3° RENDEZ-VMARINE
Porto Venere, 7-8-9 luglio 2017
RASSEGNA STAMPA

06-07-2017

Data
Pagina
Foglio

Tecnica 

Home

Nautica risponde

Siti 

News 

Cultura Nautica 

Le Riviste 

Portolano

Norme 

Il Club di Nautica

Cambusa

Barche 

Subacquea 

Pesca 

Piccoli Annunci 

Maree

Effemeridi

Corsi e Guide 

1/2
Info Utili 

Idee in barca

Charter 

Meteo 

Accessori 

Cerca nel sito

A PORTO VENERE LA
TERZA EDIZIONE
DELL’AZIMUT RENDEZ-V
MARINE

Scrivi qui per cercare



6 luglio 2017

Una festa esclusiva con Partner di eccellenza

Il Rendez-V Marine si avvicina. V Marine e il suo staff sono ormai da mesi impegnati

Codice abbonamento:

Scritto da Nautica Editrice

097215

I Cantieri

06-07-2017

Data
Pagina
Foglio

nella realizzazione di questa terza edizione che si svolgerà nella splendida Porto
Venere. Molte le attività in programma nel fine settimana del 7, 8 e 9 luglio, rese
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possibili grazie al puntuale sostegno di Partner di eccellenza che affiancheranno V
Marine in questa nuova, emozionante esperienza. Primo tra tutti Azimut Yachts, il
blasonato cantiere navale che V Marine rappresenta per tutto il Centro e Nord Italia.

Un week-end esclusivo all’insegna del lusso, del divertimento e dell’amore per il mare:
oltre 25 Azimut Yachts, gli ultimi modelli della collezione Pirelli rib, gli avveneristici

In evidenza

Seabob, la cucina dello Chef stellato Carlo Cracco per divertire e creare quel family
feeling che da sempre caratterizza il V Marine Azimut Owners Club.

Non potevano mancare Volvo Penta e Raymarine , rispettivamente leader
internazionali nei settori delle propulsioni e dell’elettronica marina e Seakeeper,
produttore degli stabilizzatori giroscopici più richiesti dagli armatori di tutto il mondo.

Acqua dell’Elba allieterà i partecipanti al Rendez-V Marine con le sue profumatissime
fragranze; Talenti saprà trasformare la passeggiata del Porto in una accogliente e
lussuosa outdoor living area…

Da sempre illustre sostenitore di V Marine Damiani Gioielli, con Rocca e Venini,
allestirà per l’occasione uno spazio esclusivo per mostrare ai presenti le sue creazioni.

Per questa edizione, Luxury Living Group con Fendi Casa saprà sorprendere con
preziosi allestimenti e la blasonata casa di moda Fendi omaggerà le signore con un
esclusivo gift.

L’evento vanta anche l’illustre partecipazione di Swiss International Air Lines, che
allestirà una lounge per accogliere gli ospiti.

V Marine è lieta di presentare anche le recenti partnership siglate con Elior, leader in
Italia della ristorazione collettiva e con Sanpellegrino, che a V Marine ha concesso
eccezionalmente ed in assoluta esclusiva la realizzazione di una bottiglia
davvero speciale.

Non mancheranno APR, affermata azienda tessile Made in Italy; Tecknomonster, realtà
dedita alla creazione di autentici capolavori in fibra di carbonio, Isaia e F.lli Tallia di 2

Delfino, che per l’occasione collaboreranno a una experience di lifestyle con
realizzazione sartoriale tailor-made dedicata agli ospiti del Rendez-V Marine.

Un week-end ricco di interessanti proposte, come la cena in programma per la serata
di sabato sera, che sarà firmata dallo Chef pluristellato Carlo Cracco e che sarà
seguita dalla performance di “Nick the Nightfly” di Radio Montecarlo a San Pietro.

eccezionale: la visita presso la Base Militare Comsubin della Marina Militare.

Per concludere, Collina dei Ciliegi e Champagne Pommery faranno degustare agli
invitati i loro prodotti, per brindare con allegria al Rendez-V Marine 3rd edition!!!
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Il Rendez-V Marine si avvicina. V Marine e il suo staff sono ormai da mesi
impegnati nella realizzazione di questa terza edizione che si svolgerà nella
splendida Porto Venere.

