

La Barca: SAISON ROSE

Saison Rose non è solo bella, ma dotata di ogni comodità.
Ha l’aria condizionata, un generatore elettrico che
permette di avere corrente senza rinunce, ha ben tre
frigoriferi, una cucina tre fuochi con forno e una dinette
ampia e accogliente dotata di TV e Hi Fi.
La coperta è da grande signora del mare con spazi ampi
dove rilassarsi al sole e un pozzetto dove sei persone
stanno comodamente. Armo e attrezzature da barca
veloce, che non teme condizioni impegnative e sa
divertirsi anche con venti leggeri.
Sotto coperta è una barca dotata di tutto quanto possa
regalare un’esperienza di navigazione unica, divertente
ma in grande confort ed eleganza, una barca per veri
amatori.
Le sue tre cabine più una riservata alla crew la rendono
una barca perfetta per 6persone che vogliono godere di
un’esperienza di massimo confort e chevogliono navigare
e divertirsi a bordo di una barcadal fascino unico.

https://toomultisailing.it/wp-content/uploads/2021/03/saisonrose-3.jpg
https://toomultisailing.it/wp-content/uploads/2021/03/saisonrose-10.jpg


Saison Rose ha 3 cabine più una riservata
all’equipaggio. A poppa si trova una bellissima
cabina armatoriale con bagno e cabine doccia
riservati. La cabina ha due letti di una piazza e
mezzo, che danno la possibilità di dormire in due
persone nello stesso letto o usare entrambi i
letti, comodissimi per una singola persona

Al centro della 
barca si trova 
un’ampia ed 

elegante 
dinette, la 
cucina e la 

zona carteggio 
e navigazione



A pruavia delle cabine ospiti, la cabina equipaggio con bagno dedicato e piccola officina. 

A prua si trovano due ampie cabine con letti a castello e armadi e cassetti capienti. Sempre a
prua un ambio bagno con cabina doccia separata.

Anno costruzione 1990
Refitting 2019 
Lunghezza 14,87m 
Larghezza 4,42m 
Pescaggio 2,80m 
Acqua 600 litri
Carburante 300 litri
Cabine 4
WC +doccia 3
Scaldabagno 1
Frigo 3
Categoria CE
Persone imbarcabili 12

Dotazioni speciali:
Aria condizionata 
Generatore 
WC elettrici
Televisore
Stereo con collegamento bluetooth
Diffusori di musica in pozzetto

Altre dotazioni:
Coperta in teak
Ampia cuscineria prendisole
Prese Usb

WiFi e internet 

Attrezzatura snorkeling       

Attrezzatura da pesca 

Stand Up Paddle

LA SCHEDA
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