SCHEDA IMBARCAZIONE
DUFOUR 450 GRAND LARGE
“TAKE YOUR TIME”

NATURAL SAILING S.r.l.
via Galileo Galilei 12 - 21019 Somma Lombardo (VA)
P.iva e CF: 03202740126 Cap. Soc. 10.000€
info@naturalsailing.it – www.naturalsailing.it

LA BARCA
Nato dalla matita dello Studio Felci, il Dufour 450 Grand’Large è
sicuramente un riferimento assoluto nella sua categoria di fast
cruiser: una barca progettata per essere veloce ma allo stesso
tempo estremamente comoda!
Nella realizzazione di questa imbarcazione, il Cantiere Dufour ha
infatti concentrato il frutto dei suoi 50 anni di esperienza, ricerca e
sviluppo riuscendo a coniugare linee eleganti, buone doti sportive e
spazi ben studiati sia sopra che sotto coperta con tutte le comodità e
i dettagli caratteristici di imbarcazioni di più grandi dimensioni.
Il pozzetto è caratterizzato da generose dimensioni con un grande tavolo con ante
abbattibili e la larga plancia apribile per un comodo accesso al mare.
Il Dufour 450 Grand’Large è un sicuro riferimento anche in termini di ottimizzazione dello
spazio interno, tanto che i volumi a bordo sembrano quelli di un 50 piedi con un concept
che è la perfetta sintesi tra convivialità e privacy. Con ingegno e stile gli spazi sono stati
utilizzati per soddisfare funzioni precise: un armadio organizzato e riscaldato per cerate ed
indumenti bagnati, gavoni dedicati alle scarpe, cala vele, 2 bagni e sala doccia
completamente separata e grande carteggio totalmente organizzato sono solo alcune delle
soluzioni innovative presenti su questo modello.
In qualunque condizione la vita a bordo del Dufour 450 Grand’Large non implica davvero
alcun compromesso: quindi, rilassatevi e godetevi la navigazione!

SPECIFICHE TECNICHE

Anno

2015

Cabine

3

Bagni

2 (1 con box doccia separato) + WC separato

Docce

2 interne + 1 esterna

Posti letto

8 (6+2)

Lunghezza

13,50 mt

Larghezza

4,35 mt

Pescaggio

2,20 mt

Motorizzazione

VOLVO 75 HP S-Drive con elica quattro pale abbattibili

Serbatoio carburante

250 lt

Serbatorio acqua

570 lt

Superficie velica

93,50 m2

Dislocamento

10.275 Kg

Progetto

Felci Yacht Design

-2-

EQUIPAGGIAMENTO
Strumentazione elettronica Raymarine di ultima generazione:
- Log
- Eco
- Stazione del vento
- Pilota automatico
- GPS cartografico multifunzione Hybrid Touch wide screen E95W al carteggio
Vele Offshore con regolazione alla tedesca e paterazzo regolabile
Albero maggiorato
Randa full-batten con 2 mani di terzaroli automatiche rinviate in pozzetto
Lazy-jack + lazy-bag
Genoa rollabile con avvolgifiocco a filo
Attrezzatura spi asimmetrico con bompresso
Winch Genoa elettrici
Vang rigido
Verricello elettrico per l’ancora con 50mt di catena.
Elica di prua retrattile (bow-thruster)
Bimini top
Capottina paraspruzzi
Plancetta di poppa, passavanti, tuga, pozzetto e sedute in teak
Cuscineria esterna
Draglie apribili lateralmente
Passerella in teak
Riscaldamento Eberspaercher a 8 uscite
Boiler acqua calda bivalente
Stereo CD/MP3 (casse interne ed esterne)
Cucina con doppio lavello, fornelli e forno a gas
Forno a microonde
Grande frigorifero 12v (180lt) con 2 aperture orizzontali + 1 verticale
Congelatore
Cantina dei vini
Luci blu di cortesia in quadrato
Pompe doccia automatiche
Zanzariere e tende oscuranti su tutti gli osteriggi
Impianti luci a led (navigazione + interno)
Prese 12v e 220v in dinette e in tutte le cabine
Inverter
Quadrato convertibile

I SERVIZI INCLUSI
-

Posto auto riservato interno al porto
Posto barca a Porto Mirabello per tutta la durata del noleggio
Welcome gift
Attrezzatura da pesca
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I SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO
-

Tender Arimar 240 + Motore FB 4 tempi Yamaha - €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 – Porto Mirabello.
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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Porto Mirabello, intitolato all’Ammiraglio Carlo Mirabello (1847,1920), è l’unico marina
cittadino in Italia realizzato completamente sul mare: una penisola artificiale di 40 mila mq
e uno specchio d’acqua per complessivi 300 mila mq.
Il complesso, dotato di ogni confort e tecnologie all’avanguardia, offre 470 posti barca a
partire da 14 metri, 100 dei quali destinati a super yacht da 25 a 100 m.
Per il relax e il benessere, Porto Mirabello, mette a disposizione una Wellness SPA, l’area
fitness e una piscina da 25 metri contornata da solarium attrezzato con tutto quello che
occorre per il massimo confort.
A Porto Mirabello si vive un percorso nei 5 sensi tra pub, wine bar, champagnerie locali e
ristoranti di alto livello per godere serate di cucina ricercata, profumi, sapori in un ambiente
di classe con un panorama sul mare e città. Un’atmosfera onirica che solo questo luogo può
offrire.
Porto Mirabello è anche il luogo ideale per lo shopping: 60 negozi di alta gamma in una
galleria commerciale con ampia varietà di scelta. Lo shopping center di Porto Mirabello offre
molteplici categorie merceologiche e punti vendita specifici per la nautica, oltre a banca,
broker, agenzie immobiliari e di noleggio: un complesso di attività per soddisfare tutte le
esigenze e luogo di svago dove passare piacevoli momenti dedicati ad un rilassante
passeggio.
Perfettamente inserito nel tessuto urbano, il Porto, offre inoltre la possibilità di usufruire di
strutture legate al tempo libero, cultura, shopping e a tutti i servizi offerti dalla città.

TABELLA PREZZI - 2019
IMBARCAZIONE ANNO LUNGH.
Dufour 450 GL

-

2015

13,50 mt

POSTI CABINE
6+2

3

DURATA

A

B

C

D

Settimana

2.200

2.800

3.300

4.000

Week-end

1.000

1.200

1.400

a rich.

Settimana
Low Cost

1.800

2.250

2.600

a rich.

Week-end
infrasett.

700

800

960

-

CAUZIONE

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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2.000

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
il
il
il

noleggio
noleggio
noleggio
noleggio

di
di
di
di

3
4
5
6

gg.
gg.
gg.
gg.

è
è
è
è

pari
pari
pari
pari

al
al
al
al

55%
65%
80%
90%

del
del
del
del

prezzo
prezzo
prezzo
prezzo

settimanale.
settimanale.
settimanale.
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 La Spezia per tutta la durata del noleggio
parcheggio auto interno al porto
welcome gift
attrezzatura da pesca

La
-

quota non comprende:
pulizia obbligatoria €100
skipper a partire da €130 al giorno (+ vitto)
tender motore fuoribordo €100 a settimana ed €80 a weekend
consumo carburante €12 l'ora
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.
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