
Marina Poreč 
Un Marina urbano, ubicato nel centro della Città di 

Poreč-Parenzo, sul lato meridionale del golfo cittadino 
dove le condizioni per una tranquilla navigazione da di-

porto sono costanti durante tutto l’anno, facendone  
un ideale riparo sicuro da tutte le avversità atmosferiche. 

Dispone di 129 ormeggi in mare e della necessaria  
infrastruttura tecnica e sanitaria. I servizi del  

Marina sono disponibili 24 ore al giorno,  
mentre la registrazione degli arrivi e  

delle partenze degli utenti si effettua  
durante gli orari di lavoro  

della reception. LE TARIFFE DEI SERVIZI

NOTA  L’ormeggio giornaliero comprende l’utilizzo dell’ormeggio 
per un giorno intero, e l’imbarcazione deve lasciare l’ormeggio en-
tro le 13:00 dell’ultimo giorno pagato. L’utilizzo dell’ormeggio dopo 
le 14:00 del giorno corrente si paga il 50% del prezzo dell’ormeggio 
giornaliero. L’ormeggio giornaliero di un catamarano costa il 50% 
in più. Il prezzo della sosta di un’imbarcazione presso il Marina di 
Poreč-Parenzo è di 150,00 kune per max 2 ore. L’ormeggio giornal-
iero laterale presso il Marina di Poreč-Parenzo costa il 20% in meno.

ORMEGGIO GIORNALIERO IN MARE
01.04.-30.06./ 
01.09.-30.09. 01.07. - 31.08. 01.10. - 31.03.

< 6 m 275,88 312,50 220,70

6-7 m 306,13 350,00 244,90

7-8 m 321,86 375,00 257,49

8-9 m 367,84 425,00 294,28

9-10 m 382,36 437,50 305,89

10-11 m 413,83 475,00 331,06

11-12 m 474,33 550,00 379,46

12-13 m 505,78 587,50 404,63

13-14 m 520,30 600,00 416,24

14-15 m 550,55 637,50  440,44

15-16 m 566,28 650,00 453,03

16-17 m 580,80 675,00 464,64

ORMEGGIO  
MENSILE IN MARE

01.09. - 01.06.

< 6 m 2.625,00

6-7 m 2.625,00

7-8 m 3.000,00

8-9 m 3.250,00

9-10 m 3.625,00

10-11 m 3.875,00

11-12 m 4.250,00

12-13 m 4.625,00

13-14 m 5.000,00

14-15 m 5.250,00

15-16 m 5.625,00

16-17 m 6.125,00

ORMEGGIO  
ANNUALE IN MARE

01.01. - 31.12.

< 9 m 25.125,00

9-10 m 28.187,50

10-11 m 30.250,00

11-12 m 33.625,00

12-13 m 37.437,50

13-14 m 41.062,50

14-15 m 45.687,50

15-16 m 48.687,50

16-17 m 53.187,50

ORMEGGIO  
ANNUALE IN MARE, 
MOLO 3, ORMEGGIO E

01.01. - 31.12.

fino a 5 m 1.500,00

fino a 7 m 2.100,00

fino a 8,5 m 2.550,00

NOTA  Il prezzo dell’ormeggio 
sul molo A è maggiore del 10% 
rispetto al prezzo dell’ormeggio 
annuale. Nel prezzo dell’ormeg-
gio di uno yacht fino ai 16 metri 
di lunghezza è compresa una 
larghezza fino a 4 metri. Se la 
larghezza supera i 4 metri, si 
paga il 20% in più per ogni met-
ro di larghezza.

ALTRI SERVIZI 
Lavaggio della biancheria per ciclo 40,00

Asciugatura della biancheria per ciclo 40,00

Lavaggio e asciugatura  
della biancheria per ciclo 60,00

Servizi del marinaio uomo/ora   150,00

Invio fax foglio 15,00

Fotocopiatura per pagina foglio 1,50

Carta magnetica o chip al pezzo 100,00

Tutti i prezzi sono espressi in kune e comprensivi dell’IVA.

NOTA Per l’utilizzo dei servizi di 
ormeggio sul molo 3, ormeggio 
E, ai pensionati viene concesso 
uno sconto  del 40%. 

LE COORDINATE GEOGRAFICHE DEL MARINA SONO 45°13’24” N E 013°35’40” E

Il Marina è aperto tutto l’anno. La profondità delle acque interne va da 1 fino a 3,5 
metri. La via d’accesso dal mare è larga 150 metri e ha una profondità di 3,5 metri. 
Nell’ambito del Marina sono disponibili un distributore di carburante per natanti ed 
una gru da 5 tonnellate. Il Marina di Poreč-Parenzo, con i suoi partner convenzionati, 
può fornire ai suoi utenti tutta la necessaria assistenza professionale e tecnica.



LISTINO PREZZI

NOSTRI SERVIZI

• Ormeggio di imbarcazioni  
fino ai 17 metri di lunghezza

• Fornitura idrica 
 (attacchi da ½ pollice)

• Fornitura di energia  
elettrica da 16A e 32A

• Allacciamento all’antenna 
 parabolica

• Internet WiFi Hotspot

• Lavanderia

• Parcheggio all’aperto

• Servizi igienici recentemente 
ristrutturati (docce/wc) com-
prendenti un’area attrezzata 
per persone disabili

• Comunicazione VHF (canale  
17 per la comunicazione in 
mare e sulla terraferma)

• Stazione meteorologica 

• Assistenza dei natanti  
durante le manovre di  
approdo e di salpamento 

• Protezione tecnica dei  
moli (videosorveglianza) e 
controllo dell’accesso ai moli 

www.marinaporec.com
Stazione radio: canale 17info

• Ormeggio giornaliero
• Ormeggio mensile 
• Ormeggio annuale

IN dIpENdENZa dallE  
dISpONIbIlITà, Il MaRINa 
Poreč-Parenzo offre le seg-
uenti categorie di ormeggi:

REZEpTION 
 
tel: +385 52 451 913

e-mail: info@marinaporec.com  

Orario di lavoro

Estivo (01.04. - 30.09.)  
dalle 07:00 alle 21:00 

Invernale (01.10.-31.03.)  
dalle 07:00 alle 15:00

Turistička ulica 9 
52440  Poreč- Parenzo

MARINA
USLUGa Poreč d.o.o.


