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Mail: sail.charter@invictus-sicily.com

Dufour Dufour 56 Exclusive
"INVICTUS"

Italia – Sicilia - Malta
Base di noleggio principale: Marina di Ragusa

Dati tecnici

Categoria barca Barca a vela

Cantiere/fabbricante Dufour (FR)

Modello Dufour 56 Exclusive

Nome barca INVICTUS

Anno di costruzione 2017

Lunghezza 17,15 m/ 56,27 piede

Larghezza/ pescaggio 5,05 m/ 2,50 m

Altezza di transito 20,00 m

Comando impianto doppio comando

Superficie velica intera 152,00 m²

Numero mass. pers./ giorno 14

Numero mass. pers./ notte 8

Numero cabine 4

Numero cuccette 8 + 2

Numero servizi 3

Tipo WC/ numero elettrico/ 3

Riscaldamento riscaldamento elettrico

Materiale scafo vetroresina

Peso 17000 kg

Serbatoio carburante 500 ltr

Serbatoio di acqua dolce 780 ltr

Motore (numero 1) Volvo Penta

Propulsione diesel

Potenza (a motore) 150 kW/ 204 PS

Velocità mass. 12,0 kn/ 22,2 km/h

Velocità di marcia 9,0 kn/ 16,7 km/h

Cons. mass/ marcia 6,0 ltr/h / 4,0 ltr/h

Il Dufour 56 Exclusive blocca gli standard più elevati quando si tratta di estetica. Lo yacht rivela moderna eleganza, lusso e dinamismo
con le sue linee ampie , con angoli inclinati e finestre laterali eleganti orizzontali, il Dufour 56 fornisce una lezione visiva sorprendente.

Punta a offrire il massimo confort in navigazione e della abitabilità a bordo. Cucina, dinette e tavolo da carteggio sono spaziosi e
confortevoli ricchi di quei dettagli che fanno la differenza. E' dotata di 4 cabine doppie, 3 cabine sono con letti in piano, mentre una è
un elegante cabina a castello. E' un imbarcazione facile da gestire: il piano di coperta è concepito per permettere la conduzione della
barca senza abbandonare il pozzetto anche con equipaggio ridotto. E' La barca a vela ideale da noleggiare per una crociera. Il nostro

Dufour 56 Exclusive è dotato di: gruppo elettrogeno da 10kw, dissalatore, lavastoviglie, aria condizionata, cantina dei vini, frigo,
congelatore, frigo in pozzetto, cuscini e tutti gli accessori e le attrezzature di bordo per una confortevole vacanza in barca a vela.

Prezzi 2018 - Prezzo a settimana/ EUR

Cauzione 01.01.- 19.05. 19.05.- 23.06. 23.06.- 28.07. 28.07.- 01.09. 01.09.- 06.10. 06.10.- 31.12.

2.500 5.700 6.700 7.700 9.700 7.700 5.700

Equipaggiamento di serie

Vele

Fiocco avvolgibile autovirante, Randa con avvolgiranda,
COD D, patarazzo idraulico, albero in alluminio verniciato
Nero, 3 winch elettrici, 1 manuale.

Navigazione

Ecoscandaglio, bussola, pilota automatico, GPS, Radar
VHF, Altorparlante in pozzetto,  stazione del vento
Windex, chartplotter, 2 chartplotter nel pozzetto, binocolo,
barometro,carte nautiche, portolani, istruzioni d'uso attrezzature
bandiere. 

Extra EUR

COD D   INCLUSO

Scialuppa/dingo   INCLUSO

Fuoribordo per scialuppa/ settimana 100 

Windsurf su richiesta

Attrezzatura da snorkeling su richiesta

Attrezzatura da pesca su richiesta

Biancheria da letto e asciuga mani 20/pax

Telo Mare 10/pax

Pulizia finale/ noleggio   250

Servizio provviste di cibo(escl.merci) su richiesta

http://www.invictus-sicily.com/


Tecnica

La barca è munita di collegamento alla terra ferma a 220V,
Carica batterie, impianto elettrico di servizio e impianto elettrico
Per il motore con rispettive batterie. E' dotata di inverter da 2Kw,
Con rispettivo impianto di prese a 220V. Completa la dotazione
Impiantistica un gruppo elettrogeno da 9KW.
E' munita di Dissalatore da 100l/h, impianto di condizionamento,
Pompe di sentine elettrica automatica, elettrica manuale, e
Manuale. E' dotata di una potente Elica di prua.
 

Attrezzatura di sicurezza

Dotazioni di sicurezza completa, salvagente, 
giubbotto salvagente automatico, giubbotto di salvataggio
per bambini, sagola di salvataggio, boa di
salvataggio, zattera di salvataggio autogonfiabile, fuochi
d'emergenza, fiaccola d'emergenza, pile tascabili, riflettore
radar, sirena da nebbia, EPIRB- trasmettitore radio
d'emergenza, AIS (autom. identif. system), luce
stroboscopica, faro orientabile, estintore, impianto
antincendio, barra del timone d'emergenza, cavo da
rimorchio, attrezzatura di bordo, farmacia di bordo

Attrezzatura coperta

Cappottina, copertura pozzetto, 
bimini top, hard top, cuscini da barca esterni, ancora prua,
argano dell'ancora prua ellettrica,
ancora di rispetto, scala da bagno,
Spiaggetta posteriore a poppa,
Passarella in carbonio, parabordi, banzigo, ponte in teak,
Tavolo pozzetto con frigo, cuscineria in pozzetto e sulla tuga. 

Dispensa

Completo allestimento cucina, cucina a gas, cucina con
forno, cappa aspirante, forno a microonde , macchina da
caffè, stoviglie, canovacci, frigorifero e congelatore, 
Lavastoviglie, cantina dei vini refrigerata, acqua calda,
Dissalatore, phoon, aspirapolvere e ferro da stiro.

Arredamento d'interni

Radio, radio/CD, radio/USB/slot per MP3
TV: 2 a schermo piatto da 40” una in dinette una nella cabina 
Armatoriale, coperte, cuscini, e cabine equipaggio con bagno
separata.

Early check-in su richiesta

Tras./pers. a direzione su richiesta

Trasferimento auto su richiesta

Posto garage su richiesta

Parcheggio incl.

Biciclette /pezzo su richiesta

Servizio meteo via SMS su richiesta

Wi-Fi/ settimana 30,-

Skipper (escl. vitto)/ giorno 150,-

Hostess/ giorno 100,-

Equipaggio/ giorno 100,-

Cuoco/ giorno 100,-

Varianti noleggio:

Locazione a scafo nudo , con skipper, con equipaggio

Patente:

Patente necessaria, licenza radiotelefonia necessaria

Condizioni di pagamento:

50% acconto a conclusione di contratto, pagamento a saldo 4
settimane prima dell'inizio noleggio, pagamento cauzione: in

contanti oppure carta di credito o assegno.

Consegna/ restituzione/ormeggi:
Sabato dalle 17:00/Rientro in porto il venerdì sera entro le 18.00, sbarco Sabato entro le 9:00
Gli ormeggi nel Porto Turistico di Marina di Ragusa sono sempre Gratuiti, tutte le altre Marine
sono a carico del cliente.

Carburante
Il noleggiante riceve la barca piena di Gasolio e la restituisce piena.

Offerte aggiuntive:

Hotel, pensione, appartamento per la villeggiatura, casa di
villeggiatura, one way, noleggio evento, trasfert da e per l'aeroporto/stazione

training skipper, scuola di yacht, scuola di surf, scuola di
immersione subacquea.
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