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POSTI BARCA

45

POSTI SUPERYACHT

UN PORTO SICURO
Marina di Loano è protetta da un’imponente diga foranea che la rende un approdo
sicuro in tutte le stagioni, con ogni condizione meteomarina.

ACCOGLIENZA EXTRAL ARGE
Area dedicata con posti riservati ai superyacht, per consentire l’ormeggio
ad ogni tipo di imbarcazione.

16.000

IMMERSIONE NEL REL AX

900

16.000 MQ DI SPIAGGIA

MQ DI SPIAGGIA

POSTI AUTO

20

OLTRE

NEGOZI

Scegli come coccolarti: area lounge con solarium e piscina, terrazza panoramica,
locali e ristoranti per tutti i gusti e tutte le occasioni.

Spiaggia suddivisa in aree specifiche per relax, sport e famiglia,
con in più la Dog Beach più grande della Riviera.

NEL CUORE DELL A RIVIERA
A metà strada tra la Francia e Genova, a breve distanza dai principali
caselli autostradali, a un’ora dagli aeroporti di Genova e di Nizza.

Y A C H T

C L U B

COMFORT
ALL-INCLUSIVE

MAIN LOBBY
ZONA LOUNGE
KIT DI CORTESIA
PARCHEGGIO DEDICATO
COLAZIONE
CONTINENTALE
A BUFFET
COLAZIONE IN CAMERA
SU RICHIESTA

Una struttura dall’architettura moderna posizionata sul Molo Centrale ospita
lo Yacht Club, il cuore pulsante delle attività ricreative, sportive
e culturali di Marina di Loano che garantisce servizi esclusivi per i diportisti.
A partire dalla foresteria, che offre il massimo del comfort per un soggiorno
all’insegna del relax. Composta da quattro “junior suite” con vista mare
e cinque camere che guardano Marina di Loano, tutte dotate di terrazzino,
è una struttura ricettiva d’eccellenza dove trovare accoglienza di livello
superiore, eleganza e attenzione alle esigenze di ogni ospite.
Il viaggio nel benessere prosegue con il solarium, con il suo incantevole
panorama della costa del Ponente ligure: assieme alla piscina con sette
stazioni idromassaggio consente di vivere in pieno relax dalla mattina
fino al tramonto.

SOLARIUM
CON PISCINA JACUZZI
AFFITTO
BICICLETTE

MARINABIKE:

la tua E-Bike a Marina di Loano
CIABATTINE
E ACCAPPATOIO
SERVIZIO TV SKY
MINI BAR

MarinaBike è il servizio di noleggio E-Bike di Marina di Loano che mette
a disposizione dei diportisti e degli ospiti della foresteria una flotta
di biciclette a pedalata assistita, distribuite in tre bike station dislocate
in diversi punti della marina. Il servizio è attivo dalle 08.30 alle 18.30
con prima ora gratuita.

S U P E R Y A C H T

A R E A

S U P E RYAC H T,
SUPER SERVIZI

5

ORMEGGI
SUPERYACHT
CON FINGER

ELISUPERFICIE

40

ORMEGGI
SUPERYACHT

MOLO
BUNKERAGGIO

CANTIERE
NAVALE

La Superyacht Area di Marina di Loano è attrezzata
per ospitare yacht di lusso fino a 77 metri offrendo
accoglienza e servizi specifici grazie a 45 posti barca
riservati per le grandi imbarcazioni di cui 5 dotati
di finger per yacht dai 64 ai 77 metri.
Tutto è pensato per offrire il miglior comfort possibile,
dalla presenza dei finger laterali al molo carburanti
con gasolio autotrazione (nazionale, denaturato
e in export), benzina, olii lubrificanti di ogni genere,
raccolta acque nere e di sentina. L’impianto è dotato
di 4 pompe di cui 3 ad alta pressione, in grado
di erogare fino a 500 litri al minuto.
Con in più tutto il relax garantito dagli spazi
dello Yacht Club a disposizione dei diportisti.

