offrono una varia gamma di servizi tra cui una terrazza panoramica 
con piscina infinity, Azzurra Restaurant and Bar presso la Clubhouse, Aqua Bar presso la Marina, una 
palestra e attività di concierge e provisioning. La Marina, situata di fronte alla Clubhouse, può ospitare 38 
yacht fino a 91 metri di lunghezza e con un pescaggio massimo di 9 metri. Ridossata dai venti, è la base 
ideale per le crociere nelle Isole Leeward e nel mare dei Caraibi. 
 
 
Soci: sono circa 600 appartenenti al Club in rappresentanza di 23 nazioni, dai migliori velisti ai più grandi 
imprenditori del panorama mondiale, senza escludere semplici amanti del mare. 
 
 
Club Associati: lo YCCS ha accordi di piena reciprocità con quattro Yacht Club tra i più prestigiosi al mondo, 
quali: il New York Yacht Club, lo Yacht Club di Monaco, il Royal Yacht Squadron di Cowes e il Norddeutscher 
Regatta Verein (Amburgo).  
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