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Siete in cerca di una marina facilmente raggiungibile, un porto nautico  
sicuro e ben arredato, dove potervi rilassare e riposare dopo il duro lavoro  
e la vita frenetica di tutti i giorni e sentirvi privilegiati godendo la libertà  

della navigazione e delle sfide marittime?

Il nostro team di esperti della Marina e dello Yacht service saprà  
riconoscere i vostri bisogni e risponderà alle vostre richieste.

Quando tornerete a casa, potrete essere sicuri che il vostro bene prezioso  
verrà lasciato nelle mani di partner affidabili che si prenderanno cura  

della vostra imbarcazione con l’attenzione che meritate.

Benvenuti nella vostra seconda casa!

il team del Marina Punat Gruppo

I NUMEROSI RICONOSCIMENTI 
HANNO CONFERMATO IL 
LIVELLO DELLA NOSTRA 
QUALITA

LA MIGLIORE IN CROAZIA 
— NUMEROSI PREMI E 
RICONOSCIMENTI!

ADAC RACCOMANDA MARINA 
PUNAT AI SUOI MEMBRI CON IL 
MASSIMO DEI VOTI: 5 TIMONI

TYHA — ASSOCIAZIONE 
BRITANNICA DELLE MARINE  
(THE YACHT HARBOUR 
ASSOCIATION) HA DATO A 
MARINA PUNAT LE 5 ANCORE
— IL LORO VOTO MASSIMO

IL CERTIFICATO ISO 9001 
DAL 2000 GARANTISCE LA 
MASSIMA QUALITÀ DEI SERVIZI 
ED CERTIFICATO ISO 14001 
CONFERMA IL RISPETTO PER LE 
NORME AMBIENTALI DAL 2010.
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VOGLIA DI RILASSARVI IN STILE 
MEDITERRANEO IN UN PICCOLO  
VILLAGGIO ISOLANO?

Tutto quello di cui avrete bisogno lo troverete 
qui, con tariffe favorevoli, senza dovervi 
spostare, e così potrete godere la vostra 
vacanza nautica ancora più rilassati.

Ristoranti, albergo Kanajt con centro benessere 
e la piscina, negozi e servizi aggiuntivi scelti 
con cura, lavanderia self-service, stazione di 
ricarica per auto elettriche, i bancomat ed un 
preparatissimo e attrezzatissimo yacht service 
vi assicurano tutto quello che vi serve.

Il Mediterraneo senza 
compromessi in qualita

LA VACANZA NAUTICA NON DEVE 
NECESSARIAMENTE ESSERE LEGATA 
SOLTANTO AI POCHI MESI ESTIVI.

Punto ideale per  
raggiungere velocemente

Distanza a: Vienna 550 km; Graz 350 km; Monaco 550 km; Lubiana 160 km; Trieste 130 km; Venezia 290 km

TUTTI I SERVIZI DI MARINA 
PUNAT SONO DISPONIBILI 
DURANTE TUTTO L’ANNO

Ogni vostro momento libero è un buon 
motivo per fare una breve vacanza in 
qualsiasi periodo dell’anno. Grazie alla 
vicinanza con le maggiori arterie stradali, 
alla competenza ed ospitalità Marina Punat 
diventerà la vostra seconda casa al mare, 
dove potrete rilassarvi, riposare e sentirvi 
privilegiati nel godere ogni momento libero 
navigando ed esplorando il mare.

punat

slovenia

austria

germany

switzerland

poland

czech republic

hungary

slovakia

bosnia and
herzegovina

italia
venezia

EKO MARINA PERCHÉ USIAMO 
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

SERVIZIO GRATUITO DI SVOUTAMENTO DEL 
SERBATOIO NERO E GRIGIO PER TUTTE LE 
NAVI CONTRATTUALI E DI TRANSITO
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ESSERE OSPITE DI MARINA PUNAT SIGNIFICA 
FARE PARTE DI UN CLUB ESCLUSIVO. 
MARINA CLUB CARD È IL MODO PER POTER 
USUFRUIRE DI BENEFICI SPECIALI.

Questa carta vi da possibilità di ricevere 
sconti nei nostri ristoranti, nei servizi 
dello yacht club, in tutti i nostri negozi, per 
l’alloggio, l’uso della piscina e del centro 
benessere nell’albergo Kanajt, ma non solo; 
gli sconti valgono anche per tutti i nostri 
partner sull’isola di Krk e nelle prossimità. 

Marina Club Card

E bello essere membri di Marina Club! 
Sentitevi privilegiati e risparmiate:  

• sconto fedeltà della marina: >5 anni –3%;  
>10 anni –5%; >15 anni –8%; >20 anni –10%; >25 
anni –13%; >30 anni –15%; >35 anni –18%; 

• >40 anni –20% per i contratti firmatti dopo 1.1.1982.
• sconto del 10% nell’albergo Kanajt e nei bungalow 

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.) 
• sconto del 10% nell’ albergho Kanajt per wellness 

e spa (Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
• sconto del 10% nel ristorante Marina e nel  

bistro 9 bofora
• offerte speciali in forma di pacchetto di 

servizi complete ed altri servici, su alaggio e 
varo e sistemazione a terra durante i lavori a 
Brodogradiliste Punat d.o.o.

• sconto nel negozio di alimentari  
Marina — Trgovina Krk d.d.

• sconto in negozio nautico Marina Commerce d.o.o.

Informazioni su attuali benefici su  
www.marina-punat.hr

Benefici per 
residenti ospiti

ABBIAMO PENSATO PER VOI UN TOUR 
GUIDATO DI MARINA E YACHT SERVICE. 

La prenotazione dell’ormeggio contratuale 
da noi e gratuita! Garantiamo un rimborso 
ai nuovi residenti: Se entro 30 giorni dalla 
data di contratto e pagamento dell’importo 
annuo non siete soddisfatti con i nostri 
servizi, vi rimborsiamo tutto!

Vi piace visitare la marina  
in cerca di un ormeggio?

VENITE AD ACCERTARVI,  
E’SENZA RISCHIO!
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La massima sicurezza  
per sogni tranquilli

Marina che crea  
le tendenze

PER POTERVI RILASSARE E ASSAPORARE 
AL MEGLIO LA PROPRIA VACANZA, È NECE-
SSARIO SAPERE CHE IN MARINA STIAMO 
TUTELANDO AL MASSIMO LA SICUREZZA DEI 
VOSTRI BENI E DELLA VOSTRA FAMIGLIA.

Quando siete a casa, volete avere una 
visione migliore della condizione della 
barca. Volete sapere che tutto va bene con 
la vostra imbarcazione preziosa e che esiste 
un sistema di prevenzione nella vostra 
marina. Marina Punat lo prende sul serio 
e si impegna nell’uso delle tecnologie più 
avanzate nel mondo della nautica.

UNICO IMPIANTO PROATTIVO 
DI CURA DELLA BARCA CON 
RAPPORTI — PRO ACTIVE 
BOAT CARE, VIDEOCAMERE, 
WEBCAMS, SISTEMA DI PRONTO 
INTERVENTO EMERGENZE, 
E ANCHÉ IL PIÙ MODERNO 
IMPIANTO ANTINCENDIO, VI 
DANNO UN MAGGIORE SENSO  
DI SICUREZZA QUANDO SIETE  
IN MARINA, MA ANCHE QUANDO 
SIETE A CASA.

Per ulteriori informazioni su  
condizioni generali, visitare il sito  
www.marina-punat.hr

PROACTIVE BOAT CARE È IL NOME 
DEL SISTEMA CHE ABBIAMO 
CREATO PER LA SALVAGUARDIA 
ATTIVA DELLE IMBARCAZIONI E 
DELLE STRUTTURE E BENI SITUATI 
ALL’INTERNO DELLA MARINA.

LEI E NOI — INSIEME CREIAMO 
UNA MIGLIORE SICUREZZA.

VISUALIZZAZIONE DELLE 
CONDIZIONI DELL’IMBARCAZIONE 
ATTRAVERSO UN’APP DI  
MARINA PUNAT GRATUITO.

