
POSTAZIONI PREZZO

ACCESSO SINGOLO 
IN AREA RELAX

€ 24

€ 36

€ 12

ACCESSO SINGOLO IN AREA  
EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE

ACCESSO SINGOLO 1 ORA IN AREA  
SPIAGGIA (SENZA OMBRELLONE)

I bambini di età inferiore ai 12 anni hanno diritto al 50% di sconto (i neonati entrano gratis)

Orari spiaggia 11.00 - 20.00

SPIAGGIA

PROMOZIONI SETTIMANALI/MENSILI

 LISTINO 

PREZZI 

ESTATE 

2022

1 SETTIMANA

- 10% - 15% - 20%
2 SETTIMANE 1 MESE 

Enjoy the beach



BARCHE*

BARCHE*

IDEA MARINE 58 WA  
YAMAHA 40/70 CV

WHALY PERFORMANCE  
HONDA 40/60 CV

WHALY SMART  
HONDA 20 CV

WHALY ADVANCED  
HONDA 40 CV

MARINE FISHING  
TOHATSU 15 CV

CAPELLI CAP500 OPEN 
EVINRUDE 40 CV

7 € 250 € 320 € 1800

€ 170

€ 160

€ 140

€ 120

€ 100

€ 210

€ 190

€ 180

€ 160

€ 140

€ 1200

€ 1030

€ 930

€ 830

€ 730

8

5

A CONSUMO

A CONSUMO

INCLUSO

A CONSUMO

A CONSUMO

INCLUSO

7

6

5

MAX  
PERSONE

MAX  
PERSONE

GIORNATA INTERA  
(H.10,00-19,00)

GIORNATA INTERA  
(H.10,00-19,00)

SETTIMANA

SETTIMANA

CARBURANTE

CARBURANTE

NOLEGGIO BARCHE

PREMIUM

ADVENTURE

MEZZA GIORNATA 
(H.9,30-14,00 | H.14,30-19,00)

MEZZA GIORNATA 
(H.9,30-14,00 | H.14,30-19,00)

*Per noleggiare le nostre barche non è necessaria la patente nautica. 