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Yacht Benetti Yachts 62
Noleggia subito questo fantastico Yacht e preparati a passare una vacanza da sogno, sali a bordo e fatti trasportare da un
esperto equipaggio verso le tue destinazioni preferite!
Questo spettacolare Benetti 62 è un esempio di classe, eleganza ed esclusivitá, tutto ció condito da un comfort estremo e
prestazioni che assicurano una navigazione veloce, agile e divertente, grazie ai suoi 2 motori da 1500CV. All'interno vi si
possono trovare 3 cabine dedicate ai passeggeri, per un totale di 6 ospiti a bordo.
Yacht Club Del Mediterraneo (Sicilia) | Skipper incluso nel prezzo

Stagioni
da

A

mezza giornata

giorno

settimana

30 set 2019

30 dic 2019

-

-

10.000 €

Sconti

Skipper

Condizioni

Skipper con contrattazione obbligatoria incluso nel prezzo

Rates include:
hire, crew in the number indicated, yacht insurance,
laundry lacht’s linen.
Rates do not include:
guests’ food and beverages, fuel for the yacht, for the
watercraft and the dinghy, mooring costs, costs for
personal communications (internet, fax, if on board),
personal laundry costs. Fuel consumption duty free fuel in
Italy only.
Tutti i prezzi sono finali (IVA inclusa).

Caratteristiche
Fabbricante
Benetti Yachts
Modello
62
Tipo
Yacht
Anno di costruzione 2000
Lunghezza
19,95 m Gran imbarcazione!
Larghezza
5,40 m
Carena
1,20 m
Posti giorno
6 Persone
Posti Notte
6 Persone
Cabine
3
Bagni
3 Confort massimo!
Acqua dolce
2l
Combustibile
Benzina
Potenza
2x1500HP Cavalli
Velocità di crociera
26.00 nodi Molto veloce!
Velocità massima
32.00 nodi
Capacità combustibile4.000 l

Elettronica di bordo

Radio CD
Televisione
Corrente 220V in porto

Giochi d'acqua

Canoa
Attrezzatura per lo snorkeling

Altro

Tender con motore
Acqua calda
Stoviglie
Aria condizionata
Riscaldamento
Forno
Frigorifero elettrico
Congelatore

Foto
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