Proactive boat care Siamo stati i primi nel mondo a sviluppare 
il servizio PROACTIVE BOAT CARE. Questa 
innovazione ha dato la possibilità ai pro-
prietari delle imbarcazioni una panoramica 
delle attività che i marinai svolgono a bordo. 
Tramite e-mail inviamo i report settimanali 
ai proprietari. Offriamo una panoramica delle 
attività svolte a bordo, come anche una foto 
della condizione generale dell’imbarcazione. 

Queste informazioni sono disponibili anche 
tramite un’app gratuita, con la quale possono 
monitorare le attività dei marinai a bordo. 
Inoltre, contengono una panoramica delle 
telecamere nel porto, stazioni meteorologi-
che, saldo del conto, e tutte le altre notizie e 
notifiche degli eventi attuali.

Per ulteriori informazioni su  
condizioni generali, visitare il sito  
www.marina-punat.hr
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Il sistema sensore unico

Partner di Marina Punat, la ditta Marina 
Cloud d.o.o. ha sviluppato Sense4Boat, un 
sistema per il rilevamento di intrusioni 
d’acqua o temperature ad alto rischio.

LA MIGLIORE PREVENZIONE  
PER LE BARCHE

Sense4Boat

PROMOZIONE PARTNER

Combinato con osservazione della barca e le 
videocamere, costituisce un sistema unico 
per la cura della barca e la segnalazione 
degli incidenti, che può dare agli armatori 
una sensazione migliore e aumentare il 
livello generale di sicurezza nella marina.

Il sistema Sense4Boat è INNOVATIVO  
— si differenzia dagli altri sistemi in quanto 
avverte simultaneamente l’armatore e la 
marina di condizioni rischiose o non con-
formi. Il sistema Sense4Boat invia notifiche 
al centro di controllo della marina in modo 
che i marinai della marina possano provare 
a reagire a una situazione rischiosa.

In aggiunta a quanto sopra, il partner 
Marina Cloud d.o.o. offre ancora più sensori 
nella pagina web: www.sense4boat.com

SIAMO PRIMI NEL MONDO AD 
USARE UN COLLEGAMENTO 
AL SISTEMA DI SENSORI 
DEL NOSTRO PARTNER CHE 
COLLEGA L’ IMBARCAZIONE, IL 
PROPRIETARIO E LA MARINA PER 
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 
DI INCENDIO E NAUFRAGIO.
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Se siete alla ricerca di una 
marina che offre più di 
solo un ormeggio, con la 
massima sicurezza e costi 
moderati, allora è Premium 
il servizio che fa per voi.

Per i diportisti con 
imbarcazioni più grandi che 
desiderano tutti i vantaggi di 
un ambiente particolarmente 
spazioso, una posizione 
speciale nel marina e una 
facile manovra per entrare 
con un grande yacht. Un 
ampio molo per l’accesso 
all’imbarcazione, due tessere 
per il parcheggio, trasporto 
su voli all’aeroporto di 
Rijeka, oltre a servizi 
aggiuntivi, fanno sentirvi 
davvero speciale.

Se per voi il comfort 
conta molto, la vicinanza 
del parcheggio, l’accesso 
all’imbarcazione laterale 
facilitato, la vicinanza di 
tutti i servizi con entrata 
in marina ed ormeggio 
facilitato, allora scegliete 
questa opzione nella parte 
centrale della marina.

Premium Premium
Plus

Premium
Comfort

Marina Punat App — gratuito ✓ ✓ ✓
Visualizzazione da videocamere  
— gratuito ✓ ✓ ✓
Marina Club Card — gratuito ✓ ✓ ✓
Parcheggio 1 automobile nella zona P1–P8 1 automobile nella zona P1–P8 2 automobili nella zona P1–P8

Tessera supplementare per il  
parcheggio — a pagamento ✓ ✓ ✓
Trasporto su voli all’aeroporto  
di Rijeka ✓
Accesso laterale alle  
imbarcazioni — finger ✓
Ampia area per le manovre ✓
Trasporto del bagaglio  
all’ormeggio — con preavviso ✓

SISTEMAZIONE 
IN MARE 
PERMANENTE
Sistemazione  
delle navi 
secondo le  
vostre esigenze

In questo 
modo avrete 
possibilità di 
risparmiare 
perché usate 
e pagate solo 
i servizi di 
cui avrete 
veramente 
bisogno.
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SISTEMAZIONE  
IN MARE PREVEDE

 → l’utilizzo del collegamento a rete elettrica con una presa a 16 A 
 → ormeggio in mare
 → uso acqua potabile
 → bolletino meteo e previsioni del tempo presso la reception  

della marina
 → servizi igienici e bagni con acqua calda 24/7
 → servizi igienici per i diversamente abili
 → discarica differenziata
 → discarica per gli oli esausti, batterie e pile, ed altri  

rifiuti pericolosi

gratis

 → Marina Punat App — un’app con le informazioni sulle attività 
dei marinai, con delle foto dell’imbarcazione, dati del contratto, 
saldo del conto, dati meteorologici, visualizzazione da 
videocamere, tutte le informazioni di Marina Punat e le attualità

 → Proactive Boat Care — un rapporto settimanale con una foto  
della nave e le attività intraprese

 → assistenza dei marinai per l’attraco 24/7 con chiamata in 
anticipo per telefono o radio VHF 17

 → WLAN
 → supporto agli utenti
 → grill-house (area attrezzata per grill all’aperto)
 → parco giochi per bambini
 → passeggiata, piscina e bagno per i cani
 → l’uso della piscina all’albergo Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → l’utilizzo di pompa per gonfiare parabordi o per la bicicletta
 → entrata / uscita con schede senza contatto
 → attrezzatura anticendio cerficata e personale qualificato
 → polizza assicurativa di responsabilita’ verso terzi
 → Pump-out — dispositivo di scarico per lo svuotamento dei 

serbatoi neri e grigi (vedi note al listino prezzi)
 → discarica per gli oli esausti, batterie e pile, ed altri rifiuti pericolosi
 → stazione di ricarica per auto elettriche

Valido dal 1.1.2022. / Marina Punat d.o.o.

LE TARIFFE ANNUALI  
IN EURO, IVA COMPRESA

LUNGHEZZA 
F.T. (M)

LARGHEZZA  
MASSIMA 

PREMIUM PREMIUM  
COMFORT

PREMIUM  
PLUS

fino ai 7,99 2,69 4.194 4.488 7.373

8 — 8,99 2,99 4.572 4.893 7.373

9 — 9,99 3,29 4.924 5.270 7.373

10 — 10,99 3,59 5.414 5.794 7.373

11 — 11,99 3,89 5.858 6.269 7.373

12 — 12,99 4,19 6.491 6.878 7.373

13 — 13,99 4,49 6.963 7.373

14 — 14,99 4,79 7.440 7.879

15 — 15,99 5,09 8.511 9.013

16 — 16,99 5,39 9.297 9.845

17 — 17,99 5,69 10.087 10.687

18 — 18,99 5,99 10.879 11.524

19 — 19,99 6 11.676 12.370

20 — 20,99 6 13.361 14.155

21 — 21,99 6 14.601 15.467

22 — 22,99 6 15.843 16.783

23 — 23,99 6,3 17.095 18.110

24 — 24,99 6,3 18.347 19.436

25 — 29,99 7 22.120

30 — 34,99 8 24.417

35 — 39,99 9 26.511

Le tariffe sono calcolate in base alle 
caratteristiche delle imbarcazioni, categoria 
del servizio e la posizione, come indicato  
sulla mappa di marina a pagina 27.

COMBINAZIONE D’ORMEGGIO IN MARE E POSTO IN SECCO — possibilità unica per passare l’inverno in secco  
per solo 25% del prezzo annuale del Premium ormeggio in mare. Servizio combinato d’ormeggio in mare e la sistemazione 
a terra. Oltre ad avere l’ormeggio protetto e sicuro in mare, avrete la possibilità di prolungare la durata dello scafo, dell’ 
antivegetativo e dell propulsione Z-drive. Per questo vi offriamo LA SISTEMAZIONE IN SECCO della vostra imbarcazione 
dal 1.10. al 1.4. Questo servizio è fattibile per le imbarcazioni fino a 15 m LOA e 30 t. Il prezzo dei servizi correlati di 
alaggio o varo, pulizia della carena e trasporto della imbarcazione si trova a pagina 18 del presente listino prezzi.

