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www.myc.it

La struttura, organizzata come un “Marina Resort”, 
appartiene al network “Assomarinas” che unisce le più 
importanti Marina Italiane. 

Il Porto di Termoli è anche il perno del turismo nautico 
costiero. Presso la nostra direzione potrete prenotare ed 
organizzare le seguenti attività:

•	 Escursioni in mare
• Traghettamento con le Isole Tremiti
• Noleggio di barche a vela e gommoni
• Luxury Yacht Charter
• Scuola di vela, surf e paddle surf
• Battute di pesca sportiva
• Crociere in Caicco
• Aperitivi in mare
• Diving

...e tante altre attività in collaborazione con gli operatori 
turistici locali.

il Porto Turistico di Termoli

The Marina of San Pietro, organized like a Marina Resorts, 
is a member of the network “Assomarinas” which brings 
together the most important Italian Marinas. 

The port of Termoli has also a pivotal role in the coastal 
and nautical tourism. At our offices you can organize and 
book the following activities:

• Sea excursions
• Ferry services to the Tremiti Islands
• Sailboats and rafts rental
• Luxury yacht chartering
• Sailing, paddle and wind surfing courses
• Recreational fishing trips
• Cruises on caique
• Onboard cocktails
• Diving activities

...and many other activities in collaboration with the 
local tourist operators.

Club
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Il Marina di San Pietro è il nuovo porto turistico della città 
di Termoli. Realizzato sotto i bastioni del borgo antico è 
aperto al pubblico dal settembre 2009 e rappresenta la 
base ideale per raggiungere le principali mete diportistiche 
dell’Adriatico centro meridionale. 

Isole Tremiti, Promontorio del Gargano, Costa dei 
Trabucchi, Lastovo, Vis sono le mete più vicine e più comode 
da raggiungere.  Da qui è possibile partire per meravigliose 
crociere seguendo un’antica rotta che porta le imbarcazioni 
fi no a Dubrovnik passando per le isole più belle dell’Adriatico. 

Aperto tutto l’anno, il Marina di San Pietro può ospitare 
fi no a 300 imbarcazioni dagli 8 ai 30 metri in comodi posti 
barca, muniti di fi nger e pali di ormeggio.

Il nostro Marina di San Pietro può offrirvi i seguenti servizi nautici:
• Accessibilità h24 con assistenza VHF, servizio di 
 pilotaggio e distributore di carburanti;
• Pontili fi ssi e galleggianti con posti auto riservati 
 e ormeggi con fi nger;
• Controllo centralizzato delle colonnine di erogazione;
• Free WI-FI area;
• Cantiere nautico con gru a bandiera fi ssa per piccole
 unità, autogru, carrello per unità fi no a 45 ton, scalo
 di alaggio per unità fi no a 200 ton e soluzioni per 
 rimessaggio al coperto;
• Offi cina per manutenzioni, centro per carrozzeria e negozio 
 di articoli nautici e ricambistica; 
• Ristorante e Lounge Bar con terrazza sul mare;
• Area verde/Solarium/Area relax .

The Marina of San Pietro is the new tourist port located in 
Termoli (Molise – Italy). Realized at the feet of the old town, 
it was inaugurated in September 2009 and represents the 
ideal departure point to reach the main leisure boating 
destinations of the Central-Southern Adriatic Sea.

The Tremiti Islands, the Gargano Promontory, the Trabocchi 
Coast, Lastovo, Vis are the nearest and easiest destinations 
to reach. From here you can embark on wonderful cruises 
through an ancient route leading to Dubrovnik, passing 
through the most beautiful islands of the Adriatic Sea.

The Marina of San Pietro is open all year round and offers 
300 comfortable berths equipped with mooring piles and 
fi ngers for vessels ranging from 8 to 30 meters in length. 

Our Marina di San Pietro can offer you the following services: 
• 24 hour accessibility with VHF assistance, pilotage 
 service and fuel pump;
• Fixed and fl oating wharfs provided with reserved parking
  spaces and mooring piles and fi ngers;
• Centralized control of columns for utilities supply; 
• Free WI-FI area;
• Shipyard with fi xed jib crane for small units, mobile crane
 and boat lift for units up to 45 tons, slipway for units up to
 200 tons, indoor and outdoor storage areas; 
• Maintenance workshop, boat body shop and nautical gear and
 spare parts shop;
• Restaurant and Lounge Bar with a large terrace 
 overlooking the sea; 
• Green area, solarium and chill-out area. 

