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Crociere

Princess Haleema
Progettata e costruita alle Maldive nel 2006, ristrutturata  
nel 2018, questo splendido motoryacht in legno, accompagna 
tutto l’anno i propri ospiti alla scoperta degli incantevoli atolli 
Maldiviani ed il loro paradiso subacqueo.

Lunga 36 metri, dispone di 4 ponti e 11 cabine di cui 2 suite ed 
i1 matrimoniale sul ponte superiore, 4 matrimoniali e 4 triple al 
ponte inferiore, tutte con eleganti arredi dal design tradizionale e 
confortevole, sono dotate di bagno privato, aria condizionata ed 
acqua calda e fredda. 

Completano l’imbarcazione un ampio salone interno progettato 
con gusto con un impianto stereo e TV con DVD, telefono 
portatile, zone pranzo interne ed esterne, 3 ponti prendisole.

Le immersioni si svolgono sul Dhoni dedicato alle attività marine, 
lasciando più spazio e un’atmosfera tranquilla e rilassata a bordo. 
La Princess Haleema offre eccellenti itinerari di immersione, 
esplorando gli atolli di Male Nord, Ari, Vaavu e Sud Male, oltre a 
speciali tour verso gli atolli del profondo sud per immersioni in 
zone praticamente inesplorate.

Princess Dhonkamana
Una sorta di cavallo alato su cui muoversi fra lingue di sabbia e 
isole di pescatori, per bagni in laguna e immersioni fra coralli e 
tartarughe. 

Questo motoryacht in legno di costruzione maldiviana è lungo 
31 metri e largo 10 e dispone di sette cabine matrimoniali di 
cui due con possibilità di terzo letto (ideali per famiglie) e due 
cabine doppie; tutte sono dotate di aria condizionata regolabile 
autonomamente e stanza da bagno con box doccia e acqua calda 
e fredda. 

Gli spazi comuni, ricercati oltre che funzionali, comprendono 
salone, bar, zona pranzo esterna coperta e tre ponti dove 
abbronzarsi. 

Gli ospiti avranno a disposizione due imbarcazioni di supporto 
- dhoni maldiviano e tender - ed attrezzatura per pesca al 
bolentino e alla traina; con un supplemento potranno contare, 
richiedendolo all’atto della prenotazione, sull’equipaggiamento 
completo per il diving.

MyConte Max
Completamente ristrutturato nel 2018, dispone di  
9 confortevoli cabine con aria condizionata indipendente  
e spaziosi bagni con box doccia. 

Nell’elegante salone si trova la sala da pranzo con salotto, 
mentre il secondo ristorante è a poppa. Tre ponti, solarium, 
bar, boutique, libreria, giochi di società , WI-FI, TV, impianto 
audio/video/dvd con filmati e musica, completano i servizi 
per una piacevole vacanza a bordo. Zone relax esterne  
con comodi divani e lettini prendisole.

La cucina, particolarmente curata, con colazione pranzo  
e cena a buffet o servizio ai tavoli, è basata su piatti Italiani  
e internazionali, ricchi di pesce fresco.

Equipaggio costituito da 8 persone più 3 istruttori/dive-master.

CENTRO MASSAGGI, specializzato in trattamenti ayurvedici e 
specifici a base di erbe e olii aromatici. 
Massaggiatore presente tutto l’anno.

Crociere personalizzate per tutte le esigenze: Immersioni, 
Snorkeling, Pesca, Wedding, Wellness & Relax, Famiglie.  

IMMERSIONI: 3 al giorno - NITROX  for FREE - REBREATHER 
friendly - SCOOTER subacquei - SNORKELING: 3 uscite al giorno 
accompagnate, 1 Sup, 1 Canoa (uso gratuito).
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My Duca di York 
Dispone di 11 cabine con aria condizionata indipendente e oblò/
finestra, con spaziosi bagni con box doccia.

L’elegante salone dispone di un’area bar e comodi divani, mentre 
il ristorante è situato all’esterno. Zone relax esterne con comodi 
divani, salottino e lettini prendisole.

Tre ponti, solarium, bar, boutique, libreria, giochi di società, Wi-Fi, 
TV, impianto audio/video/dvd con filmati e musica, completano 
i servizi per una piacevole vacanza a bordo. La cucina, 
particolarmente curata, con colazione pranzo e cena a buffet o 
servizio ai tavoli, è basata su piatti Italiani e internazionali, ricchi di 
pesce fresco. 

Equipaggio costituito da 9 persone più 3 o 4 istruttori/ divemaster.  
Crociere personalizzate per tutte le esigenze: Immersioni, 
Snorkeling, Pesca, Wedding, Wellness & Relax, Famiglie.  

CENTRO MASSAGGI per rilassarvi con trattamenti ayurvedici 
e massaggi con fragranze naturali proposti da esperti terapisti. 
Massaggiatore presente tutto l’anno.

IMMERSIONI: 3 al giorno - NITROX for FREE - REBREATHER 
friendly - SCOOTER subacquei - SNORKELING: 3 uscite al giorno 
accompagnate, 1 Sup, 2 Canoe (uso gratuito).


