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LA BARCA 

Progettato nel 2007 del cantiere Jeanneau il Sun Odyssey 42i è un cruiser che coniuga linee 

moderne ed eleganti con buoni spazi, sia sopra che sotto coperta. Il progetto è di Marc 

Lombard ed è caratterizzato da una carena a cuneo con sezioni di poppa larghe quanto il 

baglio massimo, pochi slanci alle estremità e appendici strette. La coperta ha un layout 

decisamente orientato alla crociera con tutte le manovre rinviate in pozzetto e il trasto della 

randa posizionato sulla tuga. 

Nel pozzetto del Sun Odyssey 42i, lo spazio non manca. Dotata di due timoni a ruota, un 

tavolo multifunzionale, 3 gavoni molto capienti e un gavone adibito alla zattera di 

salvataggio, il Sun Odyssey 42i è una barca a vela fuori dal comune le cui caratteristiche 

permettono di vivere comodamente a bordo. 

Gli spazi sotto coperta risultano ben sfruttati. Gli interni sono accoglienti e la qualità dei 

materiali è in linea con il design esterno. Dotato di una cucina moderna e spaziosa, tavolo 

da carteggio scorrevole, stipetti capienti, numerosi posti a sedere, il Sun Odyssey 42i offre 

un totale benessere in qualunque condizione. 

A bordo, ogni manovra può essere svolta senza sforzo, la circolazione è facilitata e, 

indipendentemente dalla situazione, la sicurezza è onnipresente.  

Quindi, sedetevi e godetevi la navigazione! 

SPECIFICHE TECNICHE 

Anno 2010 

Cabine 3 

Bagni 2 

Docce 2 interne 1 esterna      

Posti letto 8 (6+2)                                  

Lunghezza 12,85 mt 

Larghezza 4,13 mt 

Pescaggio 2,13 mt 

Motorizzazione YANMAR 54 HP S-Drive 

Serbatoio carburante         130 lt 

Serbatorio acqua  355 lt 

Superficie velica 81,50 m2 

Dislocamento 8410 Kg 

Progetto Marc Lombard 
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EQUIPAGGIAMENTO 

Strumentazione elettronica Raymarine di ultima generazione: 

- Log 

- Eco 

- Stazione del vento 

- Pilota automatico 

- GPS cartografico multifunzione Hybrid Touch wide screen C90W in pozzetto 

- Cartuccia dati Navionics Gold 

Randa full-batten 

Lazy-jack + lazy-bag 

Genoa rollabile 

Vang rigido 

4 winch di cui 1 elettrico 

Verricello elettrico per l’ancora con 50mt di catena 

Elica direzionale di prua (4 hp) 

Bimini top 

Capottina paraspruzzi 

Pozzetto e sedute in teak 

Tuga e ponte in teak 

Cuscineria esterna 

Tavolo pozzetto con ghiacciaia 

Passerella pighevole 

Riscaldamento Webasto Air Top 5500 Evo a 7 uscite con funzione ventilazione per il 

ricircolo di aria fresca durante le giornate più calde.  

Boiler acqua calda bivalente 

Stereo CD/MP3 (casse interne ed esterne) 

Cucina con doppio lavello, fornelli e forno a gas 

Zanzariere e tende oscuranti su tutti gli osteriggi 

Prese 12v e 220v in dinette e in tutte le cabine 

Inverter 

Lifeline 

Bulbo classico 

 

I SERVIZI INCLUSI 

- Posto auto riservato interno al porto 

- Posto barca a Marina del Fezzano per tutta la durata del noleggio 

- Welcome gift  

- Attrezzatura da pesca 

- Assistenza alla base per tutta la durata del noleggio 
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I SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO 

- Tender Arimar 240 + Motore FB 4 tempi Suzuki - €80 weekend / €100 settimana 

- Kit notte (lenzuola e federe - Gabel) - €20 a cabina 

- Kit giorno (telo mare e 2 asciugamani - Missoni) – €10 a persona 

- Trasferimenti da stazioni e/o aeroporti – Quotazione a richiesta 

- Noleggio one way – Quotazione a richiesta 

 

LA BASE 

La Spezia – Marina del Fezzano. 

