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Dove ti porto?Dove ti porto?
Se non avete ancora ddeecciissoo  llee  mmeettee  ddeellllee  vvaaccaannzzee, qui troverete utili consigli su dove

ormeggiare la vostra barca e soprattutto un’ampia selezione, con SERVIZI E PREZZI, per

scegliere il porto più adatto alle vvoossttrree  eessiiggeennzzee  e non avere delusioni o brutte sorprese

ddii  SSiillvviiaa  MMoonnttaaggnnaa
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Nella penisola italiana, il famoso “sti-
vale” che ci caratterizza in tutte la car-
tine geografiche, certo non ci si può
lamentare per la carenza di coste
visto che queste si sviluppano lungo
quasi 7.500 chilometri. Potremmo dire che
in Italia, dopo la golosità della pizza e della pasta,
c’è la bellezza del mare. Da nord a sud il Mediterraneo

cambia nome ben cinque volte e, mutando, rende sempre unico

il paesaggio: dal Friuli Venezia Giulia al capo di Santa Maria di

Leuca (Puglia) c’è il “basso” Adriatico (le cui profondità massime

arrivano a 1.200 metri) e che qui lascia posto allo Ionio, il vero

“abisso” del Mediterraneo, che bagna le coste occidentali della

Puglia, quelle orientali della Sicilia e il litorale della Basilicata,
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In Italia ci sono
quasi 200 porti,
ognuno con proprie

peculiarità, sseerrvviizzii  ee

ccoommooddiittàà.. In alto, uno

scatto serale di

Porto Mirabello.

A sinistra, il marina di

Porto Rotondo.

poi si risale sul mar Tirreno a occidente, caratterizzato dai molti

arcipelaghi, che parte dalla Calabria per arrivare alla Toscana e

cedere poi il passo al mar Ligure, con un clima mite tutto l’anno.

L’isola estiva per eccellenza, la Sardegna, ha un suo mare, ovunque

cristallino, che prende il suo nome.

E quindi, se ancora non avete deciso, avete l’imbarazzo della scel-

ta su dove navigare con la vostra barca questa estate. I porti non

mancano, in Italia ce ne sono quasi 200, serve solo individuare

quello giusto. Al giorno d’oggi, per esempio, ci sono sempre più

moderni marina, strutture che non solo offrono il mero ormeggio

per la vostra imbarcazione ma danno contemporaneamente una

serie di servizi e strutture per rendere più piacevole la permanen-

za della “ciurma”. 

Molti propongono un binomio interessante: barca più confortevo-

LA NOSTRA SCELTA

PPoorrttoo  MMiirraabbeelllloo  ((SSPP)),,  rriissppoonnddee  iill  pprreessiiddeennttee  
AAlleessssaannddrroo  MMeennoozzzzii

A un anno dall’a-

pertura come si

presenta il porto

oggi?

Nella sua totale

completezza: oggi

sono operative le

due stazioni di bun-

keraggio e l’eliporto.

La maggior parte

dei fondi commer-

ciali sono occupati

da attività che

vanno dall’abbi-

gliamento agli

accessori moda, per

la casa e per la nautica, a servizi come parafarmacia, agenzie

nautiche e brokeraggio.

Sette sono i bar e i ristoranti, oltre a una piscina da 25 metri con

un solarium che domina il golfo.

Il fiore all’occhiello del porto è il Mirabello Shipyard, che sta pro-

ducendo risultati importanti e molti cantieri costruttori gli hanno

affidato tutti i lavori di manutenzione dei loro yacht fino a 35

metri.

Quali sono i caratteri innovativi sui quali si basa questa strut-

tura e i plus che offre al cliente? 

I clienti sono super coccolati: cambusa a bordo, concierge per sod-

disfare ogni richiesta, vigilanza, privacy e un servizio esclusivo di

protezione catodica (monitorata) delle strutture immerse.

Qual è l’armatore tipo che sceglie il vostro marina? Che

imbarcazioni vi ormeggiano? 

Abbiamo soddisfatto tutte le categorie, a partire dai 14 metri con

una particolare attenzione alla fascia alta, quella dei superyacht

che trovano in porto Mirabello e nel golfo della Spezia tutte le

caratteristiche che un armatore e il suo equipaggio desiderano:

oltre ai servizi del marina, ci sono una vivace città alle spalle con

tutto ciò che occorre, occasioni di svago, mostre, musei, eventi e

un contorno naturale tra i più belli d’Italia, uno per tutti le Cin-

que Terre.

Come vi aspettate questa estate e che cosa offrirete ai

clienti?

La stagione si presenta in positivo, numerose sono le richieste sia

per l’acquisto che per la locazione dei posti barca rimasti dispo-

nibili; continua la promozione legata all’accoglienza gratuita di

tre giorni e ai servizi del marina.

È in partenza un ricco calendario eventi, in particolare una serie

di concerti di jazz con i più noti musicisti italiani.
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Marina di Varazze (a fianco) è

un vero club per armatori, che

offre anche residenze (nel

tondo). È anche uno spazio

aperto ai residenti, che ha valo-

rizzato tutta la città, 

divenendone fiore all’occhiello. 

Nella doppia pagina di apertu-

ra, porto Mirabello.


