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JUST BE è un blue water cruise di 56 piedi costruito dal
prestigioso cantiere Britannico Oyster, varato nel 1999 e
completamente refittato nel 2020.

Rob Humphreys ha progettato il 56 per essere
abbastanza grande per una rapida crociera oceanica e
per ospitare il suo equipaggio in tutta comodità e stile
quando si vive a bordo, ma anche per essere
abbastanza facile e agile da essere gestito da un
equipaggio ridotto.

Comfort, semplicità, velocità e tanto spazio
caratterizzano lo yacht in maniera forte e determinata,
rendendo l’esperienza in mare facile e divertente.
Una barca marina, sicura, comoda, divertente da
codurre, capace di macinare miglia con medie elevate.
L’armo con randa avvolgibile, genoa e trinchetta è
perfetto in ogni condizionedi mare e vento.

Il comfort di bordo è totale: aria condizionata,
dissalatore da 150 litri/ora, boiler, lavatrice, frigorifero,
congelatore e ghiacciaia, cucina a 4 fuochi, forno,
microonde, macchina per il caffè, ice maker , impianto
stereo, tv.

Uno yacht nato per trascorrere momenti e vacanze
indimenticabili, dove condividere momenti conviviali o
riservarsi il proprio spazio.

Una volta saliti a bordo di Just Be, non si vorrebbe più
scendere.
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Il pozzetto centrale, molto ben protetto e sicuro è il centro
della vita a bordo in esterno. Da qui si comanda la barca,
si svolgono tutte le manovre, si consulta la ricca
strumentazione di bordo.
Ma si trascorrono anche i momenti conviviali intorno al
grande tavolo al riparo dal sole. Più a poppa un ampio
prendisole rappresenta la zona relax.

Gli interni sono divisi nel grande quadrato con un tavolo
circolare avvolto da un comodo divano, il tavolo da
carteggio e un divanetto. La cucina è perfetta anche in
navigazione, grande e comoda ha tutto, come quella di
casa.
A poppa la cabina armatoriale con bagno privato e a prua
la cabina ospiti sono caratterizzate da ampi spazi,
armadiature capienti e un comodo letto matrimoniale.
Una terza ampia cabina con letti a castello completa gli
spazi per gli ospiti.
Entrambi i bagni sono completi di doccia separata.

Una quarta cabina con letti a castello è di solito destinata
all’equipaggio e si trova a fianco della sala macchine.

















JUST BE

MODELLO
Oyster 56
Costruito da Oyster Marine Ltd.
Progettato da Rob Humphreys e dall’Oyster Design Team.
Scafo in pieno di vetroresina con madieri strutturali e pagliolati in 
teak.
Chiglia in piombo ad alte prestazioni (HPB) e timone sospeso
con skeg.
Paratia e porta a tenuta stagna per la cabina di prua.

DIMENSIONI
L.F.T. L.F.T. Lunghezza fuori tutto: 17,49 m.  
Larghezza: 4,95 m.
Pescaggio massimo: 2,50 m.  
Dislocamento: 27.000 Kg.

MOTORE E IMPIANTI
Motore: YANMAR 4LH-TE 4 CILINDRI DIESEL 110HP
Tipo propulsione: Linea d’asse. 
Serbatioio carburante 500 litri.  
Generatore 5 Kw.
Aria condizionata.
Dissalatore 150 l/h. Serbatorio acqua 900 litri.  
Stereo interno/ esterno.

TENDER
Tender fondo rigido m 3,20.  
Fuoribordo 15 hp Yamaha.

VELE
Randa avvolgibile, genoa, trinchetta, gennaker.  
Winch elettrici in pozzetto.

ORMEGGIO E ANCORAGGIO
Ancora Spade in acciaio inox, catena del 10 x 100m.  
Passerella 3 metri, larga 50 cm. per facile sbarco e imbarco.  
Facile accesso al mare mediante spiaggetta di poppa e 
scaletta inox.

Cuscineria in pozzetto e materassini prendisole.

INTERNI
Salone con tavolo ovale e zona pranzo a sinistra. A dritta
altro divano con a fianco verso prua mobile bar e mobile con
lavatrice.
Tavolo da carteggio con strumentazione a dritta e a poppa
del divano. Quadro strumenti.

Armatoriale: la cabina è a poppa con letto matrimoniale
leggermente spostata rispetto alla mezzeria, divano curvo,
specchiera e ampio gavone pensile, con abbondanti cassetti
e gavoni. Bagni en-suite, lavabo, doccia.

Cabina di prua , spaziosa, con letto matrimoniale centrale,
sedile imbottito con tavolo da trucco, abbondanti
armadietti per vestiti e un armadio pensile.

Cabina a sinistra con letti a castello, armadietti per i vestiti,
un mobile lavabo e armadietto pensile.

Cabina equipaggio a dritta a poppa del tavolo da carteggio
con cuccette a castello, armadietti per vestiti stivaggio sotto
il materasso.

Bagno con wc Vacuflush acqua dolce, lavabo, doccia e top in
Avonite con alzatine.

Cucina a babordo con due lavelli in acciaio inox.
Fornello a 4 fuochi in acciaio inox con giunto cardanico con
grill e forno.
Frigorifero (apertura frontale).
Congelatore (caricamento
dall’alto). Microonde, icemaker,
caffè espresso.

Sala macchine accessibile dalla cabina equipaggio.



CREW DI JUST BE

GIUSEPPE GIANNINO – Capitano
Lo skipper Giuseppe Giannino, detto “Pippo”, siciliano
doc e grande conoscitore della Sicilia, delle sue isole e
del Sud Italia, vi guiderà’ con passione alla scoperta degli
angoli più suggestivi. Esperto skipper e appassionate di
mare, nonché ottimo cuoco, vi farà vivere un’esperienza
unica ed indimenticabile.

HOSTESS (su richiesta)
Poiché’ su JUST BE nessuna crociera sarà mai uguale
all’altra in quanto ogni ospite per noi è unico e speciale,
per la vostra crociera verrà su richiesta imbarcata per
accompagnarvi nella vostra vacanza la persona più
esperta e adatta a farvi vivere al meglio l’esperienza
scelta. Non solo competenza, ma anche tanta passione
caratterizzano i professionisti che selezioniamo per voi.
Solo così la vostra crociera potrà’ generare una emozione
il cui ricordo che vi accompagnerà per tutta la vita. A
bordo si alterneranno pertanto, a seconda della tipologia
di crociera e delle passioni degli ospiti, esperti di cucina
locale, di diving, di pesca, di yoga, di archeologia e di
molto altro...

Non ponete limiti alla nostra e alla vostra fantasia!



TARIFFE DI JUST BE

BASSA STAGIONE
Aprile/Maggio/Ottobre 
Euro 1.000 al giorno/Euro 7.000 a settimana
(imbarco domenica/sbarco sabato)

MEDIA STAGIONE
Giugno/Settembre
1.100 al giorno/Euro 7.700 a settimana (imbarco 
domenica/sbarco sabato)

ALTA STAGIONE
Luglio/Agosto
Euro 1.200 al giorno/Euro 8.400 a settimana 
(imbarco domenica/sbarco sabato)

Costi EXTRA:

Skipper: Euro 180 al giorno/Euro 1.260 a 
settimana
Hostess/Cuoca: Euro 100 al giorno/Euro 700 a 
settimana
Pulizie finali: Euro 150
Cambusa/carburante/stazionamento porti 
etc.: a consumo



www.justbe.it

JUST BE … semplicemente essere

LIVE an OYSTER experience

https://www.justbe.it/

