
Prestige 46 Fly
Combinando con astuzia luminosità 
e ampi spazi, questo yacht emerge 

per le eccellenti doti tipiche della gamma 
Prestige, qualità ed eleganza.

By mixing wide spaces and brightness 
this yacht emerges for its excellent 

characteristics, typical of Prestige Yachts,
quality and elegance



Il Prestige 46 e’ composto da 3 spaziose cabine, una lussuosa cabina 
matrimoniale con letto king size e un comodo bagno privato, le altre 2 
cabine matrimoniali di grandi dimensioni dividono un bagno con box 
doccia e rendono quest’imbarcazione esempio delle vacanze d’elite. 
All’interno cucina e dinette perfettamente attrezzate vi consentiranno 
di trascorrere comodamente il vostro tempo libero. Esternamente, il 
Prestige 46 offre un favoloso prendisole a prua, uno straordinario spazio 
di cuscineria nel fly e una poppa nella quale godersi le cene estive tra 
amici sotto la luce della luna. Con ambienti particolarmente curati, il 
Prestige 46 fly affascina per la sua solidità e spaziosità. Inoltre, assicura 
una manovrabilità eccezionale.

A bordo delle nostre imbarcazioni e’ possibile organizzare 
ogni tipo di evento. Le vostre richieste saranno realizzate 

grazie alla collaborazione della nostra organizzatrice eventi.

Inside the Prestige 46 is composed by 3 spacious cabins, 1 luxurious 

master cabin with king size bed and a fantastic en suite bathroom, the 

other 2 wide cabins share a comfy bathroom with shower box, all together 

make this yacht an example of elite holidays. Moreover the inside layout is 

completed by a perfect equipped kitchen and comfortable dinette where 

you will be able to spend your spare time in complete relax. Outside the 

Prestige 46 offers a fabulous soft bed on the prow a huge fly bridge and 
a wide cockpit where you can enjoy dinners with your friends under the 

moonlight. Thanks to its comfortable ambient the Prestige 46 charms for 

his spacious and solidity. It also wonders for its excellent maneuverability. 

Thanks to our events coordinator on our yachts 
it is also possible to realize any kind of request.





LUNGHEZZA: 14,55 m

MOTORI: 2 x 500 Hp Cummins

ANNO: 2009

CABINE: 3

BAGNI: 2

LOA: 14,55 m

ENGINE: 2 x 500 Hp Cummins

YEAR: 2009

CABINS: 3

BATHROOMS: 2

Prestige 46 Fly



osta Smeralda
Tour A

CANNIGIONE

LISCIA DI VACCA

PORTO CERVO

GOLFO DEL PEVERO

CALA DI VOLPE

PORTO ROTONDO - LA MARINELLA

SOFFI E MORTORIO - ISOLA DI TAVOLARA

NORD SARDEGNA

 Arcipelago Della Maddalena
Tour B

CANNIGIONE

PORTO PALMA - ISOLA DI CAPRERA

CALA COTTICCIO - ISOLA DI CAPRERA

CALA NAPOLETANA - ISOLA DI CAPRERA

CALA GARIBALDI - ISOLA DI CAPRERA

CALA FRANCESE - ISOLA DE LA MADDALENA

CALA CORSARA - ISOLA DI SPARGI

CANNIGIONE

North Sardinia

Costa Smeralda

ITINERARIO B / Tour B


