
 

 M3 Servizi Nautici srl - Via Divizia, 1/F - 17051 Andora (SV) - Tel 0182.80180 - Fax 0182.89188 - P. IVA: 10094880159 -                         
REA Savona n° 105584 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. - www.m3nautica.it - contatti@m3nautica.it        

 

BAVARIA 33 Sport 

€ 79.900 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

 

Imbarcazione modello 2009 del cantiere tedesco BAVARIA Yachts, dotata di allestimento 

full optional  M3Line. 

 

Il BAVARIA 33 Sport è caratterizzato da linee pulite e classiche ma allo stesso tempo 

eleganti. 

 

L'importanza del design non mette in secondo piano il punto di forza del cantiere: 

l'abitabilità e la fruibilità degli spazzi, oltre alle finiture pratiche ed i materiali di qualità. 

 

Internamente un ambiente elegante, con atmosfera calda ed accogliente. Gli spazi interni, 

con finiture in legno, sono ai vertici della categoria, offrendo la possibilità di vivere 

l'imbarcazione a pieno anche per crociere a medio e lungo raggio.  

 

Il layout vede la presenza di due cabine separate con letto matrimoniale: una a prua e una 

a poppa. La camera armatoriale al prua è separata con porta e dotata di un letto 

matrimoniale a penisola on sottostante un ampia cassettiera. La cabina a poppa, invece, 

è dotata di due letti separati e trasformabili in un ampio letto matrimoniale ed è arricchita 

con un divanetto e numerose stipetterie. Centralmente l'ampia dinette a U, trasformabile 

in un'ulteriore letto e dotata di TV e impianto TV. La cucina, frontalmente alla dinette, è 

totalmente attrezzata con frigorifero e piano cottura, forno a microonde e ampi piani di 

appoggio. Il bagno è con doccia integrata, ha ingresso dalla dinette. 

 

 

Come strumentazione è installato un Gps 8" cart. Colore, VHF, autopilota, comando elica 

di prua che facilita le manovre in porto e flaps. 

 

Esternamente è presente un pozzetto molto ampio e fruibile con ampia dinette a U con 

tavolo. Sul lato opposto, il wet bar totalmente attrezzato con un frigorifero e lavandino. 

A poppa troviamo l'ampia plancetta di poppa maggiorata con scaletta bagno, un'ampia 

cucinerai con gavone porta oggetti e doccetta acqua calda/fredda. A  prua un ampio 

prendisole con cuscineria. 

 

Imbarcazione con sole 460 ore di moto. 

 

Garanzia 12 mesi. 


