
LISTINO PREZZI 2022 IN EURO, TARIFFE COMPRENSIVE DI IVA

LUNGHEZZA BAGLIO ORMEGGIO ORMEGGIO ORMEGGIO LAVAGGIO ORMEGGIO A SECCO ORM. A SECCO ORM. A SECCO ORM. A SECCO ORM. A SECCO 
FUORI MAX. (M) IN MARE IN MARE IN MARE GRU SCAFO CAPANNONE CAPANNONE ESTERNO CAPANNONE ESTERNO

TUTTO (M) 12 MESI MENSILE GIORNALIERO STANDARD PREMIUM SUBACQUEO 12 MESI MENSILE MENSILE GIORNALIERO GIORNALIERO

a 4,99 38 13 1.100 164 110

5 - 5,99 45 14 1.450 216 145

6 - 6,99 50 20 1.650 246 165

7 - 7,99 2,69 3.085 572 35 4.255 5.406 60 30 2.062 309 175 20 12

8 - 8,99 2,99 3.508 644 40 4.912 6.069 80 35 2.485 381 237 25 18

9 - 9,99 3,29 4.037 704 45 5.568 6.732 110 40 2.959 453 309 30 22

10-10,99 3,59 4.512 785 50 6.225 7.395 130 45 3.426 515 340 34 25

11-11,99 3,89 4.905 871 55 6.986 8.160 170 50 4.008 587 381 38 28

12-12,99 4,19 5.364 944 60 7.748 220 55 4.579 690 443 45 30

13-13,99 4,49 5.831 1.035 65 8.510 270 60 5.227 773 536 50 35

14-14,99 4,79 6.414 1.081 75 340 70

15-15,99 5,09 7.347 1.353 85 420 80

16-16,99 5,39 8.124 1.487 95 540 90

17-17,99 5,69 8.836 1.626 105

18-18,99 6,00 9.513 1.777 115

19-19,99 6,00 10.001 1.951 125

20-20,99 6,00 10.610 2.153 135

21-21,99 6,00 11.278 2.396 145

L'ormeggio annuale in 
mare comprende: 
• ormeggio in mare
• servizi sanitari
• acqua potabile
• alimentazione 
elettrica per la luce
• un posto parcheggio 
per imbarcazione 
• wi-fi
• videosorveglianza 
24/7 e assistenza 
marinai
Opzione:
L'ormeggio premium 
oltre ai servizi indicati 
comprende anche il 
finger dock, ovvero 
l'accesso laterale 
all'imbarcazione. In 
questo caso la tariffa 
aumenta del 25 %. 

Ormeggio annuale nel 
capannone:
• 1 sollevamento dal 
mare
• lavaggio delle parti 
sommerse con 
idropulitrici ad alta 
pressione
• trasporto fino al 
rimessaggio a secco 
• invaso per 
imbarcazione nel 
capannone o rimorchio 
carrello proprio 
• trasporto fino al mare
• immissione in mare
• videosorveglianza 24/7
• 1 posto parcheggio per 
l'automobile al posto del 
natante mentre fuori 
capannone
• Sconto del 10% se la 
nave ha il proprio 
rimorchio

Sconti fedelta per gli ospiti per l'utilizzo di un posto barca annuale in mare, e per il pagamento anticipato per 12 mesi: da 2-5 anni 3%, da 5-10 anni 5%, 10-15 anni 7%, over 15 anni 10%.

6+6
IN MARE+A SECCO (COPERTO)

Ormeggio combinato mare/a secco 
comprende i servizi dell'ormeggio 
annuale in mare, e inoltre:
• un sollevamento dal mare
• lavaggio delle parti sommerse 
con idropulitrici ad alta pressione
• trasporto fino al rimessaggio a 
secco
•  invaso per imbarcazione nel 
capannone o su rimorchio 
• trasporto fino al mare
• immissione in mare
Opzione:
L'ormeggio premium oltre ai servizi 
indicati comprende anche il finger 
dock, ovvero l'accesso laterale 
all'imbarcazione.

1 intervento di gru - alaggio 
e rientro a terra.

L'affitto del posto a secco è 
gratuito per tre giorni agli 
utenti dell'ormeggio in mare 
annuale.
Mitan marina riserva il 
diritto di non sollevare il 
natante nel caso in cui non 
disponga di strumenti o 
spazio in terra.
Il lavaggio delle parti 
sommerse viene eseguito 
esclusivamente nel luogo 
apposito sotto la gru.

