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CONFERENZA STAMPA APERTA
26 GENNAIO – OR15:00 – SALA 5 – c/o Conference Center Düsseldorf SÜD
Marina di Portisco è un porto turistico nel cuore del Mediterraneo, a Nord-Est della Sardegna,
in Costa Smeralda, ad un passo dall’Arcipelago de La Maddalena e da Tavolara. A Portisco ci
sono 589 posti per barche da 4 a 90 metri, con profondità da 2,5 a 9 metri, tutti serviti di
acqua potabile, energia ed un efficiente servizio di raccolta rifiuti e assistenza agli ormeggi.
La connessione wi-fi è gratuita.
E’ disponibile on-demand il pump-out dei liquami, delle acque di sentina, l’assistenza del
sommozzatore e di un battello speciale. In porto c’è il distributore di carburante, anche senza
tasse. Il “fronte del porto” offre bar, ristoranti, hotel, boutiques, centri servizi, supermarket,
tabaccheria e lavanderia.
***
I Clienti del Porto accumulano punti (Portisco Privilege Program) che possono usare per
volare, alloggiare in hotel, noleggiare auto, andare al ristorante, parcheggiare gratuitamente;
possono anche acquistare servizi, ormeggiare in altri Marina convenzionati e migliorare il
prezzo per gli ormeggi a Portisco.
***
Il Marina è ideale come temporary mediterranean homeport. Il Marina è sicuro, ben
protetto dai venti di traversia e non soffre la risacca. Voli diretti per il U.K., possibilità di
alaggio, varo e assistenza tecnica alla barca, parcheggio, numerosi altri porti convenzionati
per ormeggiare a prezzi agevolati, VAt 10%, sono alcuni dei vantaggi più evidenti. Le offerte
per chi sceglie questa avventura sono vantaggiose: contratti di ormeggio a prezzo
bloccato, per 8 o 12 stagioni, solo per i dieci/otto mesi dell’inverno ogni anno oppure
anche per l’estate e contratti “wet &dry”.
***
Portare una barca a Portisco è facile. Si può attraversare il Continente mediante la rete di
fiumi e canali per raggiungere il Mediterraneo in alcuni giorni. Possiamo farlo noi per i ns.
Clienti che non ne hanno il tempo, oppure semplicemente accompagnarli, ma il viaggio è
suggestivo anche senza il ns. aiuto. Le barche a vela possono rizzare l’albero in coperta
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utilizzando i cantieri coi quali siamo convenzionati sia sulle coste della Manica, del mare del
Nord e su quelle del Mediterraneo.
E’ possibile ottenere il preventivo e prenotare direttamente on-line per qualsiasi durata di
ormeggio.
Il prezzo on-line è il migliore. E’ comunque possibile prenotare anche presso gli uffici del
Porto che sono comunque a disposizione per informazioni.
Un moderno ed innovativo sistema di pricing definisce il prezzo istantaneo per l’ormeggio
come fanno le compagnie aeree low-cost. Il prezzo di ogni giorno dell’anno è basso e
competitivo e cresce man mano che aumentano le prenotazioni in quel giorno.
Il Marina propone contratti giornalieri, settimanali, week-end, per 11 mesi, per l’inverno, per
l’estate e con eventuale sosta a terra.
E’ possibile ottenere l’esenzione dalle penali in caso di rinuncia alla prenotazione e/o
posticipare l’arrivo in porto a causa del maltempo.
La conferenza stampa è aperta ai giornalisti, ma anche ai Marina, ai Circoli, alle Associazioni
ed ai diportisti.
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