
 

 

 

 

 

 



DATI TECNICI 
 
Base imbarco: Salerno 
Anno 2011 
Lunghezza 15,50 mt 
Larghezza 8,50 mt 
Pescaggio 1,40 mt 
Capacità acqua 1.000 lt 
Capacità carburante 1.000 lt 
Dissalatore 280 lt/h 
2 Motori Yanmar 75 HP 
GPS cartografico 
Pilota automatico 
Generatore 
Inverter 
Gennaker 
Winches elettrici 
Conta catena sul fly 
Radar 
VHF 240 E con DSC 
Randa steccata 
Tender chiglia rigida 4 mt 
Motore fuoribordo 30 HP 

COMFORT 
 
fondo pozzetto prua e poppa in teck 
Cuscineria pozzetto e prendisole 
Tele parasole per laterali e dietro 
Doppia scaletta bagno  
Doppia doccia esterna calda/fredda 
Altoparlanti nel pozzetto e nel fly 
Illuminazione di cortesia  
Interfaccia PC 
Divanerie in cuoio 
Riscaldamento, 
Aria condizionata nelle cabine e nel quadrato 
Prese 12 v nelle cabine e prese rasoio 220 v 
nei bagni, 
Wc elettrici  
Altoparlanti nel pozzetto e sul fly  
Radio e lettore CD/DVD, MP3 + 2 altoparlanti 
nel quadrato 
TV 32” nel quadrato  
Lavatrice/asciugatrice 
Lavastoviglie, frigo + freezer 
Frigo esterno 
Attrezzature da pesca e da snorkeling 
Barbecue, attrezzatura cucina extra 
Coperte e copri divani 
Moquette nelle cabine e tappeti nel quadrato 
 

 
INCLUSO: 
- IVA 
- Assicurazione corpi “All Risk” e RC 
- Tender – highfield 4,20 mt + honda 40 hp 
 
PAGAMENTI:  
50% alla prenotazione 
50% 30 giorni prima dell’imbarco 

NON INCLUSO: 
Extra Obbligatori: 

Pack Comfort:  Euro 2.400, include 2 crew 
(skipper e hostess), Set biancheria letto/bagno 
(asciugamani bagno, teli mare e kit di cortesia 
bagno), pulizie finali, giochi d’acqua (kayak, 
dolphin seadoo, seascooter) 

APA 

Extra su richiesta: 

 
- Porti, parchi 
- Trasferimenti da o per l’aeroporto 
- Carburante: imbarcazione, generatore e tender 
- Cambusa e bevande (anche per l’equipaggio) 
- Deposito Cauzionale € 3.000 (carta di credito o 
contanti) 

 



 
 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
4 CABINE DOPPIE CON BAGNO ENSUITE 
2 CABINE EQUIPAGGIO IN ESTREMA PRUA CON ACCESSO ESTERNO 
 
Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non garantite. 
  