Il Golfo della Spezia, un luogo affascinante dove si alternano antichi borghi marinari a 

misteriose grotte naturali. Una costa dai mille colori, suggestiva e unica: paesaggi a picco 

sul mare,verdi colline e acqua cristallina. Il Golfo della Spezia è un luogo tutto da scoprire, 

una terra fortemente amata da poeti e scrittori come Shelley, Byron, Petrarca e Montale. Il 

Golfo, che da Lerici arriva sino a Portovenere, abbraccia tra due promontori, spiagge, coste 

frastagliate, mare azzurro borghi storici e natura selvaggia. Un luogo incantato, piacevole, 

antico, ricco di tradizione e di storia. 

La conformazione della costa fa del Golfo uno “stadio” per le attività veliche grazie alle 

favorevoli caratteristiche orografiche e ai rilievi collinari che lo proteggono favorendo 

l’inversione termica delle brezze che soffiano costanti. La posizione riparata del Golfo, 

protetto dalla conformazione geografica e dalle isole Tino  e Palmaria consente di navigare 

in tranquillità per circa 300 giorni all’anno. 

Il Golfo della Spezia gode di una posizione strategica, è facilmente raggiungibile da tutto il 

nord Italia e dalle più suggestive destinazioni del Tirreno e del Mar Ligure: Arcipelago 

Toscano, Corsica, Sardegna, Cinque Terre, Portofino e Riviera Ligure.  

È raggiungibile in 2 ore d’auto dalle principali località del Nord Italia, gli aeroporti 

internazionali di Genova e Pisa si trovano rispettivamente a 90 e 60 km (scali in cui è 

possibile l’atterraggio di jet privati); la rete autostradale arriva direttamente in città, sul 

lungomare, a 1 km dal porto. 

Nel raggio di poche miglia  si possono visitare le perle del luogo: Portovenere, Lerici, 

Tellaro, le Cinque Terre, le isole di Palmaria, Tino e Tinetto, nonché, a circa mezz’ora di 

auto, si può scoprire la suggestiva zona della Lunigiana, regione storica  ricca di tradizione 

divisa tra le province della Spezia e Massa Carrara. 

Un equilibrio di attrazioni naturali, paesaggistiche e storico-culturali  che si snodano dalle 

acque incontaminate del Mar Ligure ed alto Tirreno fino alle cime dell’Appennino Tosco – 

Emiliano. 
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La posizione in cui sorge il Marina del Fezzano è quindi più che strategica. 

Ma la posizione geografica non è il solo vantaggio del Porto. I suoi ospiti possono contare su 

servizi di alta qualità, grazie alla decennale esperienza che ha dato vita alla moderna 

struttura. 

Nell’immediato dopoguerra i Cantieri Navali del Fezzano, che cambiarono in seguito il 

proprio nome in Società Marina del Fezzano, cominciarono ad operare nel settore della 

navalmeccanica, effettuando riparazioni e manutenzioni navali.  

La grande svolta arriva nel 1994. All’epoca il contesto nel quale sorgevano i Cantieri aveva 

ormai maturato pienamente una forte sensibilità ambientale e turistica. La risposta alle 

nuove esigenze fu la conversione della preesistente attività. Nasce così il Marina del 

Fezzano, che ha saputo far tesoro della sua storia. 

Tra i servizi a disposizione degli ospiti del marina: 

– Lavanderia a gettoni  

– Assistenza all'ormeggio (VHF canale 9)  

– Servizio meteo  

– Assistenza medica, elettrica e elettronica  

– Yacht club, Bar e Ristorante  

– Gymnasium, una palestra con le più moderne attrezzature per il fitness 

All'interno della struttura del Marina, dopo un'escursione in barca ed una tonificante seduta 

in palestra, potrete beneficiare dei servizi offerti dall'esclusivo SPA del Marina del Fezzano.  

