
Passa la tua estate 
          in riva al mare

Sport d’acqua, 
   sport da spiaggia 
   e un’oasi per rilassarsi 

Convenzione esclusiva riservata 
ai soci del C.C. Aniene

Marine Village
Un villaggio vacanze

 a due passi dalla Capitale
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Come arrivare
Il Marine Village, a ridosso delle dune di Capocotta, è facilmente raggiungibile dal GRA prendendo la via 
Pontina (uscita 26) direzione Pomezia. Dopo 8 km prendere l’uscita per Pratica di Mare. Percorrere via 
di Pratica per 6 km. Giunti alla rotonda svoltare a destra verso il mare. Arrivati sulla Via Litoranea, vi 
troverete davanti l’entrata del Marine Village. Da Ostia, percorrere la via Litoranea direzione Anzio per 
10,100 km.

MARINE VILLAGE
Via Litoranea km 10,100 - 00122  Roma
(adiacente al Villaggio Tognazzi)
Segreteria: tel. 06 92926890 
Ristorante: tel. 06 91908178
www.marinevillage.it

Il Circolo Canottieri Aniene ha siglato una 
convenzione con Marine Village S.r.l. che consente 
ai Soci del Sodalizio di frequentare la struttura 
balneare-sportiva, usufruendo di servizi a condizioni 
particolarmente vantaggiose. 
Il Socio C.C. Aniene è equiparato al Socio del Tognazzi 
Marine Village A.S.D. per i servizi in convenzione con 
Marine Village S.r.l..
Il Socio C.C. Aniene potrà usufruire di una riduzione 
sui prezzi spiaggia giornalieri e in abbonamento, sulle 
consumazioni bar, ristorazione e noleggio natanti, 
potrà altresì usufruire degli spogliatoi riservati ai 
Soci del Tognazzi Marine Village A.S.D. e richiedere 
l’abbonamento stagionale parcheggio auto o moto.
L’accesso all’area Club è consentito ai soli soci 
del Tognazzi Marine Village A.S.D. che hanno la 
possibilità di usufruire gratuitamente di tutti i 
servizi (accesso all’area con spiaggia riservata, uso 
delle imbarcazioni sociali, uso della foresteria). Al 
Socio C.C. Aniene che vorrà aderire al Tognazzi 
Marine Village A.S.D. verrà applicata per il 
primo anno una quota associativa ridotta del 
30% e pari a € 800,00.

L’accordo con Marine Village



Marine Village Academy S.S.D. è una Scuola 
di Mare che, in collaborazione con Aquaniene, 
organizza all’interno del Marine Village corsi di 
avvicinamento e perfezionamento alle discipline del 
mare: vela, windsurf, stand up paddle, kitesurf, surf 
da onda, canoa da mare, beach volley, beach tennis 
e diving. I corsi sono tenuti da istruttori Federali e 
rispettano gli standard qualitativi e di sicurezza previsti 
dalle rispettive Federazioni e dal CONI.

Corso All Day e Campus Vela
Prevedono per il 70% attività formativa legata alla vela e 
per il 30% attività di avvicinamento alla canoa da mare, sup 
e beach volley. Si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
17.00 (All Day) o con pernotto in foresteria (Campus). E’ previsto 
un servizio transfer giornaliero con partenza dalla sede dell’Aquaniene 
e fermate a Piazza Villa Carpegna e Terme di Caracalla (FAO).

Corso Academy
Strutturato su 12 giorni, con pernotto presso la foresteria della Marine 
Village Academy, prevede per il 50% attività formativa legata alla vela 
e per il restante 50% attività di avvicinamento alla canoa da mare, 
sup, surf, beach tennis e beach volley. A richiesta può essere inserita 
nell’ambito della programmazione del corso anche la subacquea con il 
rilascio del brevetto PADI Open Water Diver Junior.

Sport al Marine Village

Area Club riservata ai soci del Tognazzi Marine Village A.S.D. e agli allievi della Marine Village Academy S.S.D.
Area Marine Village Srl

La convenzione C.C.Aniene e Marine Village Srl consente ai Soci 
del Circolo, presentando la tessera C.C.Aniene, di usufruire delle 
seguenti agevolazioni:
•	 Sconto del 15% sui servizi di spiaggia (gionalieri e mensili)
•	 Sconto del 15% sui servizi bar con pagamento tramite  
 la carta prepagata Marine Village (gratuita)
•	    Sconto del 10% sui servizi del ristorante
•	 Servizio parcheggio in abbonamento dal 19 aprile  
 al 30 settembre 2014 a € 150,00 (nei giorni  
	 festivi	e	prefestivi	il	parcheggio	è	garantito	fino		
 alle 10.30) – parcheggio giornaliero auto   
 € 5,00, moto € 1,00.
•	 Possibilità di prenotazione dei servizi spiaggia  
 entro le 18.00 del giorno precedente (nei giorni festivi 
e prefestivi) chiamando al numero 0692926890. 
Il Socio Aniene e i suoi dipendenti avranno 
diritto a utilizzare gli spogliatoi riservati 
ai soci del Tognazzi Marine Village A.S.D. e 
richiedere l’uso giornaliero dell’armadietto 
e degli spazi per ricorrenze e feste private. 
 
 Direttore Stabilimento:
  Alessandro Mei cell. 348 9006739 
Direttore Food& Beverage:
 Barbara Bertollini cell. 335 5687463 
Direttore Academy Marine Village:
   Giorgia Talucci cell. 392 1549338

In spiaggia al Marine Village


