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Yacht Conam 600 HT Sport
esclusivo yacht lungo 18,5 metri con una capacità di 11 persone + ideale per esplorare modello Ibiza. Con pavimento in
teak, questo yacht ha stile di lusso con finiture molto contemporanee. Ideale per la vita a bordo di questo yacht è stato
progettato per avere un soggiorno di lusso e godere di una vacanza indimenticabile.
Con due motori 2x1014 cv, ideale per muoversi rapidamente. Offre una buona vano durante la navigazione, essendo la
gestione molto stabile e agile, con una velocità di crociera di 28 nodi. Il loro comportamento sportivo non lascia indifferente
nessuno, con linee eleganti e dal design accattivante.
Dispone di 4 cabine e 3 bagni che può trascorrere la notte comodamente 6 + modello. Questa barca offre molto sia lo
spazio interno ed esterno. L'interno è molto spaziosa con un soggiorno / sala da 5 stelle, progettato per rilassarsi di notte o
quando il tempo non è. Le cabine sono spaziose e confortevoli.
Ha un solarium maestosa ideale per prendere il sole e rilassarsi arco. La poppa è aperta e molto ampia, progettato per
rendere la vita in mare e hanno un buon accesso all'acqua. Ha una piattaforma ideale bagno per accedere all'acqua
facilmente.
Port d'Eivissa (Ibiza) | Skipper incluso nel prezzo

Stagioni
da

A

mezza giornata

giorno

settimana

03 ott 2019

31 dic 2019

-

2.166 €

15.161 €

Sconti

Skipper

Condizioni

Skipper con contrattazione obbligatoria incluso nel prezzo

Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).

Caratteristiche
Fabbricante
Modello
Tipo
Anno di costruzione
Ultimo rinnovamento
Lunghezza
Larghezza
Carena
Posti giorno
Posti Notte
Cabine
Bagni
Acqua dolce
Combustibile
Potenza
Velocità di crociera
Velocità massima
Capacità combustibile

Conam
600 HT Sport
Yacht
2008
2016
18,57 m Gran imbarcazione!
4,40 m
1,20 m
12 Persone Massima capacitá!
6 Persone
4 Confort massimo!
3 Confort massimo!
800 l
Gasolio
2 x 1014 Cavalli
28.00 nodi Molto veloce!
35.00 nodi
3.000 l

Attrezzature di coperta

escala de bagno
hidraulic paserelle

Elettronica di bordo

Wifi a bordo
Joystick
Converter to 220V

Giochi d'acqua

Wakeboard

Altro

Aria condizionata
Riscaldamento
Washing machine
Coffee machine

Foto
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