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M/y DHONKAMANA
Centro Benessere
Chef pasticcere
WI-FI

Motor Yacht Dhonkamana
La bellissima imbarcazione è
stata varata nel 2007, è lunga
31 metri e larga 10.
Offre un altissimo grado di
comfort con 9 cabine spaziose
ed eleganti, tutte con letti a
baldacchino, bagno privato,
aria condizionata
indipendente e ampi spazi a
disposizione. Dispone di 3
cabine matrimoniali sul Ponte
Superiore, 2 cabine
matrimoniali sul ponte
inferiore con possibilità di
terzo letto (ideali per famiglie)
e due cabine doppie.
Nello splendido salone
interno si trova il bar ed ampi
divani per momenti di relax, i
tre ponti offrono diversi
salottini e spazi privati, sul
sundeck si trova una vasca
idromassaggio. A poppa si
trova la zona ristorante dove
mangiare cullati dal mare
davanti ad un panorama
senza eguali.
A bordo un'attrezzata SPA
fornirà trattamenti benessere
e bellezza
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Motor Yacht Dhonkamana
Costruzione Maldiviana in legno del 2007
Lunghezza 31 metri - Larghezza 10 metri
Velocità di crociera 10 nodi
Impianto di produzione acqua dolce da 400 Litri/ora
Due generatori (22Kw - 220V) stabilizzati e
supersilenziati
Dispone di 9 cabine di cui:
3 Matrimoniali Ponte Superiore
4 Matrimoniali ponte inferiore di cui due con possibilità
di terzo letto (ideali per famiglie)
2 cabine doppie
Tutte dotate di aria condizionata indipendente e stanza
da bagno con box doccia ed acqua calda e fredda
Ampi spazi comuni con zona pranzo interna ed esterna
coperta. Nel salone interno si trova il bar con ampia
scelta di alcoolici e superalcoolici, una zona relax con TV
e piccola biblioteca. All'aperto 3 ponti prendisole uno dei
quali attrezzato con vasca idromassaggio
Barche appoggio: Dhoni e tender con fuoribordo
Bombole acciaio bi-attacco INT/DIN da 10 - 12 - 15 - 18 lt
2 compressori da 16 mc/h
Disponibile a bordo attrezzatura da pesca locale per
bolentino e traina
A noleggio: attrezzatura sub da richiedere al momento
della prenotazione
Centro Benessere e Chef pasticcere a bordo
Wi-fi a bordo a pagamento
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