- ELITE SAILING Jeanneau Sun Odyssey 54DS “SUD”

Imbarcazione a Vela con Equipaggio

Eleganti linee esterne e luminosa abitabilità degli spazi interni hanno determinato il successo di
questo moderno progetto di Jacques Fauroux per Jeanneau. “Sud” è proposto in tre diversi
allestimenti per 4/6/8 ospiti, per crociere di lusso e sportive. Imbarca nei principali porti del
Tirreno Centro Meridionale per crociere settimanali. Equipaggio 1/2 persone.

Caratteristiche
“SUD”
Elegante e armonioso lo scafo gode di linee
d’acqua che permettono velocità da vero
fast cruiser.
La coperta in teck è dotata di ampi spazi
prendisole e cuscineria.
Il pozzetto, vero centro aggregante della
barca, è spazioso e protetto. Dotato di
comode sedute, accoglie intorno alla
propria tavola anche un equipaggio
numeroso per orizzonti aperti ed incantevoli
cene stellate.
L’ampia poppa vivibile, aperta sull’acqua, è
il perfetto trait d’union tra l’uomo e il mare.
Il progetto Deck Saloon regala
internamente luce e prospettive uniche. Gli
spazi sottocoperta, accuratamente rifiniti in
massello di teck, risultano generosi con
cabine ampie e ventilate piacevolmente
abitabili.
Barca di dimensioni medio – grandi. Con i
suoi 17 metri fuori tutto è ideale sia per
navigazioni brevi e sottocosta, grazie anche
al pescaggio ridotto, sia quale Ocean cruise
in virtù della solida costruzione e delle
elevate medie di navigazione.

Scheda Tecnica
Modello :

Jeanneau Sun Odyssey 54 DS

Progettista :

Jacques Fauroux

Equipaggio :

1/2

Anno :

2004

Equipaggiamento :

Full equipped

L.f.t. :

17.15 mt.

Velocità crociera :

8 nodi

Baglio max :

4.87 mt.

Motore :

100 hp Yanmar

Cabine :

2 – 3 – 4 (+ crew cab.)

Vele :

Randa – Genoa –Spi

Ospiti :

4–6–8

asimmetrico

Sistemazione Ospiti
‘Sud’, grazie alla modulabilità
degli interni, brevetto
Jeanneau, è proposta in tre
differenti versioni.
Comfort: quattro ospiti in
doppia suite più servizi.
Family: sei ospiti in una suite
e due cabine doppie più
servizi.
Sport: otto ospiti in quattro
cabine doppie più servizi.
Ognuna delle tre versioni
prevede equipaggio in cabina a
parte più servizi.
L’equipaggio è composto da
una o due persone.

Equipaggio
Luca Sbordone, comandante
di imbarcazioni da diporto,
ha saputo trasformare la sua
passione per il mare nella
sua attività professionale.
Tra i pionieri del charter a
vela, dal ’93 è stato titolare
ed amministratore di due tra
le migliori società armatrici
che operano nel settore.
Cresciuto sulle acque del
golfo di Napoli ha da lì
ampliato le sue esperienze
marinare. Ha al suo attivo
oltre 80.000 miglia tra
Grecia, Turchia, Francia,
Spagna, Atlantico ma
soprattutto sulle acque
circostanti l’ Italia, di cui
circa la metà quale skipper
professionista di yacht a
vela. Tale bagaglio di
esperienza ha determinato
una ampia conoscenza dei
mari e dei luoghi che si
affacciano sul Mediterraneo.
• In possesso di licenza
di Comandante di
imbarcazioni da
diporto I.M.O.

Laureato in Economia e
Commercio all’università
………….Federico II di Napoli.
• Già manager della libreria
“Pironti” di Napoli.
• Appassionato di
archeologia e
conservazione ha svolto
diversi lavori di restauro
partecipando all’
Herculaneum
Conservation Project per
il Packard Humanities
Institute presso il sito
archeologico di Ercolano.
•

•

•

•

S.T.C.W.78/95.
Istruttore di vela dagli
anni ’90 partecipa con
successo a numerose
regate di flotta e
match race.
Esperto subacqueo è
in possesso di
brevetto P.A.D.I. Open
Water Diver.
Attrezzista di
imbarcazioni a vela
acquisisce una
profonda conoscenza
tecnica dei mezzi
nautici.

Molteplici i suoi interessi:
trekking in montagna, sciatore
agonista, free climber,
appassionato di escursioni in bici,
viaggiatore.
Luca parla Italiano ed Inglese;
ha un carattere aperto e
disponibile con una naturale
disposizione alla comunicazione e
gentilezza. Educazione e
discrezione lo rendono un
compagno di viaggio ideale.

Area di crociera
Crociere tra storia, mito e natura.
Quattro itinerari consigliati:
Golfo di Napoli : navigando tra
Capri, Ischia, Procida, le bellezze
della costiera Sorrentina e di quella
Amalfitana;

Isole Pontine : un’affascinante
crociera tra le bellezze di Ponza,
Ventotene, Zannone e Palmarola;
Isole Eolie : alla scoperta delle
sette perle del Tirreno Meridionale

Lipari, Salina, Stromboli, Panarea,
Vulcano, Filicudi e Alicudi;
Isole Egadi : veleggiando tra le
tonnare e la natura incontaminata
di Favignana, Levanzo e
Marettimo.

Listino 2017 & Stagioni:
Alta
Media A
Media B
Bassa
Natale e Fine Anno
I prezzi includono

29 Luglio – 19 Agosto
17/06 – 29/07

19/08 – 02/09

13/05 – 17/06

02/09 – 16/09

08/01 – 13/05 16/09 – 22/12
22 Dicembre – 08 Gennaio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

7.200,00
6.200,00
5.600,00
4.900,00
5.300,00

Uso dello yacht, equipaggiamento di bordo, materiali di consumo per la pulizia della barca, set lenzuola,
set asciugamani da toilettes.
Compenso skipper, polizza RC, polizza all risks sull’ imbarcazione ed assicurazione equipaggio, IVA.

I prezzi non includono
Carburante e lubrificanti per lo yacht e per il tender, vitto ospiti ed equipaggio, bevande, alcolici e superalcolici, costi di ormeggio, spese e tasse portuali, acqua ed elettricità da terra, lavanderia,
comunicazioni, noleggio di altri equipaggiamenti richiesti dal noleggiatore.
Hostess a richiesta
Pulizia obbligatoria

Euro 700,00
Euro 150,00

Equipaggiamento & Attrezzature
Strumentazione completa di navigazione - GPS cartografico - AC 220 Volt - aria condizionata dissalatore - Wi Fi - inverter 12v/220v – wc elettrici - lettore CD - coperte - guanciali - set
lenzuola e asciugamani - cucina attrezzata - coperta in teck - spray hood - bimini top - cuscini
esterni - doccia esterna calda - tender e fuoribordo - snorkeling - attrezzatura pesca - ecc.

