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Gentile Ospite, abbiamo il piacere di accoglierla nella nostra Marina sul Lago di Garda

Dear Guest, we are pleased to welcome you to our Marina on Lake Garda



Marina
Marine
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La nostra Marina è aperta tutto l’anno. Dispone di 300 posti barca per imbarcazioni da 5 mt a 14 mt. 

Oltre al rimessaggio in acqua, sono disponibili 2 piazzali per rimessaggi a terra e 2 hangar. La profon-

dità massima del porto è di 2,50 mt. La Marina dispone di un ampio canale di varo e di uno scivolo per 

la movimentazione delle imbarcazioni. Sono disponibili ampi parcheggi privati all’interno ed è inoltre 

presente un servizio di vigilanza notturna.

Struttura
Our Marina is open all year. It has 300 boats places from 5 mt to 14 mt. In addition to water berth, there are 

2 squares for storage on the ground and 2 hangars. The maximum depth of the port is 2.50 m. The Navy has 

a wide launching canal and a slipway for boats handling. There are wide private parking places and there is 

also a night security service.

Structure
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I clienti possono scegliere rimessaggi annuali, stagionali e giornalieri in acqua, hangar, piazzale sco-

perto e coperto ed il ricovero invernale in capannone. Effettuiamo inoltre alaggi e vari con gru (fino a 

8 t) e travel (fino a 15 t). Il nostro personale è a Vostra disposizione per il noleggio di invasature, l’assi-

stenza all’ormeggio, gli invernaggi e i disinvernaggi dei motori, nonché per alberature e disalberature, 

assistenza tecnica e meccanica in genere, motoristica, idraulica, elettrica ed elettronica, tappezzeria ed 

assistenza amministrativa per il disbrigo di pratiche ed adempimenti normativi.

Servizi nautici
Customers can choose annual, seasonal and daily storage in water, hangars, indoor and 

outdoor yard and winter shelter in shed. We launch and haul with crane (up to 8 t) and travel 

crane (up to 15 t). Our staff is at your disposition for the rental of trailers, mooring assistan-

ce, and engines winterization, as well as masting and dismasting, technical assistance and 

general engineering, automotive engineering, plumbing, electrical and electronics, upholste-

ry and administrative assistance for the paperwork and regulatory compliance.

Water services

04 - West Garda Marina



Sono a disposizione dei nostri clienti la Club House, il negozio di articoli Nautici, la zona solarium con 

lettini, la piscina con idromassaggio, spogliatoi e bagni con docce, acqua calda, armadietti e cabine. 

E’ possibile inoltre usufruire della Lounge Bar e del Ristorante ed avere servizio di catering on board.

Servizi a terra
We offer our customers the Clubhouse, sun deck area with sun beds, whirlpool, locker rooms 

and bathrooms with showers, hot water, lockers and changing rooms. You can also enjoy the 

Lounge Bar and Restaurant and on board catering service.

Ground Services
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OrMeggiO
Mooring
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The Marina has about 90 places in the water for the mooring of medium - large boats. It provides docking 

at the pier, a new breakwater, and new floating docks completely built in 2005 characterized by excellent 

stability and comfort.

The piers with bevelled and grooved planks made of exotic fine wood, have fingers that can offer easy moo-

ring and effortless access from the boats.

All places are equipped with modern efficient network of dispencer to offer services such as drinking-water, 

electricity sockets with 16 to 125 Ah and TV connection.

The port area has a high degree of safety as there is an alarm system at night.

MooringOrMeggiO
La Marina è dotata di circa 90 posti in rada per l’ormeggio di medio - grandi imbarcazioni. 

Offre attracchi al molo, a nuovo frangionde, e su nuovi pontili galleggianti interamente rea-

lizzati nel 2005 caratterizzati dall’ottima stabilità e dal massimo comfort.

I pontili con piano di calpestio in doghe smussate e scanalate in legno esotico pregiato, 

sono dotati di finger in grado di offrire facilità di ormeggio e comodità nell’accoglienza dei 

passeggeri dalle barche.

Tutti i posti sono attrezzati con moderni erogatori per offrire un’efficiente rete di servizi 

quali acqua potabile, energia elettrica con prese da 16 a 125 Ah ed attacco TV.

L’area portuale presenta un elevato grado di sicurezza in quanto è in funzione un sistema 

di allarme notturno.
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galleria
Gallery
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The West Garda Marina offers a wide gallery consisting of shops, conference room, and exhibition areas. 

