excellence in mooring

La Marina
La Marina ideale dove ormeggiare in una Sardegna tutta da scoprire.
Sbarca ai piedi delle mura antiche di Alghero, per vivere le bellezze
della Riviera del Corallo. Comodità, privacy e sicurezza sono al centro
dei nostri servizi 24/7, personalizzati per imbarcazioni dai 70mt ai 7mt.

The Marina
The best Marina where to moor at the feet of the unique historical
walls of Alghero. Discover the beauties of Riviera del Corallo,
and experience the “true” Sardinia. Comfort, privacy and security are at the core
of our range of bespoke services 24/7, for all vessels, from 70mt to 7mt.
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Alghero
Una città fortezza. Tra le vie acciottolate del centro storico, nelle facciate dei
palazzi, fra le bifore e i portali murati, si cela l’immagine e la storia di Alghero.
Una storia catalana racchiusa all’interno di mura secolari da sempre cerniera tra
il mondo al di là e al di qua del mare. Ed è qui, tra le mura ed il mare,
che si legge l’anima della città.
Among the cobble-stone streets of the historical centre, in the façade of the palaces, among the mullions and the walled in doors, Alghero conceals its magic and
identity: Catalan history enclosed within centuries-old walls. And it is between
the walls and the sea that you can read the soul of the city.

Distanze/Distances
Alghero Airport 10,5 km
Porto Torres 48 km
Sassari 37,5 km
Olbia 150 km
Cagliari 251 km
VHF CH 9
Latitudine/Latitude 40° 33’ 883” Nord
Longitudine/Longitude 008° 18’ 405” Est
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