L’utilizzo del collegamento a rete elettrica  
32 A, 63 A, 125 A a pagamento.
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Sistemazione dell’imbarcazione a 
secco — dry dock con possibilità 
di permanenza a bordo. Accesso 
all’imbarcazione estremamente facile 
e sicuro. Disponibili collegamenti a 
rete elettrica ed acqua potabile. Il 
rimessaggio a secco prolunga la vita 
della parte subacquea dello scafo, del 
rivestimento antivegetativo e dello 
Z-drive. Possibilità di parcheggio per 
automobile al posto dell’ormeggio del 
contratto, mentre l’ imbarcazione si 
trova in mare.

Dry Dock

Per sistemazione delle imbarcazioni 
a motore a terra con possibilità di 
permanenza a bordo. Rimessaggio 
a secco prolunga la vita della parte 
subacquea dello scafo, del rivestimento 
antivegetativo e dello Z-drive. Con  
costi di alloggio convenienti, usa la 
rapida manovra di calare l’imbarcazione 
in mare!

Dry Berth

Marina Punat App — gratuito ✓ ✓
Marina Club Card — gratuito ✓ ✓
Sistemazione a secco fino a 5 t & <10 m LOA <30 t & <13 m LOA

Dry-dock ✓
Visualizzazione da videocamere — gratuito ✓ ✓
Parcheggio 1 automobile al posto dell’ormeggio del contratto 1 automobile al posto dell’ormeggio del contratto

Tessera supplementare per il parcheggio 
— a pagamento

solo per contratti Dry Dock D1–D8

SISTEMAZIONE 
A TERRA 
PERMANENTE
Sistemazione  
delle navi 
secondo le  
vostre esigenze

In questo modo 
avrete possibilità di 
risparmiare perché 
usate e pagate solo i 
servizi di cui avrete 
veramente bisogno.
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SISTEMAZIONE ANNUALE  
A TERRA INCLUDE

 → l’utilizzo del collegamento a rete elettrica con una presa a 16 A
 → posto in secco
 → l’invaso per la barca
 → uso dell’acqua potabile
 → bolletino meteo e previsioni del tempo presso la reception  

della marina
 → servizi igienici e bagni con acqua calda 24/7
 → servizi igienici per i diversamente abi
 → discarica differenziata
 → discarica per oli esausti, pile e batterie ed altri rifiuti pericolosi

gratis

 → Marina Punat App — un’app con le informazioni sulle attività 
dei marinai, con delle foto dell’imbarcazione, dati del contratto, 
saldo del conto, dati meteorologici, visualizzazione da 
videocamere, tutte le informazioni di Marina Punat e le attualità

 → Proactive Boat Care — un rapporto settimanale con una foto 
della nave e le attività intraprese

 → WLAN
 → supporto agli utenti
 → grill house (area attrezzata per grill all’aperto)
 → parco giochi per bambini
 → passeggiata, piscina e bagno per i cani
 → l’uso della piscina all’albergo Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → l’utilizzo di pompa per gonfiare parabordi o per la bicicletta
 → entrata / uscita con schede senza contatto
 → attrezzatura anticendio cerficata e personale qualificato
 → polizza assicurativa di responsabilita’ verso terzi
 → Pump-out — dispositivo di scarico per lo svuotamento dei  

serbatoi neri e grigi (vedi note al listino prezzi)
 → stazione di ricarica per auto elettriche

TARIFFE ANNUALI  
IN EURO, IVA COMPRESA

TARIFFE annuali 
IN EURO, IVA COMPRESA

LUNGHEZZA 
F.T. (M)

LARGHEZZA  
MASSIMA

DRY 
DOCK 
d1–d8

DRY 
DOCK
d10

dry 
berth
d9 e d11

Alaggio o varo con 

TRAVEL LIFT
1 prestazione

Lavaggio  
della  
carena
1 prestazione

ORMEGGIO  
GIORNALIERO  
IN MARE

fino ai 5,99 2,29 4.225 4.083 2.132 35 14 29

6 — 6,99 2,49 4.225 4.083 2.333 35 14 29

7 — 7,99 2,69 4.225 4.083 2.503 46 17 29

8 — 8,99 2,99 4.225 4.083 2.724 55 20 29

9 — 9,99 3,29 4.225 4.083 2.924 67 22 29

10 — 10,99 3,59 4.225 4.083 3.173 84 25 37

11 — 11,99 3,89 4.621 4.466 105 28 41

12 — 12,99 4,19 5.108 4.936 139 31 45

LUNGHEZZA 
F.T. (M)

LARGHEZZA  
MASSIMA

DRY berth
d12–d20

Alaggio o varo con 

hidro LIFT
1 prestazione

Lavaggio  
della carena
1 prestazione

ORMEGGIO  
GIORNALIERO  
IN MARE

fino ai 5,99 2,29 2.132 24 9 29

6 — 6,99 2,49 2.333 29 10 29

7 — 7,99 2,69 2.503 33 11 29

8 — 8,99 2,99 2.724 38 12 29

9 — 9,99 3,29 2.924 44 17 29

10 — 10,99 3,59 3.173 54 21 37

Valido dal 1.1.2022. / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o., Brodogradilište Punat d.o.o.

Trasporto dell’imbarcazione 28 € (marina — area di servizio).
L’ordine per alaggio o varo dell’imbarcazione minimo 3 giorni in anticipo. 

Trasporto dell’imbarcazione 28 € (marina — area di servizio).
L’ordine per alaggio o varo dell’imbarcazione minimo 3 giorni in anticipo. 

Valido dal 1.1.2022. / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o.

Le tariffe sono calcolate in base alle 
caratteristiche delle imbarcazioni, categoria 
del servizio e la posizione, come indicato  
sulla mappa di marina a pagina 27.
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SISTEMAZIONE IN TRANSITO  
INCLUDE

 → ormeggio in mare o sistemazione in secco fino alle ore 14.00 
dell’ultimo giorno pagato

 → l’utilizzo del collegamento a rete elettrica con una presa a 16 A
 → uso d’acqua potabile
 → bolletino meteo e previsioni del tempo presso la reception  

della marina
 → servizi igienici con acqua calda 24/7
 → servizi igienici per i diversamente abili 
 → discarica differenziata
 → discarica per oli esausti, pile e batterie ed altri rifiuti pericolosi

gratis

 → assistenza dei marinai durante l’attraco 24/7 a chiamata  
per telefono o radio VHF 17

 → WLAN
 → web cam panoramica
 → grill house (area attrezzata per grill all’aperto)
 → parco giochi per bambini
 → passeggiata, piscina e bagno per i cani 
 → l’utilizzo di pompa per gonfiare parabordi o per la bicicletta
 → attrezzatura anticendio cerficata e personale qualificato
 → polizza assicurativa di responsabilita’ verso terzi
 → Pump-out — dispositivo di scarico per lo svuotamento dei  

serbatoi neri e grigi (vedi note al listino prezzi)

BENEFICI 

 → sconto del 10% per i membri dei club ADAC, YCA, DMYV, ÖAMTC, 
MSVÖ, SBV, DSV, ART MARINE MARINAS per i servizi dell’ormeggio 
in transito e servizio hydro lift

 → sconto ai membri TRANSEUROPE MARINAS a seconda del contratto
 → sconto del 50% per i clienti dell albergo Kanajt sui servizi 

dell’ormeggio giornaliero in transito e servizio gru (Marina Punat 
Hotel & Resort d.o.o.)

