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Yacht Benetti 100
Si tratta di uno dei più desiderabile storia Yachts Charter, questo Benetti 100 è ora disponibile in affitto nelle Isole Baleari.
Con soli 30 metri di lunghezza e il volume offre un mega yacht proprie caratteristiche. Qualità, attrezzature e design sono di
altissimo livello garantendo un soggiorno confortevole a bordo.
3 ponti, 5 membri d'equipaggio, vasca idromassaggio all'aperto, vista a 180 nella cabina principale, gamma di giochi
d'acqua, etc. Sono solo alcune delle molte ragioni per cui questo yacht è sicuramente uno dei migliori noleggio di yacht a
Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera.
Con porto di Alicante.
INTERNI
- Master Cabina: letto matrimoniale, bagno, TV, Hi-Fi, cassetta di sicurezza, spogliatoio, ufficio separato e aria condizionata /
riscaldamento.
- cabina vip: letto matrimoniale, bagno, TV, Hi-Fi, cassetta di sicurezza, armadio, scrivania e aria condizionata /
riscaldamento.
- 2 cabine doppie: 2 letti singoli, bagno completo, TV, Hi-Fi, spogliatoio e aria condizionata / riscaldamento.
Port d'Eivissa (Ibiza) | Skipper incluso nel prezzo
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Condizioni

Skipper con contrattazione obbligatoria incluso nel prezzo

APA 30%
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).

Caratteristiche
Fabbricante
Benetti
Modello
100
Tipo
Yacht
Anno di costruzione 2003
Ultimo rinnovamento2014
Lunghezza
30 m Gran imbarcazione!
Larghezza
7,16 m
Carena
1,86 m
Posti giorno
12 Persone Massima capacitá!
Posti Notte
8 Persone
Cabine
4 Confort massimo!
Bagni
5 Confort massimo!
Combustibile
Gasolio
Potenza
2x1370 Cavalli
Velocità di crociera 12.00 nodi
Velocità massima
17.00 nodi
Consumo medio
400 l/h

Altro

WiFi
Hi-Fi esterno
Ultimo video-audio del sistema con connessione Apple
sistema telefonico citofono
bar interno
bar esterno
Tavolo da pranzo per 10 ospiti
2 tavoli all'aperto
barbecue
jacuzzi all'aperto
tender
sci d'acqua
Wakeboard
Banana per 3 persone
2 ciambelle
attrezzatura per lo snorkeling
PWC (su richiesta)
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