Il Nostro Marina di San Pietro in numeri/Marina’s numbers:

R E L A X | MARINA DI SAN PIETRO | N A U T I C A L  S E R V I C E

Posizione (coor. Geografi che)/Position (coor. Geographical ): 
42° 00’,00 N – 15° 00’,00 E
Posti Barca/ Berths: 300
Numero di transiti annuali/Transit numbers: 376 (2014 report)
Barche da charter presenti/Charter ships: 20
Transiti unità charter/Charter transit: 300
Distanza dal centro abitato/Distance from city: 300 mt
Distanza dalla stazione ferroviaria/Distance from train station: 1 Km
Distanza dall’Aeroporto Internazionale di Pescara/Distance from 
International Pescara Airport: 98 Km



Il Marina di San Pietro è il nuovo porto turistico della città 
di Termoli. Realizzato sotto i bastioni del borgo antico è 
aperto al pubblico dal settembre 2009 e rappresenta la 
base ideale per raggiungere le principali mete diportistiche 
dell’Adriatico centro meridionale. 

Isole Tremiti, Promontorio del Gargano, Costa dei 
Trabucchi, Lastovo, Vis sono le mete più vicine e più comode 
da raggiungere.  Da qui è possibile partire per meravigliose 
crociere seguendo un’antica rotta che porta le imbarcazioni 
fi no a Dubrovnik passando per le isole più belle dell’Adriatico. 

Aperto tutto l’anno, il Marina di San Pietro può ospitare 
fi no a 300 imbarcazioni dagli 8 ai 30 metri in comodi posti 
barca, muniti di fi nger e pali di ormeggio.

Il nostro Marina di San Pietro può offrirvi i seguenti servizi nautici:
• Accessibilità h24 con assistenza VHF, servizio di 
 pilotaggio e distributore di carburanti;
• Pontili fi ssi e galleggianti con posti auto riservati 
 e ormeggi con fi nger;
• Controllo centralizzato delle colonnine di erogazione;
• Free WI-FI area;
• Cantiere nautico con gru a bandiera fi ssa per piccole
 unità, autogru, carrello per unità fi no a 45 ton, scalo
 di alaggio per unità fi no a 200 ton e soluzioni per 
 rimessaggio al coperto;
• Offi cina per manutenzioni, centro per carrozzeria e negozio 
 di articoli nautici e ricambistica; 
• Ristorante e Lounge Bar con terrazza sul mare;
• Area verde/Solarium/Area relax .

The Marina of San Pietro is the new tourist port located in 
Termoli (Molise – Italy). Realized at the feet of the old town, 
it was inaugurated in September 2009 and represents the 
ideal departure point to reach the main leisure boating 
destinations of the Central-Southern Adriatic Sea.

The Tremiti Islands, the Gargano Promontory, the Trabocchi 
Coast, Lastovo, Vis are the nearest and easiest destinations 
to reach. From here you can embark on wonderful cruises 
through an ancient route leading to Dubrovnik, passing 
through the most beautiful islands of the Adriatic Sea.

The Marina of San Pietro is open all year round and offers 
300 comfortable berths equipped with mooring piles and 
fi ngers for vessels ranging from 8 to 30 meters in length. 

Our Marina di San Pietro can offer you the following services: 
• 24 hour accessibility with VHF assistance, pilotage 
 service and fuel pump;
• Fixed and fl oating wharfs provided with reserved parking
  spaces and mooring piles and fi ngers;
• Centralized control of columns for utilities supply; 
• Free WI-FI area;
• Shipyard with fi xed jib crane for small units, mobile crane
 and boat lift for units up to 45 tons, slipway for units up to
 200 tons, indoor and outdoor storage areas; 
• Maintenance workshop, boat body shop and nautical gear and
 spare parts shop;
• Restaurant and Lounge Bar with a large terrace 
 overlooking the sea; 
• Green area, solarium and chill-out area. 

Il Nostro Marina di San Pietro in numeri/Marina’s numbers:

R E L A X | MARINA DI SAN PIETRO | N A U T I C A L  S E R V I C E

Posizione (coor. Geografi che)/Position (coor. Geographical ): 
42° 00’,00 N – 15° 00’,00 E
Posti Barca/ Berths: 300
Numero di transiti annuali/Transit numbers: 376 (2014 report)
Barche da charter presenti/Charter ships: 20
Transiti unità charter/Charter transit: 300
Distanza dal centro abitato/Distance from city: 300 mt
Distanza dalla stazione ferroviaria/Distance from train station: 1 Km
Distanza dall’Aeroporto Internazionale di Pescara/Distance from 
International Pescara Airport: 98 Km



Il Marina di San Pietro è il nuovo porto turistico della città 
di Termoli. Realizzato sotto i bastioni del borgo antico è 
aperto al pubblico dal settembre 2009 e rappresenta la 
base ideale per raggiungere le principali mete diportistiche 
dell’Adriatico centro meridionale. 

Isole Tremiti, Promontorio del Gargano, Costa dei 
Trabucchi, Lastovo, Vis sono le mete più vicine e più comode 
da raggiungere.  Da qui è possibile partire per meravigliose 
crociere seguendo un’antica rotta che porta le imbarcazioni 
fi no a Dubrovnik passando per le isole più belle dell’Adriatico. 