• MOTORI MARINI

Molte le attività in programma nel fine settimana del 7, 8 e 9 luglio, rese possibili
grazie al puntuale sostegno di Partner di eccellenza che affiancheranno V Marine in
questa nuova, emozionante esperienza.
Primo tra tutti Azimut Yachts, il blasonato cantiere navale che V Marine
rappresenta per tutto il Centro e Nord Italia. Un week-end esclusivo all’insegna del
lusso, del divertimento e dell’amore per il mare: oltre 25 Azimut Yachts, gli ultimi
modelli della collezione Pirelli rib, gli avveneristici Seabob, la cucina dello Chef
stellato Carlo Cracco per divertire e creare quel family feeling che da sempre
caratterizza il V Marine Azimut Owners Club.
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Non potevano mancare Volvo Penta e Raymarine , rispettivamente leader
internazionali nei settori delle propulsioni e dell'elettronica marina e Seakeeper,
produttore degli stabilizzatori giroscopici più richiesti dagli armatori di tutto il
mondo. Acqua dell'Elba allieterà i partecipanti al Rendez-V Marine con le sue
profumatissime fragranze; Talenti saprà trasformare la passeggiata del Porto in una
accogliente e lussuosa outdoor living area...
Da sempre illustre sostenitore di V Marine Damiani Gioielli, con Rocca e Venini,
allestirà per l’occasione uno spazio esclusivo per mostrare ai presenti le sue
creazioni. Per questa edizione, Luxury Living Group con Fendi Casa saprà
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sorprendere con preziosi allestimenti e la blasonata casa di moda Fendi omaggerà
le signore con un esclusivo gift. L’evento vanta anche l'illustre partecipazione di
Swiss International Air Lines, che allestirà una lounge per accogliere gli ospiti.

• VITA SUBACQUEA

V Marine è lieta di presentare anche le recenti partnership siglate con Elior, leader
in Italia della ristorazione collettiva e con Sanpellegrino, che a V Marine ha
concesso eccezionalmente ed in assoluta esclusiva la realizzazione di una bottiglia
davvero speciale.

• LINK

Non mancheranno APR, affermata azienda tessile Made in Italy; Tecknomonster,
realtà dedita alla creazione di autentici capolavori in fibra di carbonio, Isaia e F.lli
Tallia di Delfino, che per l'occasione collaboreranno a una experience di lifestyle
con realizzazione sartoriale tailor-made dedicata agli ospiti del Rendez-V Marine.
Un week-end ricco di interessanti proposte, come la cena in programma per la
serata di sabato sera, che sarà firmata dallo Chef pluristellato Carlo Cracco e che
sarà seguita dalla performance di “Nick the Nightfly” di Radio Montecarlo a San
Pietro. Nella giornata di domenica V Marine ha organizzato una esperienza
eccezionale: la visita presso la Base Militare Comsubin della Marina Militare.
Per concludere, Collina dei Ciliegi e Champagne Pommery faranno degustare agli
invitati i loro prodotti, per brindare con allegria al Rendez-V Marine 3rd edition!!!

• VIDEO
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Marina Cala de’ Medici, nei giorni 10 e 11 luglio i bellissimi
motoscafi Riva fanno tappa al Porto turistico di Rosignano
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il 48m ANDIAMO e RIDOC primo esemplare di MV19
La Spezia, 6 Luglio 2017
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Un weekend di lusso e divertimento a
Porto Venere
Golfo dei Poeti - Il Rendez-V Marine si avvicina. V
Marine e il suo sta

sono ormai da mesi impegnati

nella realizzazione di questa terza edizione che si
svolgerà nella splendida Porto Venere. Molte le attività
in programma nel ne settimana del 7, 8 e 9 luglio,
rese possibili grazie al puntuale sostegno di Partner di
eccellenza che a