Gli ormeggi annuali e mensili nel 
capannone comprendono:
• sistemazione dell'imbarcazione 
presso il rimessaggio a 3 km dal 
porto
• invaso per imbarcazione nel 
capannone o rimorchio carrello 
proprio
• videosorveglianza 24/7
• servizi sanitari, acqua potabile

Le tariffe variano in 
base alla lunghezza 
totale 
dell'imbarcazione, 
incluse le estensioni di 
prua, ancore, le 
piattaforme di poppa 
e simili. La Marina si 
riserva il diritto di 
misurare le 
imbarcazioni. Il prezzo 
viene calcolato a 
decorrere dal giorno 
della prenotazione 
scritta dell'ormeggio.

Le tariffe mensili e giornaliere 
dell'ormeggio in mare comprendono:
• ormeggio in mare
• servizi sanitari
• acqua potabile
• alimentazione elettrica per 
l'illuminazione
• wi-fi
• videosorveglianza 24/7 e assistenza 
marinai
•  l'ormeggio in mare è variabile e può 
essere modificato
• il proprietario dell'imbarcazione è tenuto 
ad abbandonare l'ormeggio fino alle 14 h 
del giorno seguente
Opzione:
L'ormeggio premium oltre ai servizi 
indicati comprende anche il finger dock, 
ovvero l'accesso laterale all'imbarcazione. 
In questo caso la tariffa aumenta del 45 
%. 

Gli ormeggi annuali e mensili esterni 
comprendono:
• sistemazione dell'imbarcazione 
presso il rimessaggio a 3 km dal 
porto
• invaso per imbarcazione o 
rimorchio carrello proprio all'esterno
• videosorveglianza 24/7
• servizi sanitari, acqua potabile



90 EUR

25 EUR

40 EUR

15 EUR

15 EUR

30 EUR

120 EUR

30 EUR

80 EUR

200 EUR

20 EUR

20 EUR

7 EUR

7 EUR
1 EUR/ora, 7 

EUR/giorno, 30 
EUR/settimana

80 EUR

100 EUR

130 EUR

12 EUR

5 EUR
70 EUR

0,2 EUR

TARIFFE DEL TRASPORTO

ALLA MARINA A SECCO

Consumo elettricità (32 A / 63 A) al kWh

Assistenza del marinaio 1 ora (tempo minimo)

Custodia del motore fuoribordo, al mese

Scheda della barriera automatica smarrita 

Assistenza del sommozzatore 1 ora (tempo minimo)

Montaggio e rimozione dell'albero (esclusivamente mediante autogru) 1 ora
Installazione di deumidificatori nell'imbarcazione e controllo settimanale in marina o nella marina a 
secco 
1 volta al mese
Noleggio ponteggio al giorno

Avviamento motore 2 volte al mese

    Serbatoio fino a 500 l

    Serbatoio fino a 1000 l

Gettoni per la lavatrice

Gettoni per l'asciugatrice

Parcheggio nel capannone per la seconda macchina/trailer

Scarico di acque grigie e nere

    Serbatoio fino a 300 l

Danni all'ormeggio inclusa la mano d'opera del sommozzatore

Avviamento motore 1 volta al mese

Pacchetto inclusivo di avviamento motore e generatore, verifica e controllo di valvole, pompe di 
sentina nel mare 2 volte al mese

DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL PORTO APERTO AL
TRASPORTO PUBBLICO MITAN MARINA (di seguito: MITAN MARINA)

