
STRUTTURE PER SERVIZIO TAXI BOAT

Cernobbio - Non solo Barche - Servizio taxi +39 393 4565917 - www.taxiboatcernobbio.it  

Lake Como Taxi  Boats (sede a  Domaso)  -  Servizio  su tutto  il  lago  di  Como -  Tel.  +39 333
4014995 - www.lakecomotaxiboats.com

STRUTTURE PER IL NOLEGGIO BARCHE / MOTOSCAFI

Fin dalla fine dell’800 le acque del lago di Como hanno visto la nascita di numerose società remiere
che nel corso degli anni hanno fatto la storia del canottaggio nazionale e internazionale. 

Per chi vuole passare in tranquillità una piacevole giornata, ammirando le più famose ville e i più
suggestivi paesaggi del Lario da un punto di vista unico, presso le seguenti strutture è possibile
noleggiare barche tradizionali in legno sia a remi che a motore, e in alcuni casi anche a vela, mentre
chi ama la velocità può noleggiare un motoscafo senza patente da 25 a 40 HP di potenza.

Età minima per il noleggio 18 anni. Per noleggiare barche a motore superiori a 40 hv, è necessario
avere la patente nautica. 

In molti casi il servizio è stagionale (chiuso in inverno) - 

Argegno - Centro Nautico Lario di Turati - Anche servizio rimessaggio - Tel.  031 821268 - Cell.
339 1349 188 - www.rentaboatturati.com

Cernobbio - Circolo Vela Cernobbio c/o Ex Galoppatoio Villa Erba - Anche corsi patente nautica -
Tel. 031 342230 - www.circolovelacernobbio.it 

Cernobbio - Non solo Barche - Noleggio - Tel. 329 2196837 - www.taxiboatcernobbio.it  

Lenno - Lido di Lenno - Tel. 0344 57093 - Cell. 335 7598837 - www.lidodilenno.com

Mezzegra - Nautic Planet di Lommi Fabio - Anche noleggio barca a vela e lezioni di vela - Tel. 338
5902659 - 320 6239181

Moltrasio - Circolo Vela Moltrasio c/o Giardini a lago - Corsi Scuola di vela in primavera - Tel.
3406298246 - www.velamoltrasio.it

Moltrasio - Land Lake Service di Del Vecchio Lorenzo - Tel. 031 290171

Moltrasio - Nettuno Noleggio Barche di Aquilini N. (presso il molo) Cell. + 39 347 3052335 - + 39
333 9613151 - www.nettunonoleggiobarche.it

Moltrasio - Società Canottieri Moltrasio - Anche corsi patente nautica e deposito canoe - Tel. 031
376093 - www.canottierimoltrasio.com

Ossuccio - Accadueo - Marina “Idrosciatori Isola” - Anche noleggio kayak, canoe - cell. +39 329
2142280 - www.hiringaboat.com

Tremezzo - Lido di Cadenabbia - Tel. 0344 41723 - www.lidodicadenabbia.it 

http://www.lakecomotaxiboats.com/