 → L’utilizzo dell’ormeggio giornaliero entro 3 ore è gratuito per gli 
utenti dei seguenti servizi: ristorante Marina, pizzeria 9 bofora, 
negozio nautico — Marina Commerce d.o.o. (con l’obbligo di 
presentare lo scontrino ai dipendenti della marina)

State navigando nel nord adriatico e volete passare 
la notte tranquilli in un porto sicuro dove vi potrete 
anche rifornire per proseguire la navigazione?

State cercando il porto ideale per iniziare la vostra 
navigazione d’esplorazione dell’Adriatico?

Oppure avete bisogno di un posto dove poter 
velocemente e con facilità mettere la vostra 
imbarcazione in mare ed in più avere a disposizione  
un parcheggio sicuro e sorvegliato?

Siete in ricerca della marina giusta per la vostra 
imbarcazione?

Allora è giunta l’ora di venirci a trovare!

Desiderate ormeggiare la vostra imbarcazione 
annaulmente? Provaci!

Avete un ormeggio a terra e avete bisogno di un posto 
per un breve soggiorno in mare?

Ormeggi di transitoORMEGGI 
GIORNALIERI  
—TRANSITO

TARIFFE PARCHEGGIO  
AUTOMOBILI E RIMORCHI

 → Automobile: 1 h — 2,70 € / giornaliero — 13,33 €
 → Rimorchio: giornaliero — 10 €
 → Furgone, caravan, camper (soltanto sul parcheggio sopra i garage):  

1 h — 4,70 € / giornaliero — 40 €
 → Parcheggio auto scoperto nei pressi dell’hotel Kanajt: 

quotidianamente 6,70 €

Marina Punat d.o.o.

Fragen Sie nach 
Ihrem Clubvorteil!

Vorteilspartner
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TARIFFE PER IL TRANSITO
IN EURO, IVA COMPRESA Valido dal 1.1.2022. / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o.

LUNGHEZZA 
F.T. (M)

LARGHEZZA  
MASSIMA

ORMEGGIO  
IN MARE  
GIORNALIERO

SISTEMAZIONE IN 
SECCO

Alaggio o varo con 

hidro LIFT
1 prestazione

Lavaggio  
della  
carena
1 prestazione

Albero o  
disalbero con il  
hydro lift 
1 prestazione

fino ai 5,99 2,29 58 58 48 18 26

6 — 6,99 2,49 58 58 57 20 32

7 — 7,99 2,69 58 58 66 22 41

8 — 8,99 2,99 58 58 75 24 54

9 — 9,99 3,29 58 58 88 33 67

10 — 10,99 3,59 73 73 108 42 78

11 — 11,99 3,89 82

12 — 12,99 4,19 90

13 — 13,99 4,49 95

14 — 14,99 4,79 104

15 — 15,99 5,09 120

16 — 16,99 5,39 129

17 — 17,99 5,69 145

18 — 18,99 5,99 154

19 — 19,99 6 166

20 — 20,99 6 191

21 — 21,99 6 209

22 — 22,99 6 227

23 — 23,99 6,3 246

24 — 24,99 6,3 266

25 — 29,99 7 300

30 — 34,99 8 330

35 — 39,99 9 363
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La vostra imbarcazione vi permette 
di vivere numerosi avventure e vi da 
moltissime soddisfazioni, per questo 
merita la scelta dei service autorizzati 
dalle case produttrici dei motori, dove 
installano soltanto i pezzi originali 
con la garanzia, garantiscono  

IL NOSTRO YACHT SERVICE È COMPLETAMENTE ATTREZZATO PER 
PRESTARE I SERVIZI DI MANUTENZIONE REGOLARE E RIPARAZIONE 
DELLE IMBARCAZIONI PER LO SPORT EIL TEMPO LIBERO. 

Da noi troverete tutto il necessario per ogni tipo di riparazione, 
preparazione per la stagione estiva o per l’inattività invernale. Tutti 
i lavori possono essere contrattualizzati ed eseguiti durante tutto 
l’anno, in un unico posto e senza spostare l’imbarcazione. Questo è 
un ottimo modo per permettervi di risparmiare del tempo e denaro.

GRANDI SPAZI PER OFFRIRE CONTEMPORANEAMENTE TUTTI I SERVIZI:
• spazio di 30.000 m2

• la costa operativa di lunghezza totale di 160 m per l’ormeggio 
delle imbarcazioni ed esecuzione dei lavori

TRASPORTO SICURO E LAVORO CON L’ATREZZATURA PIU AVANZATA:
• travel lift 50 t e 100 t
• carrello idraulico per il trasporto delle imbarcazioni a terra  

20 t e 30 t
• piattaforma idraulica telescopica per prestazioni fino a 21 m 
• Rimorchiatore per trainare le imbarcazioni

SCIVOLI SPECALIZZATI PER VARI TIPI D IMBARCAZIONI:
• scivolo 600 t per le imbarcazioni monoscafo fino a 50 m  

di lunghezza
• scivolo 450 t per le imbarcazioni doppio scafo fino a 50 m  

di lunghezza
• scivolo 150 t per le imbarcazioni monoscafo fino a 30 m  

di lunghezza

OFFERTA COMPLETA DELLO YACHT SERVICE:
• vendita, riparazioni ed installazione dei motori e pezzi  

di ricambio
• lavori in plastica, legno, acciaio, alluminio ed inox
• lavori su attrezzatura elettrica ed elettronica
• lavori idraulici e fabbro

Tutto nello stesso posto 

LASCIATE CHE I PROFFESIONISTI SI PRENDONO CURA DELLA 
VOSTRA IMBARCAZIONE!

Yacht Service

INFORMAZIONI

E: yacht-service@marina-punat.hr
T: +385 (0)51 654 120

sicurezza e qualità delle riparazioni 
ed usano l’attrezzatura attestata  
più avanzata.
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PER POTERVI ASSICURARE LA MASSIMA 
SICUREZZA, INSTALLIAMO SOLTANTO  
PEZZI ORIGINALI ED ATTREZZATURA  
CON GARANZIA. 

Tutti i lavori svolti da noi sono coperti da 
garanzia e polizza assicurativa. I nostri 
tecnici frequentano costantemente corsi 
d’aggiornamento per poter svolgere anche 
le operazioni più complesse su tutte le 
categorie delle imbarcazioni, dalle più 
datate a quelle di ultima generazione.

Servizio 
completo

YACHT SERVICE VI OFFRE ALCUNI PACCHETTI DI MANUTENZIONE E 
PREPARAZIONE DELL’IMBARCAZIONE PER L’ESTATE E L’INVERNO, TRA CUI 
RACCOMANDIAMO UN SERVIZIO UNICO: IL SUMMER COMPLETE!

Motori

GENERATORI MARINI TRASMISSIONE E CONTROLLO

PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DELLO SCAFO

ISTITUTI DI 
CLASSIFICAZIONE

INSTALLAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE

Possediamo il certificato ISO 9001 ed altri 
certificati da numerosi produttori dei 
motori ed attrezzatura.

Gli standard ambientali più elevati 
durante tutte le operazioni e la gestione 
dei rifiuti assicurano che il mare ed la 
natura rimangono intatti per noi e per le 
generazioni future.

MANTENETE NEL TEMPO IL VALORE DELLA VOSTRA 
IMBARCAZIONE INSTALLANDO SOLTANTO I PEZZI 
DI RICAMBIO ORIGINALI ED ATREZZATURA DEI 
PRODUTTORI PIU RINOMATI
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Per poter godere al meglio la vacanza estiva e navigare in sicurezza è necessario fare 
una preparazione di qualità. I nostri tecnici raccomandano svolgimento di seguenti 
operazioni prima della stagione estiva:

SFRUTTATE AL MEGLIO LE TARIFFE CONVENIENTI, LASCIATE CHE IL 
NOSTRO TEAM DEI PROFFESSIONISTI SI PRENDA CURA DELLA VOSTRA 
IMBARCAZIONE E SEGLIETE IL SERVIZIO COMPLETE OPPURE UNO DEI 
NOSTRI PACCHETTI PARZIALI. PER UN OFFERTA PERSONALIZZATA 
POTETE RIVOLGERVI AL NOSTRO YACHT SERVICE.

