Canados 72
Eleganza, ampi spazi e lusso estremo,
questo yacht emerge per la classe, qualità
e confort delle linee e degli ambienti
Smart, Wide spaces and extreme luxury,
this yacht emerge for the outside style
and inside quality and comfort.

Il Canados 72 è una imbarcazione prestigiosa dalle linee eleganti
che trasmette lusso e qualità. Esternamente abbiamo un magniﬁco
Flybridge che domina l’imbarcazione con un ampio tavolo che accoglie
comodamente otto persone, un grande tendalino, una confortevole
cuscineria e una cucina esterna. L’ampia prua è completata da una
cuscineria senza eguali che vi cullerà sotto i raggi del sole. Sotto
coperta troviamo quattro comode suite ciascuna con il proprio bagno.
Abbiamo una favolosa cabina armatoriale con letto matrimoniale kingsize e bagno privato con box doccia e una incredibile VIP cabin con
bagno en suite. Inoltre, sono presenti altre due spaziose cabine (di cui
una tripla) entrambe dotate di bagno con doccia. Il layout è completato
da una dinette dagli spazi mozzaﬁato, con ampio tavolo pranzo, e da
una spaziosa cucina posta a centro barca, con tutto il necessario per
preparare piatti di alta gastronomia. Sul nostro Canados 72 sarete accolti
da un equipaggio esperto e professionale che sarà in grado di far fronte
a tutte le vostre esigenze. La barca è inoltre dotata di generatore, aria
condizionata, water toys e una cabina equipaggio con bagno e accesso
indipendente.

The Canados 72 is a prestigious Motor yacht with soft clean lines combine quality and noblesse. Outside there is a big Flybridge with a large
table for eight people, a wide bimini top and a comfy soft bad. A large
soft pillow on the huge prow will take care of you under the sun. Inside
we found four large cabins with three bathrooms. We have a spectacular owner’s cabin, with a king-size bed and a private spacious bathroom with shower and a amazing VIP cabin with en suite bathroom.
Also, there are two more cabins (one of which is a triple cabin) and each
cabins have its own bathroom with shower where additional guests can
enjoy luxurious living comforts. The inside layout is completed by a huge
and deluxe dinette with a wide dinner table and by a huge kitchen locate
in the middle of the boat. This modern kitchen fully equipped will allow
you to enjoy amazing dishes to have it with your family and friends. On
our Canados 72 an expert and professional crew will welcome and assist
you during the cruise. The yacht also has a separated crew cabin with
bathroom, generator and air-condition.

A bordo delle nostre imbarcazioni
è possibile organizzare ogni tipo di evento.
Le vostre richieste saranno realizzate
grazie alla collaborazione della nostra organizzatrice eventi.
Thanks to our events coordinator on our yachts
it is also possible to realize any kind of request.

Canados 72

Canados 72

LUNGHEZZA: 22,80 m

LUNGHEZZA: 22,80 m
mOTORI: 2 x 900 mAN
CABINE: 4
CABINE: 3
BAGNI: 4
BAGNI: 3
MOTORI: 2 x 900 Man

LOA: 22,80 m
ENGINE: 2 x 900 mAN
ENGINE: 2 x 900 Man
CABINS: 3
CABINS: 4
BATHROOmS: 3
LOA: 22,80 m

BATHROOMS: 4

NORD SARDEGNA
North Sardinia
*5*/&3"3*0"t$osta Smeralda
Tour A
CANNIGIONE
LISCIA DI VACCA
PORTO CERVO
GOLFO DEL PEVERO
CANNIGIONE

CALA DI VOLPE
PORTO ROTONDO - LA MARINELLA
SOFFI E MORTORIO - ISOLA DI TAVOLARA

*5*/&3"3*0#t Arcipelago Della Maddalena
Tour B
CANNIGIONE
PORTO PALMA - ISOLA DI CAPRERA
CALA COTTICCIO - ISOLA DI CAPRERA
CALA NAPOLETANA - ISOLA DI CAPRERA
CALA GARIBALDI - ISOLA DI CAPRERA
CALA FRANCESE - ISOLA DE LA MADDALENA
,7,1(5$5,2$7RXU$ĭCosta Smeralda
ITINERARIO B / Tour Bĭ$UFLSHODJR'HOOD0DGGDOHQD

CALA CORSARA - ISOLA DI SPARGI

