


Mare
ll Porto turistico Marinara, nel cuore 
di Marina di Ravenna, è in grado di 
offrire al diportista i più moderni servizi 
sia di mare che di terra, potendo così 
soggiornare con il massimo comfort e 
sicurezza in ogni stagione dell’anno.

The Marinara Tourist Port, in the heart 
of Marina di Ravenna, is able to offer the 
yachtsman the most modern services 
of both sea and land, thus being able to 
stay with maximum comfort and safety in 
every season of the year.

 Molto più di un Porto 
Much more than a Port

Sea



Per vivere il nostro Porto nel massimo comfort, immerso 
nella serenità di un bacino di acque sicure, abbiamo installato 
un impianto Wi-Fi ad alta velocità gratuito, per permetterti 
di utilizzare la connessione in autonomia anche nella tua 
imbarcazione, per tutte le tue esigenze. 

Inoltre, essendo da sempre attenti al tuo benessere, ci 
impegniamo per offrirti un servizio in linea con le tue 
esigenze, investendo costantemente nei nostri servizi.

Per vivere il tuo soggiorno nella massima comodità 
disponiamo di servizi igienici e docce dislocati due a mare, e 
uno a terra, facilmente raggiungibili. 

Protetta da due dighe che si protraggono per due km, e 
grazie alla presenza di una profondità costante di 5 metri, 
l’entrata del Porto è la più agevolata e tranquilla con qualsiasi 
condizione meteo, e per imbarcazioni di qualsiasi dimensione.

Grazie alla presenza 24 ore su 24 degli ormeggiatori, affidabili 
e competenti, potrai ricevere assistenza a qualsiasi ora, per 
una vasta gamma di esigenze come l’ormeggio, il rifornimento 
della cambusa, gli all’allacci dell’acqua e dell’energia elettrica.

To experience our Port in the utmost comfort, immersed in 
the serenity of a safe water basin, we have installed a free 
high-speed Wi-Fi system, so you can use the connection 
independently even in your boat, for all your needs. 

In addition, as we have always been attentive to your 
well-being, we strive to offer you a service in line with your 
needs, constantly investing in our services.

To experience your stay in the utmost comfort we have 
toilets and showers located two at sea, and one on land, 
easily accessible. 

Protected by two breakwaters that extend for two 
kilometers, and thanks to the presence of a constant depth 
of 5 meters, the entrance to the Port is the most facilitated 
and quiet in all weather conditions, and for boats of any 
size.

Thanks to the round-the-clock presence of the reliable 
and knowledgeable moorers, you can receive assistance at 
any hour for a wide range of needs such as mooring, galley 
replenishment, water and electricity connections.



Terra
La base a terra si mescola al mare 
offrendo tutti i servizi di cui hai bisogno, 
per rispondere tempestivamente 
ad ogni tua esigenza e rendere 
indimenticabile il tuo soggiorno.

The land base mixes with the sea, offering 
all the services you need, to respond 
promptly to your every need and make 
your stay unforgettable.

 Una città sul mare a tua disposizione 
A city by the sea at your disposal 

Earth



A terra potrai gustare deliziosi piatti grazie alla vasta gamma 
di ristoranti. Per garantirti tutta la comodità di cui hai 
bisogno, le gastronomie presenti a Marinara offrono il servizio 
d’asporto, per gustare in barca prelibatezze culinarie. 

A coronare la vacanza da sogno, la presenza di diversi locali 
come i bar e il ricco calendario di eventi ti permetteranno di 
vivere al massimo la magia di Marinara. 

Arricchita da una vasta scelta di negozi, dall’abbigliamento 
sportivo alle boutique di moda, dall’arredamento nautico alle 
forniture per barche da diporto e regata, dai broker nautici 
alle scuole di vela, Marinara è una piccola città sul mare in 
grado di rispondere a qualsiasi tua necessità.

Per offrirti un servizio completo, potrai parcheggiare la tua 
auto in totale sicurezza nei parcheggi scoperti oppure 
interrati. Anche nelle giornate più affollate, l’accesso al Porto 
Turistico di Marinara sarà facile e immediato. 

Marinara unisce il fascino del mare alla bellezza dell’opera 
dell’uomo. È infatti possibile acquistare appartamenti 
eleganti, già arredati e dotati di piscina.

On land you can enjoy delicious dishes thanks to the 
wide range of restaurants. To ensure you have all the 
convenience you need, the delis present in Marinara offer 
takeaway service, so you can enjoy culinary delights on the 
boat. 

To top off your dream vacation, the presence of various 
venues such as bars and the rich calendar of events will 
allow you to experience the magic of Marinara to the 
fullest. 

Enriched by a wide selection of stores, from sportswear to 
fashion boutiques, from nautical furnishings to recreational 
and racing boat supplies, from nautical brokers to sailing 
schools, Marinara is a small seaside town that can meet 
your every need.

To offer you a complete service, you can park your 
car safely in uncovered or underground parking lots. Even 
on the busiest days, access to the Marinara Marina will be 
easy and immediate. 

Marinara combines the charm of the sea with the beauty 
of man’s work. In fact, it is possible to purchase elegant 
apartments, already furnished and equipped with a 
swimming pool.



Per emergenze: 
Canale 10 VHF

Orari ufficio: 
Martedì-Sabato 9,00-13,00/14,00-18,00
Domenica-Lunedì: Chiuso

For emergencies: 
VHF Channel 10

Office Hours: 
Tuesday-Saturday 9,00-13,00/14,00-18,00
Sunday-Monday: Closed

Via Marinara, 11/r
48122 Marina di Ravenna RA

info@marinara.it
+39 0544 531644
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