Preparate la vostra imbarcazione  
per i mesi estivi

PREPARAZIONE COMPLETA DELLO SCAFO
 → Ripristino dell’antivegetativo (antifouling)  

Con lo scopo di diminuire la crescita delle alghe sullo carena, diminuire la resistenza  
della nave ed infine risparmiare il carburante

 → Pulizia della trazione  
Permette manovre più facili, diminuisce la resistenza dell’imbarcazione  
e fa risparmiare carburante

 → Sostituzione del protezione in zinco  
assicura protezione delle parti metalliche della carena e protegge dalla corrosione

 → Controllo delle valvole sottomarine 
il controllo regolare ed eventuale sostituzione delle valvole compromesse diminuisce  
il rischio dell’affondamento dell’imbarcazione

PREPARAZIONE COMPLETA DEL MOTORE / TRAZIONE
 → Il servizio annuale di manutenzione del motore/trazione 

Con la costante e corretta manutenzione, il controllo o la sostituzione dei pezzi di ricambio,  
si assicura che il motore funzioni correttamente, gli si assicura una lunga durata e si diminuisce 
notevolmente la possibilità di guasti e malfunzionamenti.

 → Controllo della batteria  
Col passare del tempo la batteria perde le sue proprietà e potrebbe smettere di funzionare 
quando più ne avete bisogno. Controllando la batteria nella fase di preparazione 
dell’imbarcazione per l’estate ed eventualmente caricandole, si assicura che durante tutta 
l’estate funzionino perfettamente.

 → Ripristinare il motore 
È il processo con il quale i motori che sono stati conservati per l’inverno si preparano per  
l’uso durante l’estate

 

Sistemazione in secca GRATUITA durante lo svolgimento dei lavori!

Summer Complete 

Summer
Safety

Aderendo a questo pacchetto, vi è garantito il risparmio fino al –15% sulle tariffe  
dei singoli servizi. Include:

 → preparazione completa della carena
 → preparazione completa del motore / trazione
 → servizio della gru

Aderendo a questo pacchetto, vi è assicurato:  
il risparmio del 5% sulle tariffe dei singoli servizi. 
Include:

 → preparazione completa del 
motore / trazione

 → servizo gru

Benefici: 
 → sconti sulla manutenzione invernale: 

Winter Ready: –5% 
Battery Care: –10%; 
Winter Maintenance: –10%

Summer  
Basic
Aderendo a questo pacchetto, vi è assicurato il 
risparmio del 5% sulle tariffe dei singoli servizi. 
Include:

 → preparazione completa  
della carena

 → servizio gru

Benefici:
 → sconti sulla manutenzione invernale: 

Winter Ready: –5% 
Battery Care: –10%; 
Winter Maintenance: –10%

–5%–5%

fino al 
–15%

Si applicano termini e condizioni commerciali di Brodogradilište Punat d.o.o. 

Benefici:
 → manodopera del meccanico specializzato per lavori aggiuntivi nel anno corrente –15%
 → servizi aggiuntivi della gru nel anno corrente –10%
 → l’uso gratuito degli strumenti di diagnostica in caso di malfunzionamento
 → sconti sulla manutenzione invernale: Winter Ready: –10%; Battery Care: –15%; Winter Maintenance: –15%
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POTETE SCEGLIERE UNO DEI NOSTRI PACCHETTI INVERNALI OPPURE 
CONTATTATE LO YACHT SERVICE PER UN OFFERTA PERSONALIZZATA. 
APROFFITATENE DEI BENEFICI SCEGLIENDO LA MANUTENZIONE 
INVERNALE IN COMBINAZIONE CON UNO DEI PACCHETTI ESTIVI:

Preparate la vostra 
imbarcazione per l’inverno

Per minimizzare i danni che le condizioni atmosferiche e mancato uso dell’imbarcazione 
possono provocare alle sue parti vitali, è inevitabile un ottima preparazione e 
manutenzione durante i mesi invernali. I nostri tecnici raccomandano le seguenti 
operazioni da fare:

CONSERVAZIONE DEL MOTORE  
(PER LE IMBARCAZIONI A SECCO) 
Questa operazione è necessaria perché non è possibile mettere in moto periodicamente le 
imbarcazioni sistemate a secco durante il periodo invernale. E indispensabile farlo per assicurare 
la lubrificazione del motore e proteggere le sue parti vitali delle temperature basse.

CONTROLLO E CARICAMENTO DELLA BATTERIA
Anche da ferme, le batterie esposte alle basse temperature perdono le loro capacità più  
in fretta. Controllandole e caricandole evitiamo lo svuotamento e il danneggiamento e la loro 
durata verrà prolungata.

CONTROLLO DEL LIMO— SENTINA
Svolgendo i controlli regolari, possiamo tempestivamente intervenire ad un eventuale 
infiltrazione d’acqua e in questo modo prevenire il danneggiamento dell’attrezzatura e  
l’affondamento dell’imbarcazione.

APERTURA E CHIUSURA DELLE VALVOLE SOTTOMARINE
Se le valvole si trovano nella stessa posizione per un periodo prolungato,potrebbe verificarsi 
l’accumulo del calcare che impedirebbe la chiusura della stessa in caso d’infiltrazione d’acqua. 
Aprendo e chiudendo periodicamente le valvole si impedisce l’accumulo del calcare ed il blocco 
delle valvole.

MESSA IN MOTO UNA VOLTA AL MESE
Farlo regolarmente aiuta al mantenimento della lubrificazione di tutte le parti vitali del  
motore/generatore e diminuisce l’effetto negativo dell’umidità.

Tutti i pacchetti invernali possono essere concordati tra 1.10. fino a 1.4. dell’anno prossimo.

Winter  
Ready
PER LE IMBARCAZIONI MESSE A SECCO

 → conservazione del motore

PER LE IMBARCAZIONI IN MARE

Battery  
Care

Winter Maintenance 

Contratti mensili

 → caricamento della batteria  
1 volta al mese

Tariffe
 → presso lo Yacht service, al mese:  

8 euro / batteria (prezzo non include smontaggio  
e montaggio della batteria

 → sull’imbarcazione: 10 euro / batteria

Contratto mensile!

 → messa in moto 1 volta al mese
 → controllo del limo
 → apertura e chiusura delle valvole

Tariffe
 → per le imbarcazioni LOA<10 m: 50 euro / mese
 → per le imbarcazioni LOA 10–15 m: 100 euro/ mese
 → per le imbarcazioni LOA 15–20 m: 150 euro / mese

Si applicano termini e condizioni commerciali di Brodogradilište Punat d.o.o
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LUNGHEZZA 
F.T. (M)

LARGHEZZA 
MASSIMA

Alaggio  
o varo
1 prestazione

Lavaggio 
della 
carena
1 prestazione

UTILIZZO GIORNALIERO DELLO SCIVOLO

I (max.  
150 t)

II–III (max. 
450 T)