Guests can find besides our shop of marine accessories and board technologies, also a prestigious real estate 

agency, a wedding planner that also deals with the organisation of events and an office of Naval Engineering.

Our conference room, with all technologies, is glad to welcome your meetings, congress and presentations.

Gallerygalleria
La Marina West Garda offre un’ampia galleria composta da negozi, sala conferenze e spazi espositivi. 

Gli ospiti possono incontrare accanto al nostro fornito negozio di accessori nautici e tecnologie di bordo 

una prestigiosa agenzia immobiliare, una versatile agenzia che si occupa dell’organizzazione di eventi 

e uno Studio di Ingegneria Navale.

La nostra Sala Conferenze, dotata di tutte le tecnologie, è invece lieta di ospitare i Vostri meeting, 

congressi o presentazioni.



Marina expO
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The exhibition areas and the Marina Expo offer a modern and elegant ambience of high visibility associated 

with the charm of nautical science and are the ideal setting for exhibitions of various kinds. We have the plea-

sure to welcome a series of exhibitions and visual experiences that range from works of art and photographs 

to floral arrangements, travel advice and proposal to fine wines and unusual delicacies.

Marina ExpoMarina expO
Gli spazi espositivi, il Marina expo, offrono un ambiente moderno ed elegante, di sicura visibilità, asso-

ciato al fascino della Nautica e si prestano quale cornice ideale per esposizioni di vario genere. Abbiamo 

avuto il piacere di accogliere ed accogliamo un susseguirsi di esposizioni ed esperienze visive che spa-

ziano da opere d’arte e fotografie ad allestimenti floreali, showroom di moda, proposte e consulenze di 

viaggio a vini pregiati e curiose golosità.
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aquariva
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We introduce you to Aquariva, an exclusive restaurant for the food enthusiasts. It is situated inside the West 

Garda Marina and it is open 365 days a year for lunch and dinner. It is a well-known destination of gourmet 

and reported by the main national and international food guides.

The romantic summer terrace facing the lake offers a breathtaking landscape night and day… , the tidy 

marine style furniture, the candles and the jazz-lounge background sound will be the ingredients for pleasant 

and relaxing moments.

Aquarivaaquariva
Vi presentiamo Il ristorante Aquariva, un locale esclusivo dedicato agli amici della buona cucina nella 

suggestiva cornice della West Garda Marina.

La romantica terrazza affacciata sul lago offre uno spettacolo mozzafiato, gli arredi curati in stile mari-

naro chic e l’immancabile sottofondo jazz-lounge vi faranno vivere momenti di piacere e relax. La cuci-

na vi proporrà piatti della cucina tradizionale di mare e terra, rivisitati in chiave moderna, con l’attenta 

cura nella scelta di materie prime sempre fresche e di qualità. La cantina dispone di oltre 800 etichette 

tra Vini e distillati e una pregiata selezione di Champagne tra le più fornite d’Italia. 
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AquaLounge Yachting Bar è il nuovo locale nato a fianco del Ristorante AquaRiva di Padenghe sul 

Garda all’interno del West Garda Marina. E’ uno spazio pensato per chi ama le sfiziose specialità come 

champagne, distillati pregiati, cocktails, tapas di pesce, sushi sashimi, cioccolatini d’autore, sigari ac-

compagnate da buona musica.

AquaLounge Yachting Bar si affaccia sulla splendida cornice del Lago di Garda e l’attenzione ai minimi 

particolari lo hanno reso il salotto glamour del Lago di Garda. Ogni sera, dalle 19.00.

aqualOunge

Aqualounge Yachting Bar is the new café born near the Restaurant AquaRiva in Padenghe sul Garda, inside 

the West Garda Marina. It is a space for people who love delicious specialities such as champagne, precious 

distillates, cocktails, fish tapas, sushi, sashimi, chocolates and cigars, all accompanied with good music.

Aqualounge Yachting Bar faces the brilliant Garda Lake. The attention to details made it the glamour lounge 

of the Garda Lake. Every evening from 19:00.

AquaLounge
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Visita il sito www.westgardamarina.it

Please visit www.westgardamarina.it





Via Marconi 57 - 25080 Padenghe s/Garda (BS) - Italy
Telefono 030 99 07 164 - Fax 030 99 07 592

www.westgardamarina.it - wgm@westgardamarina.it


