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È il più mega dei megayacht ed è destinato ai più vip tra i vip. Abbastanza grande per giocarci
a tennis ma anche per correrci sopra in macchina, è in cerca di un miliardario che ne finanzi la
costruzione. (Focus.it, 14 gennaio 2010).

Immaginate uno yacht talmente grande da poter ospitare sui suoi ponti un circuito
automobilistico (ok, per go kart, ma con tanto di tunnel e corsia dei box), un casinò e un
numero imprecisato di veri e propri palazzi, oltre a piscine, giardini e campi da tennis. È lo
Street of Monaco, l'ultima creazione di Island Yacht Desing, uno studio di progettazione
inglese che ha elaborato un nuovo concetto di lusso: lo yacht a tema.
Paradiso (fiscale) semovente
Più che di uno yacht si tratta di una vera e propria isola galleggiante: lungo 155 metri
riproduce, e nemmeno troppo in piccolo, uno scorcio del principato più famoso del mondo.
Nella Piazza del Casino, il più elevato dei quattro ponti che formano l'imponente imbarcazione,
trovano posto tra gli altri il Palazzo del Principe, dove è ubicato l'apparmento dell'armatore (3
piani per oltre 1.400 metri quadri), una cascata, l'eliporto e la minipista dove scatenare le
passioni motoristiche: una pefetta replica in scala del circuito di Formula 1 di Montecarlo.
Per sgranchirsi le gambe basta scendere di un piano ed entrare nell' Oasi, un grande giardino
che occupa il secondo ponte ispirato al parco che si trova appena fuori dal Casinò monegasco.
E per gli appassionati di fitness è disponibile una palestra con annessa sauna, piscina
coperta, spa, parrucchiere e bar.
Ma il cuore della barca è il Grand Atrium, il ponte centrale che unisce la zona superiore a
quella inferiore dello yacht: un grande soggiorno con balconi, divani, zone di conversazione e
relax, un cinema, una sala per fumare e una discoteca. Oltre all'armatore, la barca può ospitare
16 persone in 7 suites principesche da 350 metri quadri e 70 uomini di equipaggio.
Realizzata interamente in alluminio e acciaio, lo Street of Monaco può raggiungere la
rispettabile velocità di 15 nodi, circa 27 km/h. Tra gli accessori anche un sommergibile, che
viene calato in acqua da un'apertura nel fondo della barca e due tender che sono a loro volta
dei piccoli yacht.
Il costo? Circa 840 milioni di euro.
E per chi vuole spendere un po' meno lo studio ha già pronto il progetto per una barca di "soli"
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85 metri, il cui design è ispirato a un atollo del Pacifico.
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