
il cantiere

Porto Mirabello è dotato di strutture cantieristiche moderne ed efficienti, 
concepito per offrire servizi esclusivi all’armatore. 

Vendita e affitto

L’Ufficio Commerciale gestisce vendite e affitti annuali / stagionali dei posti 
barca ancora disponibili all’interno della Marina. 

Ufficio direzione

Il team direttivo del Porto ha accumulato nel settore marittimo in totale, 
un’esperienza di oltre 50 anni

    Ristoranti e shopping center

    Porto Mirabello ha una spiccata vocazione al luxury mood ed è pensato 
per offrire ai propri Clienti il massimo comfort nell’intera area della Marina.
Scopri il nostro bistrot, i bar e i ristoranti di lusso e rilassati nelle nostre 
strutture. 

 Eccellenza nei servizi significa assicurare ai propri clienti il massimo 
comfort oltre che le prestazioni più qualificate in ogni ambito. 
Portomirabello ha siglato una partnership con Farmacia Ghigliazza Medical 
Supplier, che opera nel settore marittimo da oltre trent’anni per la vendita 
di medicinali e apparecchi medicali agli Yacht e Navi di qualunque Bandiera.
I servizi […]

Tassa annuale Unità da diporto Anno 2014- Un anno è passato ed è in 
scadenza a Maggio  la tassa di possesso sulla barca. Nulla è cambiato 
rispetto all’anno scorso, né la scadenza né le quote, ma per chiarezza vi 
aiutiamo a sintetizzare i dati e i termini di pagamento, per non incorrere in 
errori e conseguenti sanzioni, che potrebbero diventare onerose.  La […]

 Porto Mirabello. Sold out nel settore posti barca yacht 30 m La situazione 
critica del settore nautico permane anche nella prima parte appena 
trascorsa del 2014, sia per quanto riguarda il mercato italiano, che quello 



mondiale. Tuttavia recenti statistiche confermano che saranno varati, già 
da quest’anno e nei prossimi a venire, numerosi yacht di grandi dimensioni,
in particolare gli ordini per superyacht superiori ai 100 m […]

 COME SCEGLIERE UN POSTO BARCA IN VENDITA IN ITALIA L’acquisto di un
posto barca si deve ponderare con estrema cautela, vagliando molti aspetti,
alcuni dei quali fondamentali perché l’operazione si possa definire un buon 
acquisto. Quali sono gli aspetti da valutare? Dalla mia esperienza nella 
trattativa dei posti barca in vendita, ho evidenziato questi aspetti che 
personalmente ritengo fondamentali: -   LOCATION DELLA MARINA -    […]

  PORTO MIRABELLO SPONSOR DEL CORSO PSC PER ITALIAN 
YACHTMASTERS 

Siamo lieti di comunicare che martedi 15 Aprile 2014 alle ore 09:00 presso il
Portomirabello a La Spezia, si svolgerà il corso promosso da 
Italianayachtmaster di Port State Control a cura di DNV-GL, che ha come 
obbiettivo, formare i Comandanti membri dell’Associazione, ad essere 
sempre pronti ad affrontare nella maniera più efficace la visita del Port […]

L'eliporto

Porto Mirabello è dotato di un’elisuperficie destinata all'uso esclusivo di 
atterraggio e decollo degli elicotteri, posizionata sulla testata del Molo 
principale. 
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