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OSPITALITÀ. Un’accoglienza fatta di sorrisi e 
professionalità: il nostro personale è a disposizione 
ogni giorno dell’anno per rispondere - in italiano, tedesco, 
inglese, spagnolo e francese - ad ogni vostra richiesta.
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SERVIZI. 4 travel-lifts fino a 80 tonnellate, 
a servizio di un attrezzatissimo dry-marina. 
Gli alaggi, i vari e i lavaggi carena sono 
sempre compresi con il gru-pass.



RELAX. Il ristorante, con una cucina adatta ai palati di ogni 
nazionalità, si affaccia su un giardino con vista sulla laguna. 
Adiacente alle piscine il parco giochi per i più piccoli.



Un centro esclUsivo 
nel pianeta vacanze

 Nella splendida laguna di Marano, tra Venezia e Trieste, al riparo 

dai venti e dalle mareggiate, il complesso “Marina Punta Gabbiani - Aprilia 

Marittima” è la base ideale per la nautica da diporto nell’Alto Adriatico: una 

darsena di 300 posti barca, da 10 a 25 metri, con dotazioni complete, e un 

ampio piazzale con pontili sopraelevati a servizio di un attrezzatissimo dry marina 

per imbarcazioni da 7 a 15 metri ne fanno uno dei centri nautici più efficienti 

d’Europa. E non basta. Perché Marina Punta Gabbiani è anche sinonimo di 

benessere, privacy e sicurezza per le famiglie, grazie alle piscine, le vasche 

idromassaggio, il parco giochi, il ristorante e alle aree verdi sempre curate.
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Un approdo 
accogliente 
e sicUro

ATTREZZATI. Grazie al pump out system, 
disponibile per ogni posto-barca, è 
consentita l’aspirazione e lo scarico 
delle acque nere di bordo.



SICURI. La sicurezza - fuori e dentro 
l’imbarcazione - e le tante occasioni 
di relax e divertimento fanno del Marina 
un luogo ideale per le famiglie.



ASSISTITI. Il nostro personale è sempre 
pronto in banchina, per assistervi 
all’ormeggio con puntualità
e professionalità.
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 La nostra darsena garantisce un approdo accogliente e sicuro, 

grazie a una serie di servizi mirati a rendere ideale la permanenza a Marina 

Punta Gabbiani. Ci siamo superattrezzati per voi: ogni posto barca è servito 

con acqua, elettricità fino a 8 Kw, presa tv satellitare, collegamento internet 

Wifi e pump out system. Ventiquattr’ore su ventiquattro, per 365 giorni l’anno, 

un efficiente servizio di assistenza risponde alle esigenze degli ospiti e 

delle loro imbarcazioni.



BENVENUTI. A vela o a motore,
e qualunque bandiera batta, la 
vostra imbarcazione è la benvenuta.



IN ACQUA. La darsena accoglie 
imbarcazioni dai 10 ai 25 metri, 
con ormeggi spaziosi e parcheggi 
a un passo dalla banchina.



CONNESSI. Acqua, elettricità, Tv 
satellitare, internet Wi-Fi, pump out 
system: ogni singolo posto-barca è servito 
e completo di tutti i servizi necessari.





il drY Marina:
a terra con
il grU-pass

SPAZIO. Le imbarcazioni a terra sono 
disposte in file ordinate e separate 
l’una dall’altra per agevolare tutte 
le operazioni.



PERFEZIONISTI. Operatori altamente 
specializzati provvedono alla 
movimentazione delle gru in 
modo sicuro e professionale.



DEDIZIONE. Dal varo all’alaggio, fino alla pulizia della 
carena, i nostri quattro travel-lifts assicurano alla vostra 
imbarcazione un trattamento costante e completo.



 A Punta Gabbiani c’è un vero e proprio “paradiso in terra” 

per le imbarcazioni dai 7 ai 15 metri: si chiama dry marina (“porto a secco”) 

e vi permette di vivere la vostra imbarcazione fuori dall’acqua tutto l’anno. 

Pontili attrezzati con elettricità, acqua, pump out system, tv satellitare e 

internet Wi-Fi trasformano le imbarcazioni in una seconda casa. 

E, con il gru-pass, vi assicurate un numero illimitato di alaggi vari e lavaggi 

della carena in tempi brevissimi, in qualsiasi momento, con o senza preavviso.

VANTAGGI: PERCHè DRY-MARINA?
> senza limiti: gli alaggi, i vari e i lavaggi della carena 
 sono sempre inclusi
> lo scafo all’asciutto: nessun pericolo di osmosi 
 o necessità di antivegetativa
> a portata di piede: solo pochi metri separano 
 il parcheggio-auto dal posto-barca
> libertà di hobby: sono consentite tutte le piccole   
 manutenzioni in proprio
> accesso diretto: grazie ai nostri pontili sopraelevati, 
 la vostra barca è sempre accessibile
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HOBBY. Parcheggia l’auto 
a fianco della tua barca 
ed esegui tutte le piccole 
manutenzioni che desideri: a 
Marina Punta Gabbiani si può!



PROFESSIONALI. Alle vasche di alaggio
e varo il nostro personale mette a 
servizio la propria esperienza.



A BORDO. I nostri pontili sopraelevati ti 
consentono di alloggiare in barca con tutti 
gli allacciamenti necessari: acqua, elettricità, 
tv e internet Wi-Fi e pump out system.



ATTREZZATI. Il pump 
out system - servizio 
per l’aspirazione delle
acque nere di bordo -
è disponibile anche
per i posti - barca a
terra del dry marina.





