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BARCHE//BOATS 
• Tankoa S693 Suerte
• Sanlorenzo SL86
• Sundeck Yachts 550
• Quicksilver Captur 905 Pilothouse
• Vismara V50 Pret-à-porter

Incontri ravvicinati//CLOSE ENCOUNTERS 

• Alessandro Conti 
• Luciano Paissoni 

LA FABBRICA DELLE IDEE //THE IDEA FACTORY  

• Torino Design by Roberto Piatti

• Oceanco Colosseum by Enrico Gobbi 

A
P

R
IL

E
//A

P
R

IL
 2

0
1
6
 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonam

ento  Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge  27/02/2004 n°    4 6) art. 1, com
m

a 1, LO
/M

I

COVER 
Prestige 680



30 BARCHE Aprile 2016//April 2016

Marina//harbor life

u MARINA DI VARAZZE, MANAGED BY 
GIORGIO CASARETO, has been designed by 
the team from the architect studio Aimaro Isola in 
Turin respecting the surrounding environment and 
it can host about 800 boats measuring up to 35 
meters. The owner can choose how to handle 
his boat with a view of different services. The 
proposals are very convenient with special areas 
of the marina reserved for owners of boats from 
12 to 16 meters.
There are All inclusive offers for yachts up to 20 
meters and special solutions for the owners 
of boats over 20 meters which allow you to 
choose when mooring at the marina shelving the 
costs. Another affordable offer is dedicated to 
catamarans with a two for one berth.

Marina 
di Varazze 

Punta su servizi totalmente 
personalizzati di Luxury 

Concierge e su offerte 
commerciali su misura

It focuses on totally personalized 
Luxury Concierge services and 
commercial offers according to 

the owner’s needs
by Camilla Bianchi
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u MARINA DI VARAZZE, DIRETTA DA GIOR-
GIO CASARETO, è stata progettata nel rispetto 
dell’ambiente circostante dallo studio dell’archi-
tetto Aimaro Isola di Torino, accoglie circa 800 
barche fino ai 35 metri. L’armatore può sceglie-
re se occuparsi in parte o totalmente della pro-
pria barca in un’ottica di libertà di servizio. Le 
proposte sono particolarmente vantaggiose con 
aree speciali del porto riservate ai possessori di 
imbarcazioni dai 12 ai 16 metri. Ci sono formule 
di assistenza All inclusive per yacht fino ai 20 me-
tri e speciali soluzioni che consentono flessibilità 
nei periodi di ormeggio, con possibilità di conge-
lare la tariffa, dedicate ad armatori di barche oltre 
i 20 metri. Un trattamento davvero conveniente è 
riservato ai catamarani che possono usufruire di 
due vasche al costo di una.

Situata a pochi 
chilometri 
dall’aeroporto 
internazionale di 
Genova è una base 
perfetta per partire, in 
barca o in auto, alla 
scoperta delle bellezze 
liguri conosciute in 
tutto il mondo.  

Located just a few 
kilometres away from 
the international 
airport of Genoa, it’s 
the perfect 
starting point, 
whether by boat or 
by car, to discover 
Liguria’s world-
renowned beauty. 
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