Le presenti disposizioni generali si riferiscono a tutti i proprietari o utenti di imbarcazioni e alle
persone che alloggiano o sono presenti entro il porto. Approdando nel porto Mitan marina si
accettano tutte le disposizioni di cui alle presenti condizioni generali, al Regolamento sull'ordine
nel porto aperto al trasporto pubblico, alle Condizioni generali della Mitan marina e agli altri atti
ufficiali esposti in cancelleria, in bacheca o alla reception del porto.
ATTRACCO
Mitan Marina stabilisce l'ormeggio in conformità al proprio piano degli ormeggi e potrà disporre lo
spostamento delle imbarcazioni e la loro collocazione in altri ormeggi se necessario. Ogni utente
dell'imbarcazione è tenuto a possedere una polizza assicurativa dell'imbarcazione contro danni
provocati ad altre imbarcazioni, persone o alla marina. La marina è autorizzata a imporre
condizioni specifiche alle imbarcazioni che richiedono un trattamento particolare. L'imbarcazione
si ritiene consegnata al momento della compilazione e sottoscrizione del contratto, dell'elenco
d'inventario e alla consegna delle chiavi e della licenza di navigazione alla reception. La Mitan
marina non risponde delle imbarcazioni che non sono state consegnate nel modo sopra indicato. 
APPRODO E ORMEGGIO 
Prima di accedere al porto le imbarcazioni sono tenute a richiedere dal servizio navale mediante
comunicazione radio al canale 17 il permesso di approdo. All'entrata nel porto il capitano
dell'imbarcazione è tenuto a consegnare alla reception la licenza di navigazione e l'elenco
dell'equipaggio. Le manovre dell'imbarcazione all'interno delle aree portuali devono essere
effettuate a velocità minima. L'attracco dell'imbarcazione deve essere svolto con la massima
cautela e perizia, con corde di idonee dimensioni e consistenza. Le corde adoperate non devono
ostacolare la navigazione di altre imbarcazioni. Se l'imbarcazione non sarà ormeggiata nel
rispetto delle regole, provvederà a farlo un dipendente del porto a spese dell'utente
dell'imbarcazione. Il collegamento alle colonnine per la fornitura di energia elettrica sarà
acconsentito esclusivamente mediante l'utilizzo di cavi elettrici compatibili con la potenza
corrispondente alla presa di corrente della colonnina. Il collegamento all'erogatore d'acqua sarà
acconsentito esclusivamente con l'utilizzo di tubi compatibili che dispongono di valvole di
chiusura.
ORMEGGI FISSI
Al momento della loro entrata nel porto gli ospiti sono tenuti a registrare il proprio soggiorno
esibendo la carta d'identità o passaporto, in conformità alle disposizioni di legge. Il comandante
dell'imbarcazione è tenuto a notificare ogni uscita dal porto. L'utente è tenuto a comunicare alla
reception ogni assenza della nave superiore alle 24 ore, ed è tenuto a comunicare il rientro
almeno 24 ore prima del rientro. I proprietari delle imbarcazioni con ormeggio annuale, prima
della partenza sono tenuti a depositare tutti gli accessori mobili dell'imbarcazione in spazi chiusi e
a consegnare alla reception le chiavi e la licenza di navigazione. Nel caso in cui gli ospiti abbiano
richieste particolari che non sono convenute dal contratto di ormeggio, è necessario specificare
un accordo aggiuntivo. Nel caso in cui il pagamento dell'ormeggio annuale non fosse saldato a
tempo debito, verranno addebitati gli interessi di mora legali. 
SALPARE DAL PORTO
Prima di salpare l'utente è tenuto a saldare tutti i servizi usufruiti di cui al listino prezzi in vigore.
La Mitan Marina è autorizzata a trattenere l'imbarcazione oppure i beni dell'ospite fino al totale
rimborso del debito da parte dell'ospite. Se l'imbarcazione lascia la marina tramite mezzi terrestri,
tutte le attività di alaggio e caricamento nel veicolo saranno svolte dalla reception.

Rimorchio imbarcazione entro l'area della marina - un'ora lavorativa del marinaio + 5 euro per 
metro dell'imbarcazione

m - sola andata

LISTINO PREZZI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

„Eco contributo“- smaltimento di rifiuti pericolosi (batterie, olio, combustibili)

Affitto del sito di stoccaggio nel capannone (box) — all'anno per m2 (max 10 m2)

Controllo del livello di carica delle batterie e ricarica in marina o nella marina a secco 1 volta al 
mese

Tariffa per attività secondarie ridotte eseguite occasionalmente da persone fisiche o da società 
presso l'area di concessione portuale - tariffa giornaliera

70 EUR

MITAN MARINA d.o.o.
Obala dr. Josipa Sokolića 1, 51250 Novi 

Vinodolski
Tel. +385 51 627 762

E-mail: info@mitanmarina.com
www.mitanmarina.com

fino a 2,5 - 25 EUR

da 2,5-2,7 - 50 EUR

da 2,7-3,0 - 75 EUR

da 3,0-3,5 - 100 EUR

da 3,5 - 150 EUR