IV (max. 
600 T)

fino ai 6,99 2,49 69 27 – – –

7 — 7,99 2,69 92 34 – – –

8 — 8,99 2,99 110 40 – – –

9 — 9,99 3,29 134 44 – – –

10 — 10,99 3,59 168 50 – – –

11 — 11,99 3,89 210 56 – – –

12 — 12,99 4,19 278 62 – – –

13 — 13,99 4,49 336 66 – – –

14 — 14,99 4,79 382 78 – – –

15 — 15,99 5,09 453 91 190 251 381

16 — 16,99 5,39 537 103 190 251 381

17 — 17,99 5,69 632 113 190 251 381

18 — 18,99 5,99 666 136 190 251 381

19 — 19,99 6,00 715 159 190 251 381

20 — 20,99 6,00 774 171 190 251 381

21 — 21,99 6,00 834 181 190 251 381

22 — 22,99 6,00 893 193 190 251 381

23 — 23,99 6,30 953 204 190 251 381

24 — 24,99 6,30 1.071 216 190 251 381

25 — 29,99 7,00 * * * * *

30 — 34,99 8,00 * * * * *

35 — 39,99 9,00 * * * * *

40 — 49,99 9,00 * * * * *

Yacht Service
GRU, SCIVOLO, TRAVEL LIFT
TARIFFE IN EURO, IVA INCLUSA

SISTEMAZIONE IN SECCO PER I LAVORI ALL’APERTO
TARIFFE IN EURO, IVA COMPRESA

NOTE
Per i servizi della gru svolti durante le giornate festive e le domeniche si provvede un aumento della tariffa pari al 100%. Per alaggio e varo dei catamarani la 
tariffa subirà un aumento del 50% al prezzo dell’alaggio o varo, secondo la lunghezza. La tariffa per l’albero e disalbero viene calcolata in base alle ore di lavoro 
del marinaio. L’ordine per alaggio dell’imbarcazione minimo 3 giorni in anticipo. L’ordine per varo dell’imbarcazione minimo 1 giorno in anticipo. Alagio o varo 
di una moto d’acqua o di un tender fino a 4 m al prezzo di 25 €. Il lavaggio subacqueo al prezzo di 10 €. Il lavaggio separato della propulsione dell’imbarcazione 
verrà addebitato al 50% del prezzo del lavaggio subacqueo ad alta pressione dello scafo per una particolare categoria di lunghezza della barca. La tassa ecologica 
di 1 € per metro di barca. Viene addebitato una volta all’arrivo della nave per il servizio o la revisione presso il cantiere navale — Brodogradilište Punat. Si 
applicano termini e condizioni commerciali di Brodogradilište Punat d.o.o. Il trasporto della imbarcazione sul’invaso via terra al prezzo di 56 €.

SCONTI
 → per i clienti in possesso del contratto d’ormeggio annuale il prezzo di alaggio  

e varo con travel lift verrà scontato del 30% a partire dal 1.10. al 28.2.
 → sconto del 50% per la sistemazione a secco giornaliera o mensile, nel periodo dal 

1.1. al 28.2. e dal 1.7. al 31.12. per i clienti fissi di Marina Punat Gruppo in possesso 
del contratto di ormeggio annuale (Marina Punat d.o.o. / Brodica d.o.o.)

Valido dal 1.1.2022. / Brodogradilište Punat d.o.o.

LUNGHEZZA 
F.T. (M)

LARGHEZZA 
MASSIMA

MENSILE GIORNALIERO

fino ai 6,99 2,49 446 21

7 — 7,99 2,69 495 23

8 — 8,99 2,99 545 26

9 — 9,99 3,29 643 31

10 — 10,99 3,59 743 36

11 — 11,99 3,89 842 41

12 — 12,99 4,19 940 45

13 — 13,99 4,49 1.039 49

14 — 14,99 4,79 1.137 54

15 — 15,99 5,09 1.274 61

16 — 16,99 5,39 1.325 64

17 — 17,99 5,69 1.376 66

18 — 18,99 5,99 1.452 69

19 — 19,99 6,00 1.503 71

20 — 20,99 6,00 1.579 76

21 — 21,99 6,00 1.706 81

22 — 22,99 6,00 1.834 88

23 — 23,99 6,30 1.961 93

24 — 24,99 6,30 2.216 105

25 — 29,99 7,00 2.674 127

* a richiesta
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* il prezzo dell’attrezzatura diagnostica viene calcolato una sola volta, senza calcolare  
le ore di lavoro 
**Intervento urgente è considerato il servizio eseguito nello stesso giorno dell’ordine.  
Si applicano termini e condizioni commerciali di Brodogradilište Punat d.o.o

SERVIZI
TARIFFE IN EURO, IVA COMPRESA

Valido dal 1.1.2022. / Brodogradilište Punat d.o.o.

Manodopera del meccanico /elettricista 58 / ora 

L’uso degli strumenti di diagnostica * 100

Manodopera del meccanico /elettricista 
— motore fuori bordo fino a 15 HP

29 / ora 

Esperto produzione plastiche 35 / ora 

Pittore 35 / ora 

Falegname 35 / ora 

Rinnovo dell’antivegetativo  
— primo strato (materiale escluso)

5 / m2

Rinnovo dell’antivegetativo  
— secondo ed seguenti strati

3,5 / m2

Manodopera del marinaio 35 / ora 

Manodopera del sommozzatore 120 / ora 

Il lavoro fuori del solito orario di  
apertura / intervento urgente **

+100% sulla tariffa 
oraria

Lavoro di domenica e festivi
+100% sulla tariffa 
oraria

Piattaforma di lavoro con il conduttore 50 / ora 

Piattaforma di lavoro con autista 100 / ora 

Rimorchio dell’imbarcazione dentro la marina e cantiere 
navale (prezzo per 1 operazione)

fino a 15m — 80 €
15–20 m — 150 €
più di 20 m — 200 €
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Hotel Kanajt ••••

Massimo comfort ed  
una calorosa atmosfera 

UN ALBERGO TRANQUILLO  
E CONFORTEVOLE, IMMERSO  
NEGLI ULIVETI CON LA VISTA 
UNICA SU MARINA ED SUI 
GIARDINI CIRCOSTANTI.

NAVIGARE È IL DESIDERIO E NECESSITÀ DI OGNI NAVIGANTE PERÒ 
IN MOMENTI IN CUI NON NAVIGATE, LASCIATEVI COCCOLARE 
DALL’ATMOSFERA CALOROSA DEL NOSTRO ALBERGO, IMMERSO 
TRA ULIVETI E PROFUMATI PINI MARITTIMI, ASSAPORANDO LE 
SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE DEI NOSTRI RISTORANTI. 

CAPACITÀ 

 → 19 camere doppie/matrimoniali
 → 1 camera singola
 → 2 junior suite
 → 4 appartamenti
 → 8 bungalow con 2/2 camere 

INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI

E: info@kanajt.hr
T: +385 51 654 340
www.kanajt.hr

PICCOLO HOTEL DI LUSSO CON ELEVATI 
STANDARD DI SERVIZIO E GRANDE CONFORT. 

Considerato Il posto preferito dei naviganti, 
dagli amanti della natura, gli sportivi e  
tutti coloro che vogliono una vacanza 
attiva. L’albergo resta aperto durante tutto 
l anno. Per testimoniare la ricchezza del 
patrimonio storico, vi sono vari altri  
scavi archeologici, la “via ambrata”, 
monumenti paleocristiani... Hotel Kanajt 
è una costruzione molto antica e ricca di 
storia. Costruito nel lontano 1528,  
fu residenza vescovile.
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Appartamenti

Verificate la disponibilità i prezzi direttamente alla 
reception dell’albergo: +385 51 654 340 oppure online, 
usando sistema di prenotazione dell’albergo su sito 
web www.hotel-punat.com.

GLI APPARTAMENTI D’ALBERGO MODERNAMENTE ATTREZZATI 
SONO LA SCELTA GIUSTA PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI. LO 
STUPENDO TERRAZZO IN MANSARDA CON LA VISTA SULLA MARINA 
O GLI ULIVI SONO SOLAMENTE UNA PARTE DEL PICCOLO ANGOLO 
DI PARADISO CHE DOVETE ANCORA SCOPRIRE. 

 → appartamento in mansarda
 → superficie da 30—45 m2

 → terrazzo in mansarda con vista sul mare o sul parco 
 → stanze adatte per famiglie
 → animali domestici ammessi (con previo permesso)
 → stanze per non fumatori  

 → stanza singola
 → stanza doppia
 → junior-suite 
 → appartamento
 → bungalow

Vedi le nostre offerte speciali.

APPARTAMENTI  D’ALBERGO

I Bungalow in Natura — 
Holiday Homes

VICINO ALL’ALBERGO KANAJT, IN UN DINTORNO PACE DEI 
PINI E OLIVE, CI SONO BUNGALOW SPACIOSI — PER IL RESTO 
DI TUTTA LA FAMIGLIA

 → bungalow superficie 45 m2 + 30 m2 terrazza
 → due ampie camere da letto separate
 → due bagni
 → soggiorno e cucina
 → parcheggio proprio accanto al bungalow
 → animali domestici ammessi
 → camere per non fumatori
 → vasca idromassaggio nella versione  

HOLIDAY HOMES DE LUXE

HOLIDAY HOMESDisponibile in due versioni HOLIDAY HOMES 
e HOLIDAY HOMES DE LUXE.

