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A FERRETTI GROUP COMPANY

54 m|177 ft
10 m|33 ft
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760 ton.

Lunghezza|lenght
Larghezza|beam
Passeggeri|guest
Equipaggio|crew
T.S.L.|displacement

CRN S.p.A. 

I.

II.

2009
produttore | producer:
CRN - ANCONA

ROMANCE
un progetto di | a project by:

ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT
CRN Engineering design

nome nave| ship name:

Questo yacht di 57 metri 
è un progetto in cui 
l’armatore ha voluto 
ricreare un atmosfera che 
ricorda lo stile impero. È 
una barca molto comples-
sa nella realizzazione che 
ha previsto l’utilizzo di 
dettagli molto opulenti. I 
materiali quali l’onice, la 
seta, il mogano e l’oro 
sono stati sapientemente 
mescolati dall’ufficio di 
progettazione di CRN. 
L’arredamento ed i mobili 
sono intarsiati e finiti in 
alcuni particolari in foglia 
d’oro, sono stati utilizzati 
sia nella cabina 
dell’armatore sia nelle 
cinque cabine ospiti. 
Romance offre una 
preziosa idea di benesse-
re a bordo per i suoi 12 
fortunati ospiti.

The shipowner of this 57 
footer yacht wanted to 
create one atmosphere 
inspirited to Louis XIV 
style. The realization of 
this yacht has been very 
sophisticated because of 
the rich detail used such as 
Corinthian coloumns and 
wood inlays. Material like 
onyx, silk, mahogany wood 
and gold have been richly 
mixed by CRN project 
Engineering. Romance 
offer one relaxed and rich 
feeling to her twelve 
guests.

Salone ponte di coperta
Main Deck Saloon

Sala da pranzo
Dining Room

Cabina ospiti
Guest Cabin

Salone ponte sole
Upper deck saloon

1.

11.

2013 CRN S.p.A.
produttore | producer:

CRN - ANCONA
nome nave | ship name:

LADY GENYR
un progetto di | a project by:

STUDIO ZUCCON INTERNATIONAL

L’ottavo progetto della 
serie è stato disegnato 
in maniera decisamente 
più classica rispetto al 
precedente modello. 
L’armatore ha scelto 
per gli interni il noce 
canaletto tinteggiato. 
Caratteristica distintiva 
di questa nave, così 
come di molte altre della 
flotta CRN, il terrazzino 
della suite armatoriale, 
allestito come “balcony” 
con coffee table e 
poltroncine per la prima 
colazione, godibile anche 
durante la navigazione. 
Negli interni prevalgono 
linee classiche, senza 
tempo, per un design di 
asciutta eleganza.

The eight project of this 
series has been designed 
in one more classical way 
compared to the previous 
one. Shipowner has choosen 
tinted black walnut for the 
very classic interiors. A 
peculiar characteristic of 
this boat like many other 
of CRN, is the little terrace 
in the owner suite designed 
as a balcony with a coffee 
table and armchairs for 
breakfast.

42,6 m | 139 ft 9 in
8,65 m | 28 ft 4 in

10
9

330 ton.

Lunghezza | lenght
Larghezza | beam
Passeggeri | guest
Equipaggio | crew
T.S.L.. | displacement
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ROMANCE

III.

Cabina ospiti
Guest Cabin
Timoneria

Wheelhouse

111.

LADY GENYR


