MARINA DI PRINCIPE
Trova la completa libertà, salpa per
un’indimenticabile esperienza in
mare aperto.
Il nostro yacht Mazarin di 24 metri
vanta un fly bridge e tre cabine: due
suite con letto king size con bagno
privato, e una camera con due letti
singoli con bagno privato.
Marina di Principe garantisce
un’esperienza unica, offrendo tutti
i benefici e le strutture di una villa
galleggiante.
Sono numerose le opportunità
per raggiungere destinazioni
straordinarie come le Cinque Terre
e Portofino in un’atmosfera di lusso,
comfort e privacy. Il design e gli
arredi dello yacht riflettono quelli
dell’hotel, in ogni suo dettaglio.
Il nostro equipaggio saprà come
far divertire ogni ospite in questo
viaggio indimenticabile.

Lunghezza totale: 23,90 m
Lunghezza dello Scafo: 21.70 m
Larghezza: 5,35 m
Bozza al 50% di carico: 1,60 m
Dislocamento con carico del 50%:
circa 40 t
Capacità d’acqua: 800 l
Capacità di carburante: 4300 l
Intervallo: circa 380 nm
Opzione motore: 2 x MAN V10 1100 HP
Velocità massima: circa 30 nodi
Velocità di crociera: 20 nodi
Classificazione: CE, Categoria A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ampia area prendisole, spaziosa
area di seduta imbottita, tavolo
pieghevole in teak, mobile bar
con fabbricatore di ghiaccio e
grill elettrico.
Stazione del timone, salone,
galleria / area bar, pozzetto di
poppa, prendisole a prua.
Cabina armatoriale, cabina
armatoriale VIP, una cabina
ospiti, cantina, vano motore,
garage per jet ski, cabina
equipaggio per doppio garage
opzionale per il secondo jet
ski, piattaforma da bagno di
sollevamento.

IL GOLFO DEI POETI
Le Cinque Terre sono un tratto di costa della Riviera Ligure, dove
si trovano cinque borghi: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia,
Manarola, Riomaggiore. Nel 1997 Portovenere e le Cinque Terre sono
state riconosciute come Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. Lungo questa
strada costiera si snoda un sentiero escursionistico mozzafiato, che collega
le cinque città, dove è possibile ammirare una vista spettacolare sul mare.
Portovenere è una piccola città affascinante, famosa per la sua bellezza: il
vecchio castello, le tradizionali case colorate e le chiese. Qui troverete sia
interessanti escursioni che luoghi per rilassarsi.
Portofino è un villaggio di pescatori sulla riviera ligure. Case color pastello,
boutique esclusive e ristoranti con specialità di pesce si affacciano sulla
piazza principale vicino al porto con i riconoscibili mega-yacht attraccati.
Un sentiero collega la piazza principale a Castello Brown, una fortezza del
XVI secolo con un museo annesso in cui sono allestite mostre d’arte,
e offre viste spettacolari della città e del Mar Ligure.

SALPA
PER UNA
INDIMENDICABILE
ESPERIENZA

VISITA
LE PIÙ BELLE
CITTÀ COSTIERE
E SPIAGGE DEL
MEDITERRANEO
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