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A FERRETTI GROUP COMPANY

54 m|177 ft
10 m|33 ft

12
14

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

Palestra

Fitness Wellness Room

Salone ponte principale

Main Deck Saloon

1.

11.

2014 CRN S.p.A.
produttore | producer:

CRN - ANCONA
nome nave | ship name:

SARAMOUR
un progetto di | a project by:

STUDIO AIELLO

Le linee esterne di 
questa nave in acciaio ed 
alluminio da 61 metri sono 
state curate da Francesco 
Paszkowski. Gli interni 
disegnati dallo studio 
Aiello in stile minimalista 
hanno la possibilità di 
ospitare 12 persone in sei 
cabine, inclusa la cabina 
armatore, due cabine VIP 
e tre cabine doppie.

The outside lines of this 
ship of 61 meters lenght 
of steel and aluminum 
has been designed by 
Francesco Pawskoski while 
the interiors has been 
designed by studio Ailello in 
a minimalistic style.
VIP areas can give 
hospitality to 12 guests in 
six cabins including one 
mastercabin, two VIP cabins 
and three double cabins.

61 m
10,20 m

12
13

850 ton.

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

III.

Cabina ospiti
Guest Cabin

Scala principale

Spiral Staircase

111.

SARAMOUR


