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Marina di Varazze inaugura “Hand to hand, first choice”  
Esposizione in acqua permanente dedicata a barche usate 

selezionate: una vetrina unica nel Mediterraneo 

Marina di Varazze propone una nuova formula dedicata al pre-owned. Servizi 
di eccellenza per la vendita e l’acquisto con esposizione permanente di 
barche in acqua e team di professionisti a disposizione tutto l’anno. 

Marina di Varazze, società parte del Gruppo Azimut|Benetti , in collaborazione con 
Lusso Nautica, avvia il nuovo servizio dedicato a chi desidera vendere o acquistare 
yacht affidandosi all’indiscussa esperienza e professionalità che deriva 
dall’appartenenza a realtà leader nel mondo nautico da oltre 40 anni, usufruendo di 
servizi di massimo livello e assistenza qualificata durante l’intero percorso.  

La formula è innovativa e ha il suo punto di forza nell’area espositiva in acqua, una 
‘vetrina’ unica nel Mediterraneo aperta tutto l’anno 7/7, organizzata per accogliere 
circa 25 yacht di lunghezza compresa tra gli 11 e i 18 metri sia a motore sia a vela. 
Un vero e proprio ‘salone permanente’, situato nell’area di sopraflutto del Marina, 
che renderà agevole effettuare prove in mare in ogni momento dell’anno e, grazie 
al personale altamente qualificato sempre presente, garantire la massima 
attenzione e competenza nella cura, gestione e presentazione delle barche: una 
soluzione che consente, tra l’altro, di ottimizzare la manutenzione, mantenendo la 
barca ‘sempre viva’. 

La qualità delle imbarcazioni è  garantita dalle accurate verifiche in fase di 
valutazione iniziale, documentate da periti ed esperti del team e secondo gli 
standard dei partner riconosciuti nel mondo che con Marina di Varazze 
collaborano. 

Ogni imbarcazione verrà sottoposta ad un’accurata indagine e ad una serie 
meticolosa di controlli prima di essere accettata e proposta alla vendita.  

Marina di Varazze si avvale, infatti, di realtà riconosciute a livello internazionale per 
la gestione della compravendita con l’obiettivo di offrire massima affidabilità e 
supporto al cliente e di accompagnarlo per l’intero arco di vita della sua 
imbarcazione e nella sua esperienza di armatore: delle procedure di controllo e 
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valutazione, al tracciamento delle proprietà e di eventuali interventi effettuati in 
precedenza, dalla consulenza legale e finanziaria, alla gestione delle pratiche 
burocratiche, assicurative ed amministrative, fino agli interventi tecnici e 
all’assistenza post-vendita, tutti accessibili attraverso un unico ‘contact point’ con 
sede in Marina e personale sempre presente. 

L’assistenza sarà completamente personalizzata anche dopo l’acquisto con 
proposte mirate a rendere più semplice e piacevole possibile avvicinarsi all’utilizzo 
della propria barca – in particolare se si tratta di primo acquisto - con servizi come 
il ‘full yachting training’: sessioni di formazione, dedicate a chi acquista, per 
imparare a gestire la barca  in piena sicurezza ed in ogni condizione. 

Il nuovo servizio rappresenta naturalmente un privilegiato punto di accesso al 
mondo si servizi che Marina di Varazze offre e cui i clienti potranno affidarsi  con la 
massima  tranquillità per la manutenzione ordinaria fino al refitting grazie a due 
cantieri attivi nel porto e ad oltre 20 operatori di servizi nautici.  

Varazze, 6 Luglio 2017 

Marina di Varazze 
Marina di Varazze è stata progettata nel rispetto dell’ambiente circostante dallo Studio dell’architetto 
Aimaro Isola di Torino, affiancato dall’architetto Pietro Venezia di Varazze. Situata a sud-est dell’abitato, 
Marina di Varazze è costituita da due moli alternati tra di loro e da una banchina centrale. Lo spazio 
acqueo all’interno del porto è munito di 12 pontili fissi e 3 galleggianti. Immersa nel verde, nel cuore 
della Riviera Ligure di Ponente. Aperta tutto l’anno, Marina di Varazze offre 800 posti barca, 900 posti 
auto, 30 appartamenti ed è un punto di riferimento per chi vuole trascorrere il proprio tempo libero fra 
yacht, prestigiose residenze, tutte fronte mare, realizzate con finiture di pregio. Facilmente raggiungibile 
da Milano, Torino e Genova, il moderno complesso ha visto il Gruppo Azimut-Benetti ed il suo 
Presidente fondamentali attori nello sviluppo e nella realizzazione del progetto 
 

Lusso Nautica 
La Lusso Nautica opera da oltre 40 anni nel mondo della nautica nella vendita di imbarcazioni nuove, 
nella mediazione marittima e nell’assistenza cantieristica e il suo “cuore” è il Dr. Marco Lusso che 
con grande passione ed entusiasmo ha trasmesso a centinaia di armatori la sua professionalità in 
tutti questi anni. Dall’inizio dell’attività di Marina di Varazze nel 2005 svolge qui la sua attività con 
uffici e cantiere. Sarà lui con altri collaboratori a valutare le imbarcazioni per la vendita e a proporle 
ai nuovi clienti. La sua lunga preparazione e professionalità garantiranno un perfetto punto di 
incontro tra le giuste esigenze del venditore e del compratore.  

 

	  