Aperto tutto l’anno, il Marina di San Pietro può ospitare 
fi no a 300 imbarcazioni dagli 8 ai 30 metri in comodi posti 
barca, muniti di fi nger e pali di ormeggio.

Il nostro Marina di San Pietro può offrirvi i seguenti servizi nautici:
• Accessibilità h24 con assistenza VHF, servizio di 
 pilotaggio e distributore di carburanti;
• Pontili fi ssi e galleggianti con posti auto riservati 
 e ormeggi con fi nger;
• Controllo centralizzato delle colonnine di erogazione;
• Free WI-FI area;
• Cantiere nautico con gru a bandiera fi ssa per piccole
 unità, autogru, carrello per unità fi no a 45 ton, scalo
 di alaggio per unità fi no a 200 ton e soluzioni per 
 rimessaggio al coperto;
• Offi cina per manutenzioni, centro per carrozzeria e negozio 
 di articoli nautici e ricambistica; 
• Ristorante e Lounge Bar con terrazza sul mare;
• Area verde/Solarium/Area relax .

The Marina of San Pietro is the new tourist port located in 
Termoli (Molise – Italy). Realized at the feet of the old town, 
it was inaugurated in September 2009 and represents the 
ideal departure point to reach the main leisure boating 
destinations of the Central-Southern Adriatic Sea.

The Tremiti Islands, the Gargano Promontory, the Trabocchi 
Coast, Lastovo, Vis are the nearest and easiest destinations 
to reach. From here you can embark on wonderful cruises 
through an ancient route leading to Dubrovnik, passing 
through the most beautiful islands of the Adriatic Sea.

The Marina of San Pietro is open all year round and offers 
300 comfortable berths equipped with mooring piles and 
fi ngers for vessels ranging from 8 to 30 meters in length. 

Our Marina di San Pietro can offer you the following services: 
• 24 hour accessibility with VHF assistance, pilotage 
 service and fuel pump;
• Fixed and fl oating wharfs provided with reserved parking
  spaces and mooring piles and fi ngers;
• Centralized control of columns for utilities supply; 
• Free WI-FI area;
• Shipyard with fi xed jib crane for small units, mobile crane
 and boat lift for units up to 45 tons, slipway for units up to
 200 tons, indoor and outdoor storage areas; 
• Maintenance workshop, boat body shop and nautical gear and
 spare parts shop;
• Restaurant and Lounge Bar with a large terrace 
 overlooking the sea; 
• Green area, solarium and chill-out area. 

Il Nostro Marina di San Pietro in numeri/Marina’s numbers:

R E L A X | MARINA DI SAN PIETRO | N A U T I C A L  S E R V I C E

Posizione (coor. Geografi che)/Position (coor. Geographical ): 
42° 00’,00 N – 15° 00’,00 E
Posti Barca/ Berths: 300
Numero di transiti annuali/Transit numbers: 376 (2014 report)
Barche da charter presenti/Charter ships: 20
Transiti unità charter/Charter transit: 300
Distanza dal centro abitato/Distance from city: 300 mt
Distanza dalla stazione ferroviaria/Distance from train station: 1 Km
Distanza dall’Aeroporto Internazionale di Pescara/Distance from 
International Pescara Airport: 98 Km



L A S T O V O | I S O L E  T R E M I T I | P RO M O N TO R I O  D E L G A RG A N O

C O S T A  D E I  T R A B U C C H I | M A R I N A  D I  S A N  P I E T R O | V I S

Marinucci Yachting Club srl | Via del Porto – Molo SUD - 86039 Termoli (CB)
Tel.  +39 0875 705398 | e mail: marinadisanpietro@myc.it - segreteria@myc.it

www.myc.it

La struttura, organizzata come un “Marina Resort”, 
appartiene al network “Assomarinas” che unisce le più 
importanti Marina Italiane. 

Il Porto di Termoli è anche il perno del turismo nautico 
costiero. Presso la nostra direzione potrete prenotare ed 
organizzare le seguenti attività:

•	 Escursioni in mare
• Traghettamento con le Isole Tremiti
• Noleggio di barche a vela e gommoni
• Luxury Yacht Charter
• Scuola di vela, surf e paddle surf
• Battute di pesca sportiva
• Crociere in Caicco
• Aperitivi in mare
• Diving

...e tante altre attività in collaborazione con gli operatori 
turistici locali.

il Porto Turistico di Termoli

The Marina of San Pietro, organized like a Marina Resorts, 
is a member of the network “Assomarinas” which brings 
together the most important Italian Marinas. 

The port of Termoli has also a pivotal role in the coastal 
and nautical tourism. At our offices you can organize and 
book the following activities:

• Sea excursions
• Ferry services to the Tremiti Islands
• Sailboats and rafts rental
• Luxury yacht chartering
• Sailing, paddle and wind surfing courses
• Recreational fishing trips
• Cruises on caique
• Onboard cocktails
• Diving activities

...and many other activities in collaboration with the 
local tourist operators.

Club


