
 
 

BASE MARINA DI STABIA – CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 
 
  

 
 
 
Indirizzo Marina: 
Via Alcide De Gasperi,313  
80053 Castellammare di Stabia (NA) ITALY  
 
 
Contatti Marina: 
Telefono: +39 081 3901747  
Fax: +39 081 8727963 
 
 
Charter Manager Pino Palumbo +39 340.3313608 
 
 

 
 
 

 



 
Distanze Marine 
  
Capri 

Ischia 

Ponza 

Stromboli 

Malta 

14 nm 

24 nm 

70 nm 

130 nm 

345 nm 

 

Distanze terrestri 

  

Pompei 

Sorrento 

Ercolano 

Amalfi 

Napoli stazione FS 

Napoli Aeroporto 

6 Km 

19 Km 

19 Km 

34 Km 

28 Km 

34 Km 
 

 
 

Marina di Stabia 
Tra Capri e Pompei, passando per Sorrento, Amalfi e Positano, la tua Marina al centro del Mediterraneo. 

Benvenuti a Marina di Stabia 

 

Novecento posti barca in uno scenario d’incomparabile bellezza, con il Vesuvio ed il monte Faito che 

abbracciano il Marina ed il profilo della penisola Sorrentina, di Capri ed Ischia all’orizzonte. 

La posizione e la dolcezza del clima ne fanno il porto ideale per coloro che desiderano vivere il fascino del mare 

anche nelle splendide giornate invernali; la vicinanza di luoghi incantati come Capri, Amalfi, Positano, Sorrento, 

la possibilità di raggiungere facilmente le isole Pontine o le Eolie, unite alla cortesia degli addetti ed alla qualità 

dei servizi offerti, rendono estremamente piacevole l’ormeggio anche ai diportisti più esigenti. 

Marina di Stabia è la meta ideale per chi, alle attrattive del mare, vuole abbinare la chance di visitare, con 

spostamenti veramente brevi e veloci, le famose aree archeologiche di Pompei, Castellammare di Stabia ed 

Ercolano oppure vuole godere del favoloso spettacolo del golfo di Napoli dalla sommità del Vesuvio o del monte 

Faito, raggiungibile in pochissimi minuti con la suggestiva funicolare. 

E in più, uno yachting club con ristorante stellato dalla guida Michelin affacciato sul mare, bar, piscina e un 

meeting point per il tempo libero degli equipaggi. 

Dove potrete assaggiare gli innumerevoli prodotti tipici di questo territorio e della cucina campana in particolare, 

dai limoni ed il limoncello di Sorrento ai paccheri di Gragnano, sino al carciofo violetto di Castellammare di 

Stabia, presidio slow food famoso nel mondo. 

Ed ancora, un attrezzato e moderno Cantiere Nautico con due scali di alaggio per imbarcazioni anche superiori 

ai 40 Metri, travel lift da 220 tonnellate, in grado di provvedere a qualsiasi necessità o desiderio dei clienti, 

grazie alla professionalità ed alla competenza dei Fratelli Aprea di Sorrento che ne curano la direzione tecnica. 

 

 

 

 



 
Servizi e Caratteristiche della Marina: 
 
• 900 posti barca da 8 mt a 100 mt; 
• Pontili con finger sino a 18 mt; 
• Assistenza all'ormeggio h 24 e ascolto radio VHF CH 69; 
• Colonnine di erogazione di EE ed acqua da 16 a 400 Ampere; 
• Fondali da min. 3,50 mt a 6,00 mt; 
• Servizi igienici e docce; 
• Banchina ISPS; 
• Servizio posta; 
• Vigilanza h/24; 
• Isola ecologica per raccolta olii minerali esausti e batterie; 
• Raccolta differenziata rifiuti; 
• Lavanderia a gettone; 
• Servizio Bar; 
• Distributore carburante e SIF; 
• Charter nautico; 
• Conformità ISPS requirement; 
• Servizio OTS operatore tecnico subacqueo; 
• Lavaggio Imbarcazioni; 
• Rifornimento cambusa; 
• Distributore ghiaccio; 
• Parcheggio auto; 
• Transfer da/per l’aeroporto internazionale Capodichino di Napoli/Stazione Alta velocità di Napoli 
Centrale; 
• Servizio Taxi; 
• Noleggio auto; 
• Carrelli portabagagli; 
• Bici e Golf Car; 
• Wi-Fi; 
• Area Barbecue; 
• Pub; 
• Ristorante; 
• Yachting club; 

  

 


