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Marina Lepanto
Punto Strategico
Dell’Alto Adriatico
Marina Lepanto è un moderno approdo turistico
concepito per soddisfare le necessità, anche
quelle più esigenti, di tutti i diportisti grazie
all’ampia gamma di servizi offerti.
Con un’area complessiva di 70.000 metri quadrati, 220

posti barca allestiti con 6 pontili galleg-

gianti, dotati di ﬁnger con parabordi incorporati, di

Marina Lepanto
Strategical Point In
Upper Adriatic

allacciamento acqua ed energia elettrica, un’area
di 15.000 mq riservati alla sosta a terra, un

Marina Lepanto is a moderne tourist landing place

capannone di 2.400 mq e di uno showroom di

which thanks to the wide range of services on offer

1.000 mq, il Marina Lepanto di Monfalcone offre la

is certain to satisfy the needs of even the most

possibilità di un ottimo approdo ed allo stesso

demanding of boating enthusiasts.With an overall

tempo la sicurezza di una scelta completa e

area of 70,000 m2, 220

di alto

docks with ﬁnger piers and water and electricity

livello.

slips and six ﬂoating

Proprio il confort e l’eleganza delle strutture, che si

supplies, an area of 15,000 sq. m reserved for dry

notano negli arredi e nella cura dei particolari,

storage, a 2,400 sq. m shed (9.5 m high) and a

fanno di Marina Lepanto una meta di prestigio

showroom with 1,000 sq. m ﬂoor space, Marina

nell’alto Adriatico. Ristorante,

Lepanto in Monfalcone is an excellent landing

commerciali, uniti a servizi comodi e veloci,

place which at the same time offers the certainty
of a complete choice of high quality services. The comfort and elegance of the facilities,

assicurano un soggiorno di relax e divertimento.

which can be seen in the furnishings and the

Disponibili box per lo stoccaggio di materiale

attention to detail, make Marina Lepanto a presti-

(tender, vele cuscinerie etc.).

gious destination in the Upper Adriatic. The

bar, piscina, sala fitness, Club House, free
Wi-Fi, sala congressi e diversi locali

Convenzioni per l’assistenza diretta in mare ai
diportisti 24 ore su 24.
Videosorveglianza e guardiano notturno.

restaurant, bar, swimming pool,
Club House, conference room, free
wifi, fitness area, night watchman, video surveillance and storage box for boat equipment (sails,
cushions etc.) and various shops, together with
fast and convenient services guarantee a relaxing
and enjoyable stay.

COMFORT ED ELEGANZA
COMFORT AND ELEGANCE

220 POSTI BARCA
220 SLIPS

27 X 10 M

All'interno del complesso nautico Marina Lepanto a Monfalcone è possibile godere anche di un
completo servizio

di ristorazione attivo tutto l'anno, aperto a tutti e capace di soddisfare ogni esigenza presso il Ristorante "La Rosa dei Venti” ed il Bar Club House.

RICERCATEZZA E GUSTO
REFINEMENT AND TASTE

Aperto tutto l’anno.
80 tavoli al coperto e 100 tavoli all’esterno
Carte di credito: tutte
Aria Condizionata, parcheggio e accessibilità per disabili
tel. +39 (0481) 791502

RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI
PIANO BAR - CLUB HOUSE

Marina Lepanto è facilmente raggiungibile attraverso le principali arterie autostradali in quanto
dista 1500 m dall’ultima uscita (Monfalcone Est) dell’autostrada A4 Venezia-Trieste (direzione
Trieste). Inoltre è a soli 5km dall’areoporto del Friuli Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari) e a
soli 2,4 km dalla stazione ferroviaria di Monfalcone. Una posizione invidiabile, baricentro della
Mitteleuropa e base di partenza ideale per fantastiche crociere in Adriatico.
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POSIZIONE STRATEGICA
STRATEGIC LOCATION

Marina Lepanto can be easily reached via the main motorways and is
located only 1500
est) of the A4
also only 5

metres far from the last exit (Lisert – Monfalcone

Venice-Trieste motorway (Trieste direction). It is

kilometres far from the airport of Friuli-Venezia

Giulia (Ronchi dei Legionari).

