
CHARTER  BROCHURE

MANTAMAE



CHARTER  BROCHURE

La passione per il mare. 
Yacht broker dal 1986.
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Noleggiare uno yacht esclusivo in acque incontaminate, 

verso mondi ricchi di bellezza naturale, storia e 

avventure uniche è ancora possibile.

Siamo impazienti di condurvi alla scoperta dei mari più 

incantevoli dell’Indonesia in perfetta sicurezza.

Un’esperienza per mare senza eguali
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Esplorare  arcipelaghi riparati e lontani dal 

turismo di massa. 

Visitare isole e spiagge deserte, villaggi, 

usanze e culture diverse, 

ammirare barriere coralline incontaminate 

e una vita sottomarina sorprendente.   
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Mantamae 
Phinisi | 30,50 m | 8 ospiti

“Mantamae, 
la vostra 
esperienza 
inizia da qui.”
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Stile Phinisi

Anno 2014

Lunghezza 30.50 m

Larghezza 6.67 m

Pescaggio 6.69  m

Motore Mitsubishi 8 DC9-Twin Turbo 350 HP

Capacità carburante 7.000 l

Velocità di crociera 8 nodi

Cabine per gli ospiti 4

Ospiti 8 (+2)

Equipaggio Comandante + 7

Area di navigazione Raja Ampat, Komodo, Forgotten Islands, Banda 
Sea

Prezzo a settimana bassa stagione 28.000 $ (tutto incluso)

Prezzo a settimana alta stagione 30.800 $ (tutto incluso)

MANTAMAE| SPECIFICHE GENERALI
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DESCRIZIONE
Mantamae è un elegante Phinisi armato a 

schooner  di 31 metri varato nel 2014. 

L’imbarcazione ideale per chi desidera vivere 

un’esperienza straordinaria alla scoperta di un 

vero e proprio paradiso incontaminato: 

l’arcipelago di Raja Ampat in Indonesia.

Che siate curiosi viaggiatori in cerca di avventure, 

oppure amanti del comfort alla ricerca del 

benessere per mente e corpo, Mantamae è la 

soluzione migliore.  

A bordo di questa imbarcazione il fascino del 

passato convive perfettamente con i più esclusivi 

comfort degli yacht moderni. 
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DESCRIZIONE
Sapevate che la chiglia di Mantamae è stata ricavata 

da un albero “ironwood” trovato nella giungla di  

Kalimantan, successivamente lavorato seguendo i 

tradizionali metodi di costruzione locale e i rituali 

mistici trasmessi da generazioni?

Legno in teak indonesiano per i ponti e pietre 

pregiate del Madagascar per gli interni, decorati nei 

minimi particolari.
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   EXTERIOR GALLERY
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   INTERIOR GALLERY
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DESCRIPTION
Configurazione cabine

Mantamae dispone di una spaziosa ed elegante 

cabina armatoriale a prua con bagno privato,  due 

cabine doppie con letti sovrapposti e una cabina con 

due letti singoli sovrapposti e bagno privato  sul 

ponte principale, ideale per ospitare ragazzi o una 

coppia di amici.
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MANTAMAE | LAYOUT
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DESTINAZIONI

Raja Ampat

Komodo
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DESTINAZIONI

Forgotten Islands

Banda Sea
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Itinerari tailor-made
Itinerari disegnati ad hoc per i nostri clienti
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ATTIVITA’

Diving - Freediving

Sport d’acqua

Escursioni a terra

Kayaking
Water Skiing
Underwater scooter
Stand up Paddles

Visita alle tribù di Papua
trekking lungo la foresta pluviale

Piantagioni di noce moscata
Trekking sui vulcani

Immersioni
Corsi

Nat
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ATTIVITA’

Relax

Yoga

Benessere

Yoga & Meditazione
*Su richiesta

Massaggi (su richiesta)
Cibo & Drink

Meditazione su spiagge deserte

Wellness/Ayurveda e Yoga
Disponibili tutto l’anno

Team dedicati

Ben re
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Lo spirito autentico e 
incontaminato dell’Indonesia vi 
aspetta per una crociera unica.
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CONTATTACI PER UNA 
CONSULENZA

T.:: +390118185211
alessandro.ussi@equinoxe.it
www.equinoxeyachts.com

Seguici sui social
Instagram @equinoxeyachts
Facebook Equinoxe Yachts

mailto:alessandro.ussi@equinoxe.it