M A R I N A

L O U N G E

IL TUO SALOTTO
SUL MARE

PISCINA
JACUZZI

SALE MEETING

TERRAZZE
PANORAMICHE

LOCATION
PER EVENTI

Marina di Loano è un luogo che consente di vivere in modo esclusivo
ogni situazione, che si tratti di un momento di relax con la famiglia
o di un’occasione di business: grazie a Marina Lounge, la divisione
che mette a disposizione degli ospiti spazi e servizi per garantire a tutti
accoglienza, comfort e relax.
A partire dall’elegante main lobby con la sua vetrata affacciata sul mare
che la rende il luogo perfetto per trascorre del tempo rilassandosi.
La piscina con sette stazioni idromassaggio e il solarium creano poi
l’atmosfera ideale per una totale immersione nel relax.
Il centro congressi, invece, dispone di 1.300 mq modulabili a seconda
delle proprie esigenze, che lo rendono lo spazio ideale per eventi aziendali
e workshop, ma anche il palco perfetto per concerti, spettacoli
ed esposizioni.
E grazie ai suoi spazi ampi e modulabili, gli ambienti di Marina Lounge
possono trasformarsi in location esclusive per eventi privati.

M A R I N A

S E R V I C E

UN CENTRO BENESSERE
PER L A TUA BARCA

MANUTENZIONI

PRODOTTI
PER LA NAUTICA

ABBIGLIAMENTO

AFFITTO AUTO
E GOMMONI

LAVANDERIA
SELF SERVICE 24H

Marina di Loano è un luogo che offre accoglienza e comfort per chi viene
dal mare e anche per le imbarcazioni. Per sfruttare il tempo
del proprio soggiorno con piccoli e grandi interventi sulla propria barca
grazie a un’ampia rete di servizi dedicati all’assistenza, dal lavaggio
alla carpenteria passando per gli interventi su sistemi d’impiantistica
e motori fino al restyling degli interni o alle nuove progettazioni
appoggiandosi a designer navali d’eccellenza. In caso di operazioni
più complesse, inoltre, il porto ospita un cantiere navale dotato di due
vasche di alaggio che permettono il rimessaggio di imbarcazioni
dai 6 ai 50 metri all’aperto e al coperto, per effettuare interventi
di pulizia e riparazione della carena, grazie anche alla presenza
di una gru semovente e una a bandiera.
Inoltre sono a disposizione degli equipaggi negozi di abbigliamento
e prodotti per la nautica, oltre a tante opportunità per trascorrere del tempo
in maniera sempre diversa come immersioni, noleggio di attrezzature
per il diving o di gommoni per uscite in mare.

M A R I N A

B E A C H

VIVI IL MARE
COME VUOI TU

Marina Beach è lo stabilimento balneare di Marina di Loano: una spiaggia
di sabbia finissima di 16.000 mq suddivisa in aree dedicate per vivere
il mare secondo i propri gusti, con annessa una Dog Beach per gli amici
a quattro zampe.
AREA FOOD

AREA GIOCO BIMBI

AREA FAMILY
Dedicata interamente alle famiglie con bambini, grazie ad un’attrezzatissima
area gioco con castelli, scivoli, dondoli, ping-pong e calciobalilla
per far trascorrere ai più piccoli una giornata da sogno.

2 CAMPI BEACH VOLLEY

AREA RELAX
Per tutti quelli che amano godersi il mare in assoluta tranquillità cercando
comodità e benessere, un’area dedicata per immergersi nel totale relax
con musica soft in filodiffusione.

CABINE STANDARD
E CABINE EXTRA LARGE

AREA SPORT
Per chi non si ferma mai e vuole passare una giornata all’insegna
dell’amicizia tuffandosi nel divertimento, con due campi da beach volley
per dare sfogo alla propria voglia di sport.
DOG BEACH
La Dog Beach più grande della Riviera di Ponente: uno spazio esclusivo,
riservato a chi ama il mare ma anche gli amici a quattro zampe,
dotato di cabine e servizi igienici dedicati.

