
S
celta d’élite quella del Mirabello dove si 
coniugano, sempre di più, multifunzionalità, 
innovazione, qualità. Fin dalla sua proget-
tazione e confermate nel tempo. Pensato e 
realizzato per soddisfare tutte le esigenze 

di armatori, ospiti, equipaggi con una molteplicità di 
servizi, offre oltre 470 posti barca, moli larghi fino a 34 
metri, posti auto e box davanti agli ormeggi, terrazze e 
giardini per un comfort assoluto Ambiente ideale per 
i super yacht. Ne può ospitare 100 fino ai 100metri. 
Affacciato su un golfo dal fascino irresistibile, con una 
posizione strategica e, a breve distanza, da luoghi 
d’elezione come Portofino, le Cinque Terre, Capraia, 
Elba e Corsica.
È la Marina di nuova concezione. Binomio di “forma 
e sostanza”, in sintonia con i più moderni canoni di 
qualità e ospitalità. Nella stagione 2011 completa con 
importanti servizi i suoi punti di eccellenza: il presti-
gioso ristorante Akua con la sua piscina, elegante e 
raffinato dove poter gustare piatti ricercati, in un’at-
mosfera unica circondati da mare e dalla quinta sce-
nografica delle montagne spezzine; l’esclusiva Cham-
pagneria per incontri non convenzionali dove buon 
cibo si accompagna alla degustazione di ottimi vini; 
le innumerevoli proposte della Provveditoria Marittima 
Parodi & Simpson: dalla sofisticata cambusa a bordo, 
all’organizzazione di cene, alla prenotazione di gior-
nali, degli specialisti della Spa e ancora di spettacoli, 
eventi, auto di lusso, shuttle per trasferimenti a terra, 
golf car, body guard, fiori e cadeaux… tutto nel pieno 
rispetto della privacy.
Risultati rilevanti anche per i servizi tecnici del Cantiere 
Navale Mirabello Shipyard specializzato in manutenzio-
ne, rimessaggio. Ha coperto circa il 75% delle imbarca-
zioni presenti e ha avuto ulteriori incrementi anche gra-

Qualità superiore ed eccellenza dei servizi, 
la strategia vincente di Porto Mirabello.

Qui a lato: 

gli yacht 
all’ormeggio 

ai pontili 
(particolarmente 

distanziati 
tra loro per 

rendere agevoli 
le manovre) del 

porto Mirabello. 
Sotto: 

l’animazione 
tipica delle 

serate a bordo 
piscina.

zie al “passaparola” dei comandanti soddisfatti. Aper-
tura recente e già preannunciata delle due stazioni di 
rifornimento carburante con il servizio di bunkeraggio 
che si avvale dei più alti standard internazionali e arric-
chisce l’ampia gamma di quanto già offerto. Per l’estate 
2012 sarà concluso il ponte pedonale che collegherà 
la Marina al lungomare della Spezia, aumentandone 
ancora di più l’attrattiva commerciale e l’unione con la 
città. Il tutto nella completa e attenta accoglienza del 
“porto che coccola”, con la sua direzione e l’intero staff 
sempre disponibili e pronti a trovare risposte e soluzioni 
e poi il “customer care”, un servizio di relazione attivo 
per tutte le esigenze presenti e future. 
Nell’attraente mare del golfo,il Mirabello con i suoi 
ristoranti bar, negozi, spettacoli, eventi, mostre, 
concerti e barche da sogno, si rinnova, ogni 
anno, con la costante di una continua ricer-
ca e realizzazione d’eccellenza e qualità.

Sopra: il fronte mare davanti 
alla piazzetta. Il porticciolo è 
stato realizzato su una penisola 
artificiale. Offre 470 posti 
barca, 100 dei quali destinati 
a superyacht, più altri 720 per 
natanti da 7 a 10 metri nella 
estensione appena terminata. 
A lato: passeggiata serale. 

www.portomirabello.it


