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N O T I Z I E

N E W S

Aver trovato il giusto equilibrio 
tra elementi apparentemente 

antitetici: è questo il segreto del 
Gruppo Valdettaro, un punto di 
riferimento nell’Alto Tirreno. Tra-
dizione e innovazione, nel Gruppo 
che fa capo al cantiere delle Grazie 
di Porto Venere, vanno di pari 
passo, perché all’antico sapere, 
frutto delle conoscenze tramanda-
te dai maestri d’ascia, non si può 
non unire, nel Terzo millennio, 
anche la più moderna tecnologia. 
La perfetta armonia si nota anche 
nel legame con il territorio, di an-
tichissima cultura marinaresca, e 
nella totale apertura verso il Mon-
do, grazie alla posizione strategica 
di tutte le aziende del gruppo, al 
centro di importanti direttrici di 
navigazione, e per di più immersi 
in un paesaggio mozzafiato.
Tutto questo incrementa le uni-
cità di un gruppo composto da 
diverse aziende (Marina del Fezza-
no, Cantieri Canaletti e Cantiere 
Valdettaro), in grado di fornire 
tutti i servizi di cui chi possiede 
un’imbarcazione ha bisogno. Il 
Gruppo Valdettaro offre, infatti, 
sia ormeggi di varia metratura, 
con molteplici servizi collaterali 
quali yacht club e spa, sia ampi 
spazi per il rimessaggio invernale, 
in piazzali e in capannoni all’inter-
no dei quali vengono eseguiti an-
che i necessari lavori di refitting. 
Ed è proprio per l’alta professiona-
lità nella manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, su qualsiasi tipo 
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Gruppo Valdettaro: risparmio e sicurezza

di imbarcazione, dai natanti ai 
megayacht e alle storiche Signore 
del Mare, che i cantieri del gruppo 
sono conosciuti e apprezzati in 
tutto il Mondo. Un servizio, quello 
offerto dal Gruppo Valdettaro, 
davvero a 360 gradi. E proprio per-
ché alla base di tutto c’è una gran-
de passione per le imbarcazioni, 
nel periodo dell’anno cruciale per 
la cura della propria barca, quello 
che coincide  con la stagione meno 
bella, il Gruppo propone una stra-
ordinaria offerta: chi prenota il 
rimessaggio invernale entro il 31 
ottobre ha la possibilità di ottene-
re in omaggio NEMO Sailornet, 
un pacchetto di assistenza tecnica 
utilizzabile in tutto il bacino del 
Mediterraneo.