M A R I N A

R E S T A U R A N T S

UN TUFFO
NEL GUSTO

BREAKFAST

RISTORANTI

LOCALI

LOUNGE BAR

COCKTAIL&DRINK

Che sia per un pranzo di lavoro, una cena tra amici o un’occasione
romantica, Marina di Loano propone un’ampia scelta di locali
in grado di soddisfare tutti i gusti, per lasciarsi coccolare in ogni
stagione dalla colazione al dopo cena.
Tanti ristoranti per ogni occasione, da un’uscita con tutta la famiglia
a una cena speciale, con i migliori piatti della tradizione italiana
fino a gustosi slanci nella cucina internazionale. Per poi prolungare
il piacere di una giornata indimenticabile davanti a un buon cocktail
e vivere Marina di Loano by night.

• SERVIZIO POSTAMAT A 100 MT
• FARMACIA A 500 MT
• MARKET A 900 MT
• DISTANZA CENTRO STORICO 800 MT

SERVIZI AI DIPORTISTI
N
Assistenza ormeggio 365 gg, 24h su 24

Spiaggia

Servizio di vigilanza 24h su 24

Diving

Videosorveglianza

Scuola vela

Controllo ormeggi

Servizio transfer con mini car elettriche - E car charger

Bagni e docce riservati ai diportisti

Charter vela e motore

Erogazione di energia, acqua, tv satellitare, Wi-Fi

Noleggio gommoni

Scarico acque nere su colonnine

Noleggio biciclette

Pulizia dello specchio d’acqua interno

Noleggio auto

Bunkeraggio

Elisuperficie occasionale

Sommozzatori O.T.S.

Parcheggi all’aperto

Impianto antincendio

Box auto

Distributore
carburanti

Guardia Costiera

Elisuperficie

Lavanderia
Area Super Yacht
(fino a 77 m.)

Torre di
controllo

Scalo di alaggio

Pulizia barca

Scivolo

Servizio meteorologico

Cantiere
“Amico Loano”

e-bike

e-bike

e-bike

Gru

Catering a bordo

Riparazioni e refit

Lavanderia
Fondali da 3,5 a 5 metri I.rn.m.

Riparazione motori

Ormeggi in banchina con trappe o su pontili larghi 3 metri
a galleggiamento continuo con finger

Riparazioni elettriche

Colonnine in acciaio inox con corrente elettrica
da 16 ampere monofase a 400 ampere trifase

SERVIZI ALLE IMBARCAZIONI

Centro Congressi

44° 08’,15 N 08° 16 17 E

DIREZIONE
MARINA
Parcheggio

Lavori di meccanica
Carpenteria metallica

Cantiere navale (Amico Loano)

Lavori di falegnameria

Travel lift 600 ton.

Tappezzeria nautica

Circolo Nautico Loano

Ingresso di
Levante

Parcheggio

Mercato
del pesce

Gru a bandiera

Scivolo d’alaggio

E Car
Charger

Ingresso di
Ponente

FACILE DA RAGGIUNGERE,
DIFFICILE DA L ASCIARE
Marina di Loano è comoda da raggiungere via mare e veloce da terra:
si trova nel cuore del Ponente ligure, a metà strada tra la Francia e Genova
e a breve distanza dai principali caselli autostradali.
Anche i collegamenti con i principali hub aeroportuali sono particolarmente agevoli,
distando circa un’ora dall’aeroporto di Genova e da quello di Nizza e solo pochi
chilometri dall’aeroporto “Clemente Panero” di Villanova d’Albenga che collega
la Riviera di Ponente con tutta l’Italia e l’Europa grazie alle decine di voli privati
che fanno scalo ogni settimana.

MIL AN O

DISTANZE IN KM DA
TORIN O

Genova 73

2 H

Milano 200

2 H

Torino 165
Aeropor to d’Albenga 26

AEROPOR TO
D’ALBEN GA

Montecarlo 106
Nizza 122

25 M

GEN OVA
45 M
POR TOFIN O

MONTEC ARLO
NIZZA

DISTANZE IN MIGLIA DA
Por tofino 45
Montecarlo 47
Capo Corso 80

PRIMA DI ENTRARE
IN PORTO CHIAMARE
SUL CANALE VHF 09
L A DIREZIONE
DEL PORTO

C APO
C ORSO
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