Hiera per un Charter di qualità con equipaggio

Barca:
Hiera è un Jeanneau modello Sun Odyssey 49i anno 09. E' una barca elegante,
comoda e naviga molto bene a vela. Oﬀre grandi spazi interni ed esterni. Dotata di 4
cabine doppie ognuna con il suo bagno, una grande cucina con 2 frigoriferi/freezer,
un ampio pozzetto esterno impreziosito da un grande tavolo in teak che può ospitare
tutti gli ospiti per suggestivi pranzi e cene.
E' equipaggiata per essere completamente autonoma con pannelli solari e
dissalatore in modo da poter evitare gli aﬀollati porti e godere in piena autonomia
degli ancoraggi notturni.
Hiera è anche molto marina e performante, ha navigato in Mediterraneo e ai Caraibi,
ha all'attivo 2 traversate atlantiche e nel 2014 si è classiﬁcata prima di categoria
nell'A.R.C (Atlantic Rally for Cruisers) Gran canaria – St. Lucia.

Equipaggio:
Skipper professionista, esperienza al comando di monoscaﬁ e catamarani in tutto il
Mediterraneo, Mar dei Caraibi, Cuba e Oceano Indiano. Ha all'attivo 2 traversate
atlantiche e al comando di Hiera nel 2014 si e' classiﬁcato primo nella traversata
atlantica A.R.C.
Hostess ottima cuoca, si prenderà cura degli ospiti preparando piatti tipici della
cucina mediterranea e Siciliana privilegiando il pesce. Esperienza di navigazione ha
all'attivo 2 traversate atlantiche. Parla un eccellente inglese.

Crociere Stagione estiva 2017 :
Possibili itinerari durata una settimana: Egadi, Pantelleria, Ustica, Eolie.
Possibili itinerari durata 2 o + settimane: Eolie, Lampedusa e Linosa, Malta,
Sud Sardegna, Tunisia.

Caratteristiche

Equipaggiamenti

Accessori

Anno: 2009

Autopilota,Stazione
vento, tridata e gps
cartografico

capottina e bimini
top

Lunghezza: mt 15,07

Stazione meteo digitale

Barbecue

Larghezza: mt 4,49

Radar

2 frigo + 1 freezer

Pescaggio: mt 2,15

Radio ssb e vhf

Radio –cd-mp3

Dislocamento: kg
12.700

Winch drizze elettrico

Tv lcd 20 “

Motore: Yanmar 75 cv

Elica di Prua

Inverter 600 W

Superfice velica: R+G
112 mq. Gennaker 120
mq. Trinchetta 36 mq.

Verricello elettrico

Dissalatore lt/h 90

Carburante: lt 250

Elica Orientabile

Pannelli solari

Acqua: lt 850

Tender con fuoribordo

Tavolo pozzetto in
Teak

4 cabine ognuno con il
proprio bagno

Acqua calda e doccia
interna e esterna

Cuscineria esterna

Prezzo noleggio per settimana:
Dal 29/07 al 26/08
Dal 15/07 al 29/07 e dal 26/08 al 02/09
Dal 14/05 al 15/07 e dal 02/09 al 30/09
Dal 30/09 al 14/05

€5.900
€4.500
€3.500
€2.400

Extra obbligatori:
Skipper
Hostess
Pulizie
Fuoribordo
Set biancheria (lenzuola ed asciugamani)

€140/giorno + vitto
€100/giorno + vitto
€120
€100/settimana
€15/pax

la dinette

una delle cabine di poppa

la cucina

il bagno

il pozzetto

Hiera!

