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Myra 
Ege Yat | 30 m | 12 ospiti 



Cantiere Ege Yat

Anno/Refit 2003/2010/2013/2016/2020-21

Lunghezza 30  m

Larghezza 7.62  m

Pescaggio 2.74  m

Consumo di carburante 55  l/h

Ospiti 12 in 6 cabine

Equipaggio 4 in 2 cabine

Area di navigazione Mar Tirreno

Bandiera Italiana

Prezzo a settimana  (Lug  & Ago) 22.000  € +  iva + apa

Prezzo a settimana  (Giu  & Sett) 18.000 € +  iva + apa

Prezzo a settimana  (Mag & Ott) 16.000 € +  iva + apa

Prezzo a settimana  (altri mesi) 15.000 € +  iva  + apa

MYRA | SPECIFICHE PRINCIPALI
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DESCRIZIONE
Myra è un impeccabile caicco turco costruito a 

Bodrum nel 2003 e gradualmente sottoposto a 

lavori di manutenzione dal 2010 sino ad oggi. 

L’ultimo refit, iniziato nel 2020 e ancora in corso, 

prevede un restyling completo della barca. 

Lo scafo in acciaio contraddistingue questa 

imbarcazione rendendola unica nel suo genere e 

conferendole grande stabilità. La coperta è in teak 

e gli interni in pregiato mogano. Myra è 

un’imbarcazione dal fascino senza tempo, gli 

ambienti sono eleganti e confortevoli. Un ampio 

salone nella tuga rialzata, illuminato da 

abbondante luce naturale, con tavolo e divanetti 

offre agli ospiti l’atmosfera perfetta per rilassarsi, 

pranzare o cenare insieme.
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DESCRIZIONE
In coperta, a poppa, trova posto un grande tavolo 

per 12 ospiti. Sempre nella zona di poppa cuscini 

e area relax. Nella zona di prua sono sistemati i 

cuscini per zona prendisole.

 Il caicco è dotato anche di tv a schermo piatto e 

sistema audio. Quattro cabine doppie sono 

situate a prua, altre due a poppa. Myra combina 

meravigliosamente l’eleganza del design classico 

e il comfort e la sicurezza di equipaggiamenti e 

dotazioni modernissime.

Sport acquatici

2 kayak

Sci d’acqua

gonfiabili
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   EXTERIOR GALLERY
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   INTERIOR GALLERY
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MYRA | LAYOUT



Contact us  for a real-time consultancy
+390118185211
corrado.dimajo@equinoxe.it
alessandro.ussi@equinoxe.it www.equinoxeyachts.com

 «Da oltre 30 anni la stessa mission: offrire consulenza qualificata a chi 
desidera acquistare o noleggiare uno yacht.»

Equinoxe s.r.l.

Via dei Mille, 18 

10123 Torino, Italy
www.facebook.com/equinoxeyachts/

www.instagram.com/equinoxeyachts/

mailto:corrado.dimajo@equinoxe.it
http://www.equinoxeyachts.com
http://www.facebook.com/equinoxeyachts/
https://www.instagram.com/equinoxeyachts/

