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BAVARIA Sport 33 

€ 75.000 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

 

Questo modello BAVARIA Sport 33, varato 2010 e con allestimento esclusivo M3Line, 

presenta i tipici punti di forza del cantiere tedesco: la navigabilità e la fruibilità degli spazi.  

La barca è in ottime condizioni, usata dall’ex proprietario solo 1 mese all’anno e rimessata 

al coperto nei mesi di non utilizzo. 

L’esterno dell’imbarcazione è caratterizzato da un grande pozzetto con ampia dinette a U 

con tavolo. In posizione frontale alla dinette, il wet-bar totalmente attrezzato con un 

frigorifero e lavandino. A poppa l'ampia plancetta di poppa maggiorata con scaletta 

bagno e passerella idraulica, perfetta per posizionare il tender o per riposarsi a filo d’acqua. 

Sempre a poppa, è installata la doccetta acqua fredda/calda e un ampio gavone con 

prendisole. A prua, si trova inoltre un ulteriore prendisole con cuscineria. 

All'interno, con un layout strutturato con due cabine separate ed un bagno, gli spazi sono 

ai vertici della categoria, offrendo la possibilità di vivere l'imbarcazione a pieno anche per 

crociere a medio e lungo raggio.  Gli interni in legno rendono l’ambiente un molto elegante 

con atmosfera calda ed accogliente. Questo BAVARIA Sport 33 presenta un'ampia e 

luminosa dinette centrale con forma a U, trasformabile in un ulteriore posto letto. E’ montato 

inoltre impianto tv e TV. 

La cucina, posizionata frontalmente alla dinette, è totalmente attrezzata con ampi piani di 

appoggio, frigorifero, piano cottura e forno a microonde, serviti da un generatore diesel da 

3,5 KW. Sempre dalla dinette l’accesso al bagno, dotato di doccia integrata. 

A prua, separata dalla dinette con una porta, la cabina armatoriale con un letto 

matrimoniale a penisola e sottostante cassettiera. A poppa, la seconda cabina, con 

divanetto e due letti singoli trasformabili in un ampio letto matrimoniale. 

Tra la strumentazione di bordo troviamo infine un GPS 8’’ cart. colore, VHF, manette motori 

elettroniche, flaps e comando elica di pura per una facile manovrabilità in porto. 

L’imbarcazione ha garanzia di 12 mesi. 

Imbarcazione venduta vista e piaciuta. 

 