ancheranno V Marine in questa

nuova, emozionante esperienza. Primo tra tutti Azimut Yachts, il blasonato cantiere navale
che V Marine rappresenta per tutto il Centro e Nord Italia. Un week-end esclusivo all’insegna
del lusso, del divertimento e dell’amore per il mare: oltre 25 Azimut Yachts, gli ultimi
modelli della collezione Pirelli rib, gli avveneristici Seabob, la cucina dello Chef stellato Carlo
Cracco per divertire e creare quel family feeling che da sempre caratterizza il V Marine
Azimut Owners Club. Non potevano mancare Volvo Penta e Raymarine , rispettivamente
leader internazionali nei settori delle propulsioni e dell'elettronica marina e Seakeeper,
produttore degli stabilizzatori giroscopici più richiesti dagli armatori di tutto il mondo.

FOTOGALLERY

Acqua dell'Elba allieterà i partecipanti al Rendez-V Marine con le sue profumatissime
fragranze; Talenti saprà trasformare la passeggiata del Porto in una accogliente e lussuosa
outdoor living area... Da sempre illustre sostenitore di V Marine Damiani Gioielli, con Rocca
e Venini, allestirà per l’occasione uno spazio esclusivo per mostrare ai presenti le sue

esclusivo gift. L’evento vanta anche l'illustre partecipazione di Swiss International Air Lines,
che allestirà una lounge per accogliere gli ospiti. V Marine è lieta di presentare anche le

Il sindaco Peracchini presenta
gli assessori della nuova giunta
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recenti partnership siglate con Elior, leader in Italia della ristorazione collettiva e con
Sanpellegrino, che a V Marine ha concesso eccezionalmente ed in assoluta esclusiva la
realizzazione di una bottiglia davvero speciale. Non mancheranno APR, a ermata azienda
tessile Made in Italy; Tecknomonster, realtà dedita alla creazione di autentici capolavori in
bra di carbonio, Isaia e F.lli Tallia di Del no, che per l'occasione collaboreranno a una
experience di lifestyle con realizzazione sartoriale tailor-made dedicata agli ospiti del
Rendez-V Marine.
Un week-end ricco di interessanti proposte, come la cena in programma per la serata di
sabato sera, che sarà rmata dallo Chef pluristellato Carlo Cracco e che sarà seguita dalla
performance di “Nick the Night y” di Radio Montecarlo a San Pietro. Nella giornata di
domenica V Marine ha organizzato una esperienza eccezionale: la visita presso la Base
Militare Comsubin della Marina Militare. Per concludere, Collina dei Ciliegi e Champagne
Pommery faranno degustare agli invitati i loro prodotti, per brindare con allegria al Rendez-

FOTOGALLERY

V Marine 3rd edition!!!
Giovedì 6 luglio 2017 alle 19:35:30
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AZIMUT RENDEZ-V MARINE 3rd Edition: Una
festa esclusiva con Partner di eccellenza

Porto Venere, 6 luglio 2017 – Il Rendez-V Marine si
avvicina. V Marine e il suo staff sono ormai da mesi
impegnati nella realizzazione di questa terza edizione
che si svolgerà nella splendida Porto Venere. Molte le
attività in programma nel fine settimana del 7, 8 e 9
luglio, rese possibili grazie al puntuale sostegno di
Partner di eccellenza che affiancheranno V Marine in
questa nuova, emozionante esperienza. Primo tra tutti
Azimut Yachts, il blasonato cantiere navale che V
Marine rappresenta per tutto il Centro e Nord Italia.
Un week-end esclusivo all’insegna del lusso, del
divertimento e dell’amore per il mare: oltre 25 Azimut Yachts, gli ultimi modelli della collezione Pirelli rib, gli
avveneristici Seabob, la cucina dello Chef stellato Carlo Cracco per divertire e creare quel family feeling che da
sempre caratterizza il V Marine Azimut Owners Club.