L’alloggio nelle case vacanza include: WiFi, 
uso della piscina e del wellness dell’albergo, 
trasporto alla spiaggia dell’albergo.

Una ricca colazione a buffet nell’albergo 
Kanajt a un costo aggiuntivo.
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INFORMAZIONI  SULLA DISPONIBIL ITÀ 
E  SUI  PREZZI

T: +385 51 654 340 
E: info@kanajt.hr
www.kanajt.hr 

Spa e wellness presso 
l’albergo Kanajt

Fitness & Playroom  
presso l’albergo Kanajt 

A POCA DISTANZA DALLA MARINA, VICINO ALL’ALBERGO 
KANAJT È APERTO UN NUOVO STUDIO FITNESS. 
MANTENETEVI IN FORMA ANCHE DURANTE LE VACANZE.

INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI

Per le prenotazioni, si prega gentilmente di 
chiamare la reception dell’albergo al numero  
+385 51 654 340.

Utilizzo della Zona Spa:
 → per gli ospiti dell’albergo: gratuito
 → gli ospiti contrattuali con la tessera Marina Club 

realizzano lo sconto del 50%
 → al massimo per 10 persone
 → si prega di chiamare almeno un’ora in anticipo per 

l’utilizzo della sauna 

DURANTE IL VOSTRO SOGGIORNO NELLA MARINA, 
TROVATE UN PO’ DI TEMPO PER VOI. FUGGITE DALLA 
ROUTINE, RIPOSATEVI E RIEMPITEVI D’ENERGIA, 
PURIFICATE IL VOSTRO CORPO NEL NUOVO CENTRO SPA 
E WELLNESS DELL’ALBERGO KANAJT.

Provate la nostra attrezzatura per il fitness 
oppure passate il vostro tempo libero 
in compagnia con gli amici a giocare a 
scacchi, a Nintendo o altri giochi da tavolo. 
Gli ospiti dell’albergo possono utilizzare 
gratuitamente i dispositivi e le attrezzature 
durante il loro soggiorno all’albergo.

Gli ospiti contrattuali con la tessera Marina 
Club realizzano lo sconto del 50%.

Oltre a quattro tipi di sauna: finnica, 
bioaromatica, infrarossi e il bagno 
turco, sono a vostra disposizione 
anche la spaziosa jacuzzi, la zona relax 
con le panchine riscaldate e con gli 
sdrai comodi interni ed esterni.
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L’ALLOGGIO NELL’APPARTAMENTO- 
BARCA INCLUDE

 → l’utilizzo del collegamento a rete elettrica
 → l’utilizzo d’acqua potabile
 → bolletino meteo e previsioni del tempo presso la reception  

della marina
 → discarica diferenziata

gratis

 → sistema di aria condizionata / riscaldamento
 → gommone con remi
 → 1 posto parcheggio nella zona P1–P8
 → WLAN
 → due TV
 → grill house (area attrezzata per grill all’aperto)
 → parco giochi per bambini
 → passeggiata, piscina e bagno per i cani
 → l’utilizzo di pompa per gonfiare parabordi o per la bicicletta 
 → utilizzo della piscina all’albergo Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → utilizzo del fitness e wellness all’albergo Kanajt  

(Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 → attrezzatura anticendio cerficata e personale qualificato

avete sempre voluto passare la vostra vacanza in marina, 
ma non siete sicuri se la vacanza a bordo di una barca sia 
la scelta giusta per voi? la barca-appartamento al mare, 
ottimamente attrezzata vi offre il comfort al quale siete 
abituati a casa vostra, con qualcosa di speciale che vi 
offre il soggiorno in una delle marine più attrezzate.

Vi offriamo il soggiorno sul trimarano galleggiante ottimamente 
attrezzato, ormeggiato in modo sicuro al molo presso la marina e 
connesso alla nostra rete di erogazione d’acqua e quella elettrica. 
L’appartamento galleggiante vi offre il comfort completo 
dell’appartamento classico con le particolarità esclusive del 
soggiorno sulla barca.

 → soggiorno con sala pranzo 
 → cucina
 → stanza doppia con letto matrimoniale
 → stanza doppia con letto a castello
 → divano pieghevole nel salotto
 → bagno (con riscaldamento separato)
 → lettino (su richiesta)

Floating Holiday Home

GODETEVI LE MERAVIGLIE DELLA VITA NAUTICA 
ANCHE SENZA PARTIRE, PRESSO L’ORMEGGIO 
SICURO NELLA MARINA PUNAT. 

Per la prenotazione diretta, realizzate lo sconto del 10% 
info@marina-punat.hr, T: +385 51 654 111

ALTRI  SERVIZI

 → Motore fuoribordo su richiesta — 80 € / settimana
 → Animali domestici 8 € / giorno
 → La tassa di soggiorno non è inclusa

BENEFICI DI PAGAMENTO

periodi nel 2022 PREZZO / GIORNO (€)

1. 1.—10. 4. 140.– 

11. 4.—26. 6. 210.– 

27. 6.—4. 9. 280.– 

5. 9.—9. 10. 210.– 

10. 10.—31. 12. 140.– 

Valido dal 1.1.2022. / Marina Punat d.o.o.

TERRAZZO SOLARE, SUPERFICIE 30 m² CON 
VASCA IDROMASSAGGIO PER 2—3 PERS. 
SUPERFICIE DELL’AREA RESIDENZIALE 32 m²

IVA compresa

Vedi le nostre offerte speciali. 
www.marina-punat.hr
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I FRUTTI DEL MEDITERRANEO — OLIVE E VINO AUTOCTONO 
ZLAHTINA, LE MIGLIAIA DI ORE SOLARI TRASFORMATE IN GOCCE 
DORATE DEL NOSTRO OLIO E VINO. I PREZIOSI DONI DELLA NATURA, 
DEL MARE, DEI PROFUMATI PASCOLI DELLA ISOLA DI KRK UNITI IN 
PRELIBATEZZE CULINARIE.

Un esperienza enogastronomica 
mediterranea ed internazionale

BISTRO & CAFE & 
PIZZERIA 9 BOFORA Il posto ideale dove poter prendere 

il caffè e brioche caldi al mattino, 
un ottimo posto di ritrovo prima 
della partenza. Sarete entusiasti 
dei piatti caldi serviti a colazione, 
della vasta scelta di pizze, paste ed 
insalate servite a pranzo, oppure 
deliziosi hamburger, tagliate,
insalate ricche, succhi di frutta 
naturali e dolci fatti in casa.
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NAUTIC SHOP & WEB SHOP NAUTICO

Qui troverete tutti i prodotti per manutenzione e 
pulizia del’l imbarcazione e del motore, vasta scelta 
del attrezzatura nautica, articoli tessili, stoviglie 
nautiche, abbigliamento e calzatura per navigare, 
stampante 3D, giunzione fune. Nuovo in offerta — 
ricami personalizzati.

www.marina-commerce.hr

NEGOZIO DEI  PEZZI  DEL RICAMBIO

Qui potete acquistare i pezzi del ricambio originali dei 
produttori più rinomati e i meccanici autorizzati del 
nostro yacht service li possono installare sulla vostra 
imbarcazione. Nuovo in offerta — 3D stampante.

NEGOZIO E DISCOUNT DEGLI  ALIMENTARI

In questi due negozi offriamo una vasta scelta di 
prodotti alimentari, frutta e verdura freschi, bibite 
ed alcolici, attrezzatura per cucinare, prodotti per 
le pulizie, igiene personale, vasta scelta di giornali e 
riviste nazionali ed internazionali.

www.trgovina-krk.hr

PER I VOSTRI RIFORNIMENTI POTETE 
RIVOLGERVI AI NOSTRI FORNITISSIMI 
NEGOZI. TUTTO CIÒ CHE VI OCCORRE POTETE 
AVERLO QUI, SUBITO O CON I TEMPI DI 
CONSEGNA MINIMI.

