
Abacus 62 “Susy” 
Descrizione 

L’Abacus 62 “Susy” è uno Yacht di lusso di circa 19 Mt. di lunghezza di tipo Fly-Bridge 

disegnato dal noto architetto Fulvio de Simoni. 

La cura per il particolare e l’attento impiego di personale di bordo altamente qualificato, sono 

la più evidente testimonianza della grande passione per il mare che da sempre anima le 

imbarcazioni firmate G.M.Charter.Una perfetta sintesi tra design di ultima generazione, 

funzionalità, comodità e prestazioni di alto livello, con grandi spazi che permettono di vivere a 

bordo crociere indimenticabili di medio e lungo periodo. 

Luminosa ed accogliente la zona giorno sviluppa salone e dinette su due diverse quote. Nella 

zona giorno sono collocati due comodi divani semicircolari che permettono di godere il 

confortevole ed elegante ambiente interno accessoriato con televisore LCD dotato di Sky e 

sistema Bose Dolby Surround. 

La cabina VIP, collocata a prua della barca è dotata di un letto matrimoniale posto ad una 

comoda altezza, di due spaziosi armadi e di ampi servizi. La cabina ospiti consta di due letti 

affiancati e da un armadio. Seguendo i dettami estetico funzionali che caratterizzano il 

lussuoso Yacht dispone di una comoda toilette con accesso interno raggiungibile anche 

dall’esterno per assicurare la giusta privacy. 

La terza cabina è quella armatoriale, l’interno esalta il meraviglioso connubio tra lusso e 

comfort, dotata di un ampio letto matrimoniale, cabina armadio, zona relax, televisore, DVD, 

sistema Dolby Surround. La cabina è servita da un ampio bagno con annessa cabina doccia. 

Sulla zona fly, potete decidere se utilizzare il solarium in navigazione lasciandosi accarezzare 

dalla brezza o pranzare comodamente utilizzando il grill, a servizio della zona ristoro. Lo 

Yatch è comandato da Palmieri Francesco, coadiuvato dal suo assistente di bordo Raucci 

Raffaele. L’imbarcazione è munita di tutte le dotazioni per la navigazione senza limiti dalla 

costa 

Si fa presente che la proprieta’ ha deciso di cambiare il colore dei divani da bianco a marrone . 

Wi-Fi : collegamenti a max 5 dispositivi Sky: in salone sistema audio-video con bose dolby 

sorround 

Equipaggio composto da tre persone . 

Imbarco : Castellammare di Stabia  

Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione 

€ 13.000,00 € 15.000,00 € 19.000,00 

I prezzi sono espressi a settimana Iva 8,8% da aggiungere 

 