Un’oasi di relax, 
benessere, 
divertiMento

 Non solo mare. A Marina Punta Gabbiani, quando non siete

a bordo della vostra imbarcazione, benessere e divertimento sono comunque 

assicurati: dagli spazi verdi attrezzati alle due grandi piscine riscaldate, dalle 

vasche idromassaggio (con acqua naturale a 40°C) alle piscine e aree gioco 

per i più piccoli, tutti i nostri servizi - rigorosamente riservati ai soli clienti - 

sono a vostra disposizione.
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ROMANTICI. Al rientro in 
porto o dopo una giornata 
in piscina, al ristorante-bar 
Punta Gabbiani vi aspetta 
una cena indimenticabile.



SERVIZI ACCESSORI. Una tessera 
personale consente ai nostri clienti 
l’accesso a tutti i servizi del Marina; 
dalle piscine ai bagni, alla lavanderia 
attrezzata con lavatrici e asciugatrici.
Per il divertimento dei bambini il parco 
giochi all’aperto.
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PIACERE. L’acqua naturale di falda di 
Marina Punta Gabbiani, a 40°C, entra 
nelle grandi vasche idromassaggio, 
allungando il piacere delle whirlpools 
all’aperto anche nelle stagioni 
primaverili e autunnali.



FELICITÁ. Genitori tranquilli e bambini 
felici, grazie alle piscine a bassa 
profondità, aperte tutto il giorno e 
gestite con simpatia e professionalità 
dai nostri assistenti bagnanti.



BENESSERE. Immerse nel verde, le piscine 
di Marina Punta Gabbiani hanno l’acqua a 
temperatura controllata, con bar, ristorante 
e uffici appena fuori dalla vasca.





ManUtenzione 
e assistenza

 Quattro travel-lifts della portata di 20, 30 e 80 tonnellate,

che provvedono alle operazioni di alaggio e varo in qualsiasi giorno dell’anno, 

ma anche una rete di eccellenza fatta di piccole imprese artigiane tra le 

più quotate nella nautica dell’Alto Adriatico, che assicurano i servizi integrati 

necessari a ogni imbarcazione: verniciatura, antivegetativa, riparazione 

della vetroresina, ciclo completo antiosmosi, rimessa a nuovo degli scafi, 

carpenteria, falegnameria, officina meccanica, sistemazione degli impianti 

idraulici, elettrici ed elettronici di bordo. 

PUNTUALI. Usano 
materiali di qualità e 
sono puntualissimi nella 
consegna: i falegnami 
specializzati che lavorano 
all’interno di Marina Punta 
Gabbiani provvedono a 
riparazioni e sistemazioni 
anche complesse.



SPECIALISTI. 
Lucidature, 
antivegetativa, 
riparazioni della 
vetroresina e 
verniciature 
impeccabili: 
il meglio 
dell’artigianato 
nautico al vostro 
servizio.
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PER L’AMBIENTE. Un grande capannone 
con un impianto centralizzato 
assicura l’aspirazione, la filtratura e 
l’abbattimento di polveri e vernici, il tutto 
a temperatura e umidità controllate.
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LA TUA BARCA IN OTTIME MANI. 
Per le soste di lungo periodo le 
imbarcazioni vengono disposte 
in un piazzale dedicato, fornite 
di acqua, luce e parcheggio auto.



VERDI. La nostra marina ha il pollice 
verde: provvediamo alla raccolta 
di olio esausto, delle batterie e dei 
rifiuti (rigorosamente differenziati!), 
all’aspirazione liquami, all’impianto 
antincendio e allo smaltimento dei 
residui della lavorazione in cantiere.
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 Al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, Aprilia Marittima è servita dall’autostrada A4, nel tratto 

Venezia - Trieste, e dalla A23 Palmanova - Udine, con uscita al casello di Latisana e accessi diretti ai valichi del Brennero 

e di Tarvisio: gli aeroporti di Venezia e Trieste sono ad appena mezz’ora d’automobile. Nelle vicinanze, da non lasciarsi 

sfuggire l’emozione di una visita alla magica città di Venezia e all’antico porto asburgico di Trieste, con il romantico 

castello di Miramare; a meno di dieci minuti di strada c’è Lignano Sabbiadoro, tra le maggiori località balneari dell’Alto 

Adriatico, con la sua spiaggia, i suoi negozi, le tante manifestazioni artistiche e culturali e uno splendido campo da golf

a 18 buche. E, per chi vuole andare alla scoperta dell’Istria, le città d’arte e di mare della penisola sloveno-croata - 

come Pirano e Rovigno - sono a poche miglia di navigazione.
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Marina resort 
pUnta gabbiani 
aMica dell’aMbiente 

Winner of
Jack Nichol Award 2004
Marina of the Year

• aspirazione delle acque nere
di bordo, in acqua e a terra
• raccolta differenziata rifiuti 
di bordo - olio esausto-batterie - 
scarti cantieristica
• raccolta e depurazione dell’acqua 
lavaggio carene
• smaltimento acque di sentina
• integrazione archittetonica,
nel rispetto dell’ambiente
• iniziative di educazione 
ambientale
• analisi delle acque portuali

Grazie a queste caratteristiche -
a cui vanno aggiunti i dispositivi
di salvataggio, i servizi per disabili,
l’impianto antincendio, l’assistenza 
ai bagnanti e il pronto soccorso - il 
Marina Resort Punta Gabbiani e 
stata premiata con la “bandiera 
blu”, attribuita ogni anno dalla 
Fee - Foundation for Environmental 
Education - agli approdi turistici 
europei meglio attrezzati e più 
rispettosi dell’ambiente. 



www.marinapuntagabbiani.it
info@marinapuntagabbiani.it

Marina Resort Punta Gabbiani
Strada Statale Latisana - Lignano
33050 loc. Aprilia Marittima (UD)
Tel. +39 0431 528000
Fax +39 0431 528300
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