EQUILIBRIO TRA I SESSI

Non potevano mancare Volvo Penta e Raymarine , rispettivamente leader internazionali nei settori delle
propulsioni e dell’elettronica marina e Seakeeper, produttore degli stabilizzatori giroscopici più richiesti dagli
armatori di tutto il mondo.
Acqua dell’Elba allieterà i partecipanti al Rendez-V Marine con le sue profumatissime fragranze; Talenti saprà
trasformare la passeggiata del Porto in una accogliente e lussuosa outdoor living area…
Da sempre illustre sostenitore di V Marine Damiani Gioielli, con Rocca e Venini, allestirà per l’occasione uno
spazio esclusivo per mostrare ai presenti le sue creazioni.
Per questa edizione, Luxury Living Group con Fendi Casa saprà sorprendere con preziosi allestimenti e la
blasonata casa di moda Fendi omaggerà le signore con un esclusivo gift.
L’evento vanta anche l’illustre partecipazione di Swiss International Air Lines, che allestirà una lounge per
accogliere gli ospiti.
V Marine è lieta di presentare anche le recenti partnership siglate con Elior, leader in Italia della ristorazione
collettiva e con Sanpellegrino, che a V Marine ha concesso eccezionalmente ed in assoluta esclusiva la
realizzazione di una bottiglia davvero speciale.
Non mancheranno APR, affermata azienda tessile Made in Italy; Tecknomonster, realtà dedita alla creazione di
autentici capolavori in fibra di carbonio, Isaia e F.lli Tallia di
Delfino, che per l’occasione collaboreranno a una experience di lifestyle con realizzazione sartoriale tailor-made
dedicata agli ospiti del Rendez-V Marine.
Un week-end ricco di interessanti proposte, come la cena in programma per la serata di sabato sera, che sarà
firmata dallo Chef pluristellato Carlo Cracco e che sarà seguita dalla performance di “Nick the Nightfly” di Radio
Montecarlo a San Pietro.
Nella giornata di domenica V Marine ha organizzato una esperienza eccezionale: la visita presso la Base
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brindare con allegria al Rendez-V Marine 3rd edition!!!
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Portovenere, nautica e lifestyle
all'Azimut Rendez-V Marine
Da venerdì 7 a domenica 9 appuntamento nel gioiello del turismo ligure con barche,
piatti stellati e marchi d'eccellenza
AT - Gio, 06/07/2017 - 17:15

