
 

 

    ...l’equipaggio  di  consolidata 

esperienza vi condurrà negli angoli 

più belli del mediterraneo rendendo 

la vostra vacanza indimenticabile… 

 

 

La classe non è 

acqua... 



Il Privilege 585, l’evoluzione dei catamarani dei   

cantieri Alliaura costruiti per la crociera comoda   

intorno al mondo, è simbolo di tecnologia             

innovativa, eleganza signorile e 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 9,3 metri, il grande    

pozzetto completamente riparato dal bimini top, il  

design a tre cuspidi di prua e le superfici in coperta 

piane offrono un’abitabilità esterna di ben 170mq.      

Comodità, Classe, Sicurezza e Velocita sono i punti  

forti del  Privilege 585; è l’equivalente di un albergo 

5 stelle navigante. La bellezza ed unicità di questo 

modello di catamarano consistono nelle rifiniture al 

top della costruzione nautica, inusuali per le barche 

da charter, e per il confort di navigazione; anche con  

molto vento e mare formato si naviga a vela in    

sicurezza senza sbandamento ed è possibile         

degustare una  splendida cenetta in pozzetto        

accompagnata da un buon vino della cantina di    

bordo. Per i bambini poi è un paradiso, infatti offre 

una gran libertà di movimento, cosa impossibile su 

altre imbarcazioni.  

 

 

Benvenuti a bordo del 

catamarano Sagaponack! 

"SAGAPONACK CREW”  

Comandante:  Mario, 30 anni di navigazione e 20 di 

esperienza in charter, brevetto sub e apnea fipsas; Yacht 

Master commerciale; Primo Soccorso CRI 

Hostess: Leide, 10 anni di esperienza di charter, brevetto 

sub e apnea fipsas; patente nautica; diploma cheff  FIC; 

Primo Soccorso CRI e attestazione BLSD 

Caratteristiche 
"SAGAPONACK" è stata personalizzata con 5 cabine     

matrimoniali con 2 letti ragazzi al loro interno per un totale di 

12 posti letto; ogni cabina ha il suo bagno personale di      

generose dimensioni con cabina doccia  idromassaggio     

separata; una cucina da ristorazione completa di ogni        

accessorio gestita da sapientemente dalla chef di bordo; due 

tavoli esterno ed interno da 12 persone,  3 frigoriferi                

1 congelatore, ice maker, lavastoviglie, lavatrice, dissalatore e 

1400 litri di acqua completano i servizi principali di bordo. 

Per il relax "SAGAPONACK" offre quanto di più esclusivo 

si possa ottenere ancorati in una baia: Aria condizionata       

indipendente in tutte le cabine, riscaldamento, tv hd 46” home 

theatre, attrezzatura sub, pesca, e sport acquatici; 2350 watt di 

pannelli solari 2 generatori e dissalatore da 200 litri/ora     

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,  e code0 su bompresso; due motori da 130 cv, linee 

di ancoraggio maggiorate offrono navigazioni veloci e soste 

sicure con ogni tempo.  

"SAGAPONACK" offre per la sicurezza gli standard più 

elevati nel mercato del charter, conforme alla normativa della 

MCA inglese, che include oltre a tutte le rigorose dotazioni di 

bordo, una ricco kit di primo soccorso (defibrillatore, ossige-

no e medicinali salva vita). 

 

 