Sei stanze estremamente curate e confortevoli sono a Vostra disposizione per vari tipi di 

massaggi: da Mer & Sens, trattamento rilassante alle pietre calde, al massaggio relax e 

connettivale; dal massaggio miofasciale, per l’allungamento e rilassamento dei muscoli, al 

linfodrenaggio totale o parziale, vero toccasana per drenare e ridurre la cellulite, e ancora 

“Enveloppement” con alghe e Sali marini per ritrovare e prolungare i benefici effetti del 

mare e dei suoi elementi. 

Una piccola sauna ed un bagno turco serviranno ad espellere tossine e a rigenerarvi e, se il 

sole non dovesse fare il suo dovere, solarium con doccia solare a bassa pressione, per 

un’abbronzatura sempre al top. 

 

     
 

TABELLA PREZZI - 2019 

IMBARCAZIONE ANNO LUNGH. POSTI CABINE DURATA A B C D CAUZIONE 

Sun Odyssey 42i 2010 12,85 mt 6 + 2 3 Settimana 

Week-end 

Settimana 
Low Cost 

Week-end 
infrasett. 

1.950 

800 

1.500  

 
500 

2.600 

1.000 

1.900 

 
600 

2.850 

1.200 

2.100 

 
700 

3.700 

a rich. 

- 

 
- 

 

 

2.100 

 

- Settimana Low Cost: 7 giorni da venerdì a venerdì. 

- Week-end infrasettimanale: 2 giorni consecutivi a scelta da martedì a giovedì. 
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Periodi: 

A - 01 gen – 31 mar  / 04 nov - 31 dic 

B - 01 apr - 28 apr / 28 set - 03 nov 

C - 29 apr - 26 lug  / 24 ago - 27 set 

D - 27 lug - 23 ago 

 

Noleggi differenziati: 

il noleggio di 3 gg. è pari al 50% del prezzo settimanale. 

il noleggio di 4 gg. è pari al 65% del prezzo settimanale. 

il noleggio di 5 gg. è pari al 80% del prezzo settimanale. 

il noleggio di 6 gg. è pari al 90% del prezzo settimanale. 

 

Condizioni di pagamento: 

Alla prenotazione 50% 

Saldo 60 giorni prima della partenza 

 

Sconti: 

2 sett.: 10% - 3 sett.: 15%  

Early booking: 5% (60gg prima). 

Nostri clienti: 7% 

Massimo sconto: 15% 

Nessuno sconto previsto per il Periodo D 

 

La quota comprende:  

- posto barca a Marina del Fezzano per tutta la durata del noleggio 

- parcheggio auto interno al porto 

- welcome gift  

- attrezzatura da pesca 

- assistenza alla base per tutta la durata del noleggio 

 

La quota non comprende: 

- pulizia obbligatoria €90 

- skipper a partire da €150 al giorno (+ vitto) 

- tender motore fuoribordo €100 a settimana ed €80 a weekend 

- consumo carburante €15 l'ora o riconsegna con il pieno 

- kit notte (lenzuola e federe - Gabel) €20 a cabina 

- kit giorno (telo mare e 2 asciugamani - Missoni) €10 a persona 

- trasferimenti da stazioni e/o aeroporti – quotazione a richiesta 

- vitto e bevande 

 

Imbarchi:  

Gli imbarchi per il week-end iniziano il venerdì alle ore 17:00 e terminano la domenica alle 

ore 17:00. 

Gli imbarchi per la crociera settimanale iniziano il sabato alle ore 17:00 con ritorno al porto 

il venerdì successivo, notte a bordo e sbarco il sabato alle 10:00. 

Gli imbarchi per la crociera settimanale ”Low Cost” iniziano il venerdì alle ore 17:00 con 

ritorno al porto il giovedì successivo, notte a bordo e sbarco il venerdì alle 10:00. 

 

 

 


