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Le isole, si sa, vanno guardate dal mare, altrimenti che isole 

sono? Il fascino di un paesaggio, che stupisce anche visto da 

terra, è esaltato quando lo si osservi a pelo d’acqua. Il cambio 

di prospettiva arricchisce un isola già spettacolare con una  

caleidoscopio di inquadrature che vi convinceranno che l’Elba 

è davvero unica per il continuo variare della costa, i colori 

sempre diversi del mare, la vegetazione che arriva sugli scogli, 

i paesi arrampicati su  pendi di roccia arcobaleno, il verde della 

macchia che si abbraccia con l’azzurro del cielo, i profumi che 

arrivano fino in mezzo al mare, sulla barca che vi ha portato 

fin lì. C’è anche un secondo vantaggio, nell’andar per mare. In 

barca arrivi dove vuoi, e angoli da esplorare ce ne sono davvero 

tanti. Puoi arrivare addirittura sulle isole vicine o avvicinarti 

alla costa degli Etruschi o in Corsica, a poche miglia.  

Un indirizzo sicuro è quello di Bartolini Yachting, quattro basi 

nautiche nei quattro angoli dell’Isola. A Portoferraio al Grigolo  

e al Cantierino di Viale Teseo Tesei,  a Marciana Marina per il 

versante nordovest, e a Capoliveri – Porto Azzurro nel Golfo 

di Mola, a sudest.  Che sia per un’ora o per una minicrociera 

Roberto Bartolini, con il suo staff, hanno l’imbarcazione che fa 

per voi.  Barche e gommoni a motore, fino agli yacht di lusso. 

Indimenticabili le escursioni giornaliere in barca a vela o a mo-

tore, oppure quelle di pesca sportiva. Potrete usufruire anche 

di una serie di servizi, indispensabili per chi non sa rinunciare 

Bartolini Yatching:
il fascino dell'andar
per mare

al piacere di navigare: farvi portare la barca 

a domicilio, ormeggiare alla boa, fare ri-

messaggio invernale all’aperto e al chiuso, 

avere perizie navali e frequentare corsi 

di patente nautica, usufruite di taxi boat. 

Presso la base di Marciana Marina, per chi 

preferisce rimanere  in spiaggia e guardare 

l’orizzonte da terra,  si  trovano attrezzatura 

da spiaggia, lettini, ombrelloni, pedalò, 

canoe, SUP e wind-surf.  E per completare 

il quadro se volete organizzare un evento 

davvero speciale o un matriomonio al 

sapore di mare affidatevi all’esperienza di 

Bartolini, in completa sicurezza.  Un consi-

glio: dalla barca guardate, oltre ai panorami 

mozzafiato,  la superficie del mare. Se siete 

fortunati farete il viaggio in compagnia di 

balenottere e delfini.

BARTOLINI YACHTING: THE FASCINA-

TION OF GOING BY SEA

Islands, as we know, should be seen from 

the sea, if not, what islands are they? A 

landscape seen from the surface of the 

water, is even more interesting. Apart from 

Elba, the other islands of the Archipel-

ago are spectacular, full of beaches and 

coves, with rocky coastlines of all colours, 

a rich, fragrant vegetation, and the sea 

every shade of blue. By boat, you can go 

anywhere without the problem of parking 

or difficult roads. You can moor in nearby 

Corsica or on the Etruscan Coast a few 

miles away. For those who do not have 

their own boat, the solution is Bartolini 

Yachting. Four nautical bases in the four 

corners of the Island: In Portoferraio at 

the Grigolo, or at Viale Teseo Tesei n.9,  at 

Marciana Marina and in Capoliveri  -  Porto 

Azzurro in the Gulf of Mola. Boats, dinghies, 

motorboats even luxury yachts. Unforget-
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Base Nautica Portoferraio
At Grigolo e Viale Teseo Tesei 9 
T. +39 348 0906945
T. +39 349 3030591
M. +39 347 6076937
bartoliniyachting@gmail.com
portoferraio@elbarentboat.com
N 42.813.558 E 10.332.958

Base Nautica Marciana Marina
at Lungomare Regina Margherita
T. +39 333 6863986
M. +39 347 6076937
elbarentboat@gmail.com
marcianamarina@elbarentboat.com
N 42.806.949 E 10.195. 589

Base Nautica Golfo di Mola 
At Loc. Gualdo
T. +39 348 0906945 
T. +39 391 7948800
bartoliniyachting@gmail.com
elbarentboat@gmail.com
N. 43.757.895 E 10.390.742

table day trips sailing or by motor boat or 

sport fishing excursions. Bartolini offers a 

series of services, essential for those who 

cannot go without the pleasure of sailing: 

mooring at a buoy, winter storage indoors 

and out, have naval expertise and attend 

boat license courses and have the use of a 

taxi boat. At the Marciana Marina base, for 

who prefers to stay and study the horizon 

from land, there is beach equipped with 

sunbeds, beach umbrellas, pedal boats, 

canoes, stand up paddle boards and for 

windsurfing. To complete the picture, to 

arrange a special event or a wedding with a 

marine atmosphere, you can rely on Barto-

lini’s experience with complete confidence.

A tip: apart from the superb scenery, take 

a look at the surface of the sea. If you are 

lucky, you could be travelling in the com-

pany of whales and dolphins. 

LE ESCURSIONI 
• da Portoferraio e Marciana Marina: lo Scoglietto, le spiagge 
bianche fini a Sansone, promontorio dell’Enfola, Viticcio, Biodo-
la, Procchio, Scoglio della Paolina, Marciana Marina, costa nord 
ovest fino a Sant’Andrea e  Patresi, la sedia di Napoleone, fino 
al relitto di Pomonte, oppure costa nord est verso Cavo e zona 
mineraria di Rio. 
• dal Golfo di Mola: itinerario nord est verso Rio/Cavo e itinerario 
miniera di Calamita e tutti i golfi fino a relitto.


