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...vi è inoltre la possibilità di      

usufruire del servizio cucina della    

nostra hostess, che vi   vizierà con 

deliziosi manicaretti... 

E per una vacanza in 
completo relax...  

www.catamazonas.it 

Fatti sedurre dal 

mare..... 
www.ca tamazonas . i t  

Alcuni esempi dei nostri piatti…. 



 

Il Privilege 47, voluto da Phlippe Jeantot per la  crociera 

comoda intorno al mondo, è stato fin dalla sua creazione 

un simbolo di tecnologia innovativa, di eleganza signorile 

e di cura dei dettagli. Per questi motivi la  maggioranza 

dei tecnici definisce il Privilege come il più prestigioso 

dei catamarani da crociera.  La larghezza di ben 8 metri, il 

grande pozzetto arretrato completamente riparato, il      

design a tre cuspidi di prua e le superfici in coperta piane 

offrono un’abitabilità esterna di ben 120 mq.  E’ come 

essere su un albergo navigante con terrazza sul mare.  

Insomma, tanta  comodità è il punto forte del catamarano. 

La bellezza di questa barca sta nel fatto che anche con 

mare formato e molto vento, in pozzetto, viaggiando oltre 

i 10 nodi, non c’è rollio garantendo così una grande    

stabilità e sicurezza. Per i bambini poi è un paradiso,  

infatti offre una gran libertà di movimento, cosa          

impossibile su altre imbarcazioni.  

Benvenuti a bordo del 

catamarano Amazonas! 

www.ca tamazonas . i t  
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Caratteristiche 
"AMAZONAS" è stata personalizzata con 5 cabine        

matrimoniali con 2 letti bambini al loro interno e due 

comodi divani letto in dinette per un totale di 14 posti 

letto; ogni  cabina ha il suo bagno personale di generose 

dimensioni con doccia interna e due docce esterne   

calde; una cucina da ristorazione completa di ogni   

accessorio (a richiesta hostess/cheff) due tavoli esterno 

ed interno da 12 persone, congelatore, lavastoviglie, 

lavatrice e 1200 litri di acqua completano i servizi    

principali di bordo. Per il relax "AMAZONAS" offre 

quanto di più esclusivo si possa  ottenere ancorati in una 

baia: aria condizionata, riscaldamento, sauna originale 

finlandese, home theatre, attrezzatura sub, pesca, e sport 

acquatici; 900 watt di pannelli solari garantiscono una 

crociera indipendente e a stretto    contatto con la natura 

senza rinunciare alle comodità domestiche. Per la     

navigazione è accessoriata con randa full batten, genoa, 

trinchetta, spinnaker e code0; due motori da 58 cv, linee 

di ancoraggio maggiorate offrono navigazioni e soste 

sicure con ogni tempo.  


