Terra di mezzo 3 | Yacht a vela
Noleggio yacht a vela "Terra di mezzo 3" - Area di navigazione West Med, Sicilia, Costiera Amalfitana, Corsica, Sardegna e
Baleari. "Terra di mezzo 3" Ã¨ un Solaris 72 DH custom del cantiere Se.Ri.Gi. disegnato da Doug Peterson. Uno yacht a vela
di lusso unico e esclusivo, confortevole e allo stesso tempo al top nelle prestazioni veliche in qualunque tipo di mare. E'
dotato di 3 cabine di cui 1 master, 1 matrimoniale e 1 twin tutte con aria condizionata, riscaldamento e servizi privati con box
doccia e wc elettrici. Il salone Ã¨ ampio e elegante comodo per mangiare o rilassarsi bevendo un drink ascoltando un pÃ² di
musica dall'impianto bose. L'esterno tutto in teak Ã¨ caratterizzato da un'ampia zona prendisole a prua, tavolo comodo per
mangiare in pozzetto, spiaggetta e scala reale per accedere al mare. Equipaggio altamente professionale con esperienza
nautica e capacitÃ relazionali formato da Edoardo il comandante, Massimo lo chef e Marina first mate. La presente scheda
non Ã¨ valida ai fini contrattuali.
Caratteristiche tecniche:
Cantiere: Se.Ri.Gi Solaris Yacht
Equipaggio: 3 (comandante, cuoco, marinaio/hostess) in alloggi separati con entrata a poppa
Anno: 2009
Lunghezza: 21.90 mt

Larghezza: 5.80 mt

Motorizzazione: Perkins 300 hp

Pescaggio: 3.00 mt

Carburante: 2000 lt

Scafo: monoscafo

Velocità: 9 knots

Superficie vele: 252 mq

Consumo: 10 lt/h

Acqua: 1200 lt

Interni:
Cabine: 3

Posti letto: 6

Disposizione Cabine: 1 master, 1 matrimoniale e 1 twin

Bagni: 3 con servizi privati, box doccia e wc elettrici

WC: elettrici

Dotazioni:
Multimedia: TV in salone, Bose music system in salone, master cabin e pozzetto, ipod
Watertoys: snorkeling, pesca, sea scooter
Equipaggiamenti vari: aria condizionata, generatore Cummins 25 kw, water maker 250 lt/h, tender 3.10 mt con motore
fuoribordo 8 hp, cuscineria esterna, doccino esterno, spiaggetta idraulica, scala reale
Altro: ice maker, coffee maker, cucina completa, zona pranzo interna e esterna
Altre informazioni:
Prezzo: bassa stagione: 19.000 euro
alta stagione : 22.000 euro