Al interno della marina e yacht service 
si trovano due negozi specializzati in 
attrezzatura nautica e pezzi di ricambio, 
dove potrete trovare tutto quello di cui avete 
bisogno per la vostra imbarcazione e per 
navigare in tranquillità.

Negozi 

RISTORANTE MARINA  
Situato in posizione centrale della 
marina, trasmette la vera atmosfera 
nautica. Un posto piacevole per 
un pranzo veloce prima della 
partenza con barca ed ideale per 
la degustazione dolci fatti in casa 
e incontri serali conto le luci delle 
barche e yacht ormeggiate. Vasta 
scelta delle prelibatezze culinarie 
nostrane come prosciutto crudo 
e formaggio pecorino dell’isola di 
Krk, calamari del l’adriatico, coda di 
rospo al vino bianco, pesce bianco 
di prima categoria, crostacei e 
molluschi freschissimi si abbinano 
perfettamente ai vini autoctoni.

La nostra cucina di mare è 
l’unione tra la leggerezza 
della cucina mediterranea, 
le specialità isolane e 
l’influenza della cucina 
internazionale.
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Informazioni  
di contatto
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Note
La durata minima del contratto nella Marina Punat d.o.o.  
è di 12 mesi (fatta eccezione per l’ormeggio invernale in durata 
minima 6 mesi). Una imbarcazione può essere collegata a 
rete elettrica con una presa.

Il prezzo della sistemazione è valido solo per le 
imbarcazioni per uso personale. Per imbarcazioni charter 
esistono i contratti speciali.

La parte contraente si obbliga a pagare in anticipo il 
corrispettivo previsto dal tariffario per aver usufruito del punto 
d’ormeggio sino alla scadenza del periodo convenuto, ossia sino 
all’ultimo giorno della sua usufruizione, se l’imbarcazione ha 
usufruito del punto d’ormeggio dopo la scadenza del periodo 
convenuto. Il pagamento del corrispettivo avverrà in base alla 
fattura emessa, completa di specifica dei servizi prestati. 

Le tariffe dell’ormeggio sono calcolate in base alle 
caratteristiche delle imbarcazioni, la lunghezza f.t., la 
larghezza massima, la posizione e secondo la durata del 
contratto d’ormeggio. La tassa indiretta per l’accettazione 
dei rifiuti, indipendentemente dall’effettiva consegna dei 
rifiuti da imbarcazioni e yacht, è compresa nell’importo 
del corrispettivo addebitato da Marina Punat sulla base di 
un contratto di ormeggio o di ormeggio in transito, in una 
somma forfettaria dell’1% del prezzo dell’ormeggio, secondo 
l’Ordinanza sulle condizioni e le modalità di mantenimento 
dell’ordine nei porti e in altre parti delle acque marine interne 
e territoriali della Repubblica di Croazia.

Se l’imbarcazione passa nella categoria superiore per la 
larghezza, viene calcolata solo una categoria in più. Fanno 
eccezione i multiscafi che per la sistemazione e riparazione 
pagano il 70% in più del prezzo di listino.

Marina Punat d.o.o. e Brodica d.o.o. sono autorizzati di fare  
i contratti con condizioni speciali.

Il termine di preavviso per il contratto dell’ormeggio  
è di 30 giorni, a partire dalla data di ricezione dalla parte 
dell’Utente alla Marina.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di ormeggio, 
Marina Punat d.o.o. e Brodica d.o.o. non sono obbligati a 
restituire, l’importo pagato in eccesso.

Marina Punat d.o.o. e Brodica d.o.o. possono approvare 
l’importo pagato in eccesso per il successivo contratto di 
ormeggio se concluso entro 24 mesi dalla data di risoluzione 
del contratto.

Gli sconti non sono trasferibili.
L’ordine è considerato tempestivo quando viene ricevuto 

3 giorni prima del termine desiderato dell’alaggio o varo 
dell’imbarcazione.

L’ordine per svuotamento del serbatoio nero (pump out) è  
tempestivo quanto è ricevuto minimo un giorno prima dell’ 
appuntamento desiderato. Il servizio si esegue alla posizione 
sotto la gru davanti all, in due sessioni — 9 e le ore 13.

Si applicano: Regolamento dell’ ordine nel porto e 
Condizioni generali della Marina 

Punat d.o.o. come anche Condizioni generali e Regolamento 
dell’ordine interno della Brodica d.o.o., che sono parte 
integrante del contratto dell’ ormeggio. 

La disponibilità dei servizi è condizionata alla capacità. 

ALTRI SERVIZI
TARIFFE IN EURO. IVA COMPRESA Valido dal 1.1.2021. / Marina Punat d.o.o., Brodica d.o.o.

Affitto del deposito attrezzature nella marina — annuale 1.270

Affitto del magazzino nel capannone (box) — annuale grande: 970 
piccolo: 630

Affitto del deposito attrezzature nella marina a secco — annuale 1.160

Affitto del magazzino (box) nella marina a secco — annuale 900

Affitto del deposito (container) — annuale 830

L’affito annuale del deposito mobile nella marina a secco Brodica d.o.o. 280

Parcheggio del rimorchio vuoto (solo per i titolari del contratto) 500

Marinaio — 1 ora 35

Sommozzatore — 1 ora 120

Consumo elettrico (32A/63A/125A) 0,40 / kWh

Consumo del l’acqua ( se non si usufruisce del servizio d’ormeggio) 10 / m3

Pulizia della superficie di lavoro sul plateau 51

Servizio rimozione veicolo da parcheggio non autorizzato 100

Costo parcheggio in caso di smarrimento o danneggiamento del biglietto 133

Tessera supplementare per il parcheggio (con un contratto annuale) 160

Intervento sulla barca all’interno della marina, secondo lunghezza fuori tutto 
(rimorchiare fino al gru con pompaggio incluso)

<10 m — 308 
<15 m — 513 
>15 m — 1.025 

Costo di sistemazione provvisoria degli oggetti lasciati e trovati nell’area  
di marina mensile 51

Trasferimento degli oggetti lasciati e trovati nell’area di marina 103

Prezzo in caso di perdita della tessera Marina Club (con i contratti annuali) 50

Gettone per la lavatrice 5,33

Gettone per la asciugatrice 4,67

Getone per l’aspirapolvere self-service 0,93

Parcheggio auto annuale 1.700

BRODICA d.o.o. 
Kanajt 5, 51521 Punat 
OIB 12730831491

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 
IBAN: HR6924020061100379590 
SWIFT: ESBCHR22

Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb 
IBAN: HR7023400091117025846 
SWIFT: PBZGHR2X

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o 
Obala 5, HR-51521 PUNAT 
OIB 40743486752

Erste & Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN HR8524020061100396277 
SWIFT: ESBCHR22

Privredna banka Zagreb d.d. 
IBAN HR6123400091117049773 
SWIFT PBZGHR2X

MARINA PUNAT d.o.o. 
Puntica 7, 51521 Punat 
OIB: 52846613956

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka 
IBAN: HR4524020061100387782 
SWIFT: ESBCHR22

Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb 
IBAN: HR2023400091117025194 
SWIFT: PBZGHR2X

SISTEMAZIONE DELLE IMBARCAZIONI: 
info@marina-punat.hr 
T +385 51 654 111

Yacht Service: 
service@marina-punat.hr 
T +385 51 654 120

www.marina-punat.hr

CODICE D’ACESSO ALLA MARINA: 
VHF CANALE 17

Marina Punat non è da ritenersi responsabile per eventuali 
errori di stampa.

Marina Punat si riserva il diritto di apportare le modifiche al 
presente listino prezzi senza obbligo di preavviso.

Lo spazio della Marina Punat è sotto videosorveglianza; lo 
spazio di archiviazone è limitato. Marina Punat rimuove ogni 
responsabilità per la registrazione.

Il libro dei reclami si trova presso la reception della Marina.
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