
  

IL PORTO TURISTICO DI LOVERE



  

RIFERIMENTO PER LA NAUTICA

DA DIPORTO SUL LAGO D'ISEO

● 250 posti in acqua;
● 100 a terra;
● 100 all'interno del RIMESSAGGIO;

SERVIZI PORTUALI OFFERTI
● varo, alaggio e assistenza;
● interventi di manutenzione su scafi e motori;
● riparazioni e verniciature di scafi;
● riparazioni e sostituzioni di motori;
● vendita e montaggio di accessori nautici;
● diagnosi e riparazioni elettriche;
● distributore di carburante direttamente sul 

lago.

IL PORTO TURISTICO



  

IL PORTO TURISTICO

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 

● RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE del 
pontile frangiflutti, che proseguirà in maniera 
programmata sulle restanti strutture;

● CONTROLLO ELETTRONICO degli accessi a tutti i 
pontili e nel prossimo futuro alle strutture del porto 
(spogliatoi, servizi, campi sportivi) e delle piscine



  LE PISCINE DI LOVERE

GESTIONE DEL SERVIZIO



  

LE PISCINE DI LOVERE

ACQUANETWORK
200 PISCINE ASSOCIATE - aziende leader nel settore



  

IL PORTO TURISTICO

NUOVO PORTALE WEB

loveremarina.com
news/eventi;

servizi on line:
 prenotazione attrezzature e campi, acquisto 

biglietti, pagamento servizi



  



  

OFFERTA TURISTICA DEL PORTO

● attività nautica da diporto e servizi di assistenza;
● noleggio barche e biciclette;
● sport acquatici (nuoto, vela, surf, canoa, canottaggio, sup);
● campi sportivi (calcio, calcetto, tennis, basket, volley);
● palazzetto del ghiaccio (stagione invernale);
● piazza per eventi e manifestazioni;
● centro civico culturale.



  

PERCHE' LA NAUTICA ELETTRICA?

● sostenibile (zero emissioni in atmosfera, zero rumore);
● permette di vivere un'esperienza nuova sul lago;
● facile da capire ed utilizzare;
● accessibile a tutti;
● ottimo strumento da abbinare ad altre iniziative...



  



  

IL DISTRETTO
 DELLA NAUTICA ELETTRICA

sistema di mobilita' sostenibile sull'acqua

● basi di noleggio;
● pontili di attracco attrezzati interconnessi con altre 

strutture (bike sharing elettrico, treno, automobili 

elettriche...);
● boat sharing;
● centro assistenza;
● filiera del lago.



  

DAL PROGETTO ALLA REALTA'

SVILUPPARE UNA NUOVA FILEIERA DELLA 

NAUTICA ELETTRICA DEL LAGO D'ISEO

collaborazione tra le diverse realtà del territorio

2020
Nuova linea di 

assemblaggio delle barche 

al Porto Turistico.



  

INFORMAZIONI E CONTATTI

info@loveremarina.com


