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DATI TECNICI

LFT: mt. 15,00
B max: 4,70
Sup. Vel: 170 mq
Acqua: 1000 lt.
Gasolio: 300 lt.
Motore: Yanmar 100 TD
Elica di prua: 80 Kg.
Vel. media: 8 Kn

• Sistemazione in 4 cabine doppie

matrimoniali + 4 bathrooms

• Cabina crew a prua

• Cambusa a bordo + servizio cucina

• Biancheria da letto/bagno con

cambio settimanale

• Skipper e hostess

• Assicurazione full Kasko
• Pulizia finale e servizi di bordo

• Tender m. 2,85 + fb Honda 4t.

• Nozioni di navigazione a vela, pesca

e cucina

• Internet su PC/GPRS, NAVTEX,

VHF/DSC, EPIRB, TV + DVD e CD.

A bordo di “Bluenose”

ALFA 51 LUX

Bluenose, sloop dislocante da re-
gata/crociera di 15 mt, offre una
ottima tenuta di mare unitamente
al massimo confort a bordo.
La sapiente disposizione degli in-
terni permette agli ospiti di vivere
tutti gli spazi con grande relax, sia
nell’ampio salone con altezza su-
periore ai 2 mt. come  in una delle
luminose e ben areate 4 cabine
doppie con bagno. L’attrezzatura
velica sovradimensionata e
l’ergonomico pozzetto con 2 timo-
ni  consentono entusiasmanti e
sicure navigazioni in ogni condi-
zione meteo. Grazie inoltre alla
lunga esperienza velica del suo
equipaggio come per la cucina a
5 stelle e i servizi di bordo, Blue-
nose è tra i leader del charter vela
di qualità in Mediterraneo.

Bluenose, race/cruiser sloop  15
m. length, offers the best sailing
performance with the maximum
comfort on board. Well designed
interiors and the large living space
together brightness and comfor-
table 4 double cabins, with true
bathrooms, allows fully relaxing
holidays to our guests.
Over dimensioned rigging with an
ergonomic cockpit two wheeled
rudder will enjoy everyone in every
weather conditions. Thanks besi-
des to the long sailing experience
of its crew like for the 5 stars cui-
sine, Bluenose is between the lea-
der of luxury sail charter  all over
the Mediterranean sea.

Skipper: Menico Piccininni
Mob: +393356721525 / +306978641613