MONFALCONE

Rimessaggio
Imbarcazioni
E Boat Service
Il Marina dispone di ormeggi nello specchio
acqueo per imbarcazioni fino a 25 mt con pontili galleggianti attrezzati di finger con parabordi,
mentre nella superficie a terra, offre lo spazio

rimessaggio imbarcazioni fino
28 mt per il periodo invernale (o estivo).

per il
a

Grazie al proprio personale qualificato, Marina
Lepanto svolge tutte le operazioni di riparazione di scafi in vetroresina ed i relativi trattamenti
di protezione (antiosmosi e relativa eliminazione), verniciatura, lucidatura e lavaggi interni.
Inoltre offre la manutenzione ordinaria per
risolvere qualsiasi tipo di problema meccanico,
motoristico ed elettronico.
Il Marina Lepanto dispone di un

travel lift

da 70 tonnellate, di un carro ponte da 10

tonnellate, di un carrello di trasporto imbarcazioni da 30 tonnellate, di un impianto di lavaggio carene e di invasi per il rimessaggio.
Marina Lepanto è “OFFICINA

Mercury Mercruiser

MASTER”

in grado di offrire

un Servizio Assistenza Mercury Mercruiser,
anche sui fuoribordo VERADO 4 tempi, veramente ai massimi livelli.

Altri servizi:
- Manutenzione

e revisione motori

marini e rimessaggio
- Montaggio

accessori in genere e in

particolare radar, ecoscandagli, GPS, pilota
automatico, VHF, eliche di prua, passerelle
idrauliche.
- Varo

e alaggio imbarcazioni con

lavaggio carene, lucidatura accurata,
verniciatura, antivegetativa, riparazioni in
vetroresina, trattamenti antiosmosi, sabbiature , lavaggi interni accurati con sanificazione.
- Servizio di aspirazione delle acque

nere di bordo

- Copertura imbarcazione con cellophane
termoretraibile.
- Organizzazione trasporto

imbarca-

zioni normali ed eccezionali.
- Box Storage.

SUPPORTO TECNICO COMPLETO
FULLTECHNICAL SUPPORT

70T TRAVEL LIFT
The marina has slips available on its glassy waters for boats up to
25 m, with floating docks equipped with finger piers, while on the
land there is dry

storage for boats up to 28 m for the

winter (or summer) period. Marina Lepanto is also equipped with
a 70-tonne-capacity

travel lift.

RIMESSAGGIO INTERNO

MERIDIANA RENT

MERIDIANA rent costituisce l'area commerciale all'interno del Marina Lepanto.
È distributore e concessionario di alcuni tra i più prestigiosi

marchi di imbarca-

zioni open e fly, cabinati fisherman, motori fuoribordo Mercury e Verado, come anche
gommoni d’altura, tender carrelli ed accessori. MERIDIANA

rent dispone inoltre

di una vasta scelta di imbarcazioni usate e fornisce al cliente un’assistenza completa e
tutto il supporto necessario per il diportista dell’alto Adriatico.

IL MEGASTORE DELLA NAUTICA

All’interno del sito www.meridianarent.it troverete
inoltre le imbarcazioni in offerta, sempre rinnovate, oltre a
una ricca sezione di informazioni sulle novità in arrivo.

VENDITA IMBARCAZIONI
BOAT SALES

A Marina Lepanto è possibile organizzare meeting,

riunioni e workshop lungo

tutto l’arco dell’anno nella attrezzata Sala Riunioni con una capienza pari a 99

posti a

99 POSTI

sedere. La sala dispone di un impianto audio e video con accesso ad internet . Il luogo
ideale per lavorare in un ambiente attrezzato ai migliori livelli, e godere al contempo del
giusto relax

dopo il lavoro.

SALA RIUNIONI
CONGRESS HALLAND RELATED SERVICES

• ampio parcheggio gratuito
• servizio catering, bar ristorante
• piazza Meridiana disponibile

SERVIZI E GLAMOUR

A tutti i clienti che vogliono restare sempre in forma, Marina
Lepanto offre una zona

fitness dotata delle più moderne

attrezzature Technogym.

SALA FITNESS
FITNESS ROOM
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