commenta

0

Mi piace 0

Nautica d’eccellenza e non solo per le barche, al Rendez-V Marine che da domani a
domenica anima Portovenere, uno dei gioielli del turismo ligure.
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Week-end esclusivo all’insegna del lusso, del divertimento e soprattutto dell’amore per il
mare con più di 25 Azimut Yachts, gli ultimi modelli della collezione Pirelli rib, gli
avveneristici Seabob, la cucina dello chef stellato Carlo Cracco sono gli “ingredienti” del V
Marine Azimut Owners Club.Che vede anche la presenza di marchi come Volvo Penta e
Raymarine, leader internazionali nei settori delle propulsioni e dell'elettronica marina e
Seakeeper, produttore degli stabilizzatori giroscopici più richiesti dagli armatori di tutto il
mondo.
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E visto che il lifestyle si sposa con gli yacht ecco anche le fragranze di Acqua dell'Elba
mentreTalenti trasforma la passeggiata del Porto in una lussuosa area outdoor living.
Damiani Gioielli, con Rocca e Venini presenta uno spazio esclusivo dedicato alle sue
creazioni, Luxury Living Group con Fendi Casa mette in mostra preziosi allestimenti e
Swiss International Air Lines dedica una longue agli ospiti. Con V Marine anche i partner
Elior - ristorazione collettiva - e Sanpellegrino che ha concesso in esclusiva la
realizzazione di una bottiglia davvero speciale.
Non mancano Apr, azienda tessile made in Italy con le sue collezioni per la nautica;
Tecknomonster, realtà dedita alla creazione di autentici capolavori in fibra di carbonio,
Isaia e F.lli Tallia di 2 Delfino, che per l'occasione collaboreranno a una experience di
lifestyle con realizzazione sartoriale tailor-made dedicata agli ospiti del Rendez-V Marine.
Sabato sera la cena “stellata” sarà seguita dalla performance di Nick the Nightfly di Radio
Montecarlo a San Pietro. Domenica per i partecipanti al Rendez, visita alla base militare
Comsubin della Marina Militare.
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Il Rendez-V Marine si avvicina. V Marine e il suo staff sono ormai da mesi
impegnati nella realizzazione di questa terza edizione che si svolgerà nella
splendida Porto Venere. Molte le attività in programma nel fine settimana del 7, 8
e 9 luglio, rese possibili grazie al puntuale sostegno di Partner di eccellenza che
affiancheranno V Marine in questa nuova, emozionante esperienza. Primo tra
tutti Azimut Yachts, il blasonato cantiere navale che V Marine rappresenta per
tutto il Centro e Nord Italia.
Un week-end esclusivo all’insegna del lusso, del divertimento e dell’amore per il
mare: oltre 25 Azimut Yachts, gli ultimi modelli della collezione Pirelli rib, gli
avveneristici Seabob, la cucina dello Chef stellato Carlo Cracco per divertire e
creare quel family feeling che da sempre caratterizza il V Marine Azimut Owners
Club.
Non potevano mancare Volvo Penta e Raymarine , rispettivamente leader
internazionali nei settori delle propulsioni e dell'elettronica marina e Seakeeper,
produttore degli stabilizzatori giroscopici più richiesti dagli armatori di tutto il
mondo.
Acqua dell'Elba allieterà i partecipanti al Rendez-V Marine con le sue
profumatissime fragranze; Talenti saprà trasformare la passeggiata del Porto in
una accogliente e lussuosa outdoor living area...
Da sempre illustre sostenitore di V Marine Damiani Gioielli, con Rocca e Venini,
allestirà per l’occasione uno spazio esclusivo per mostrare ai presenti le sue
creazioni. Per questa edizione, Luxury Living Group con Fendi Casa saprà
sorprendere con preziosi allestimenti e la blasonata casa di moda Fendi
omaggerà le signore con un esclusivo gift.
L’evento vanta anche l'illustre partecipazione di Swiss International Air Lines,
che allestirà una lounge per accogliere gli ospiti.
V Marine è lieta di presentare anche le recenti partnership siglate con Elior,
leader in Italia della ristorazione collettiva e con Sanpellegrino, che a V Marine
ha concesso eccezionalmente ed in assoluta esclusiva la realizzazione di una
bottiglia davvero speciale.
Non mancheranno APR, affermata azienda tessile Made in Italy; Tecknomonster,
realtà dedita alla creazione di autentici capolavori in fibra di carbonio, Isaia e F.lli
Tallia di Delfino, che per l'occasione collaboreranno a una experience di lifestyle
con realizzazione sartoriale tailor-made dedicata agli ospiti del Rendez-V Marine.
Un week-end ricco di interessanti proposte, come la cena in programma per la
serata di sabato sera, che sarà firmata dallo Chef pluristellato Carlo Cracco e
che sarà seguita dalla performance di “Nick the Nightfly” di Radio Montecarlo a
San Pietro.
Nella giornata di domenica V Marine ha organizzato una esperienza eccezionale:
la visita presso la Base Militare Comsubin della Marina Militare.
Per concludere, Collina dei Ciliegi e Champagne Pommery faranno degustare agli
invitati i loro prodotti, per brindare con allegria al Rendez-V Marine 3rd edition!!!
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Rendez-V Marine, a Porto Venere sfilano gli
yacht Azimut e i Pirelli rib
Tre giorni di festa con 25 barche, griffe della moda e del made in Italy e cena firmata da
Carlo Cracco. Grand finale con visita alla base degli Incursori
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Tre giorni di barche a Porto Venere. Si chiude domani il Rendez-V Marine,
organizzato dall’omonimo dealer di Azimut Yachts e Pirelli tender.

Qui sopra, il fondatore di Azimut Yachts, Paolo Vitelli
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Oltre 25 Azimut, gli ultimi modelli della collezione rib (gli avveniristici Seabob),
griffe della moda e del made in Italy, e la cucina dello chef stellato Carlo Cracco,
che ha firmato la cena a cielo aperto nella piazzetta di San Pietro - seguita dalla
performance di “Nick the Nightfly” di Radio Montecarlo - e che oggi dirigerà la
grigliata nella base del Comsubin del Varignano, alle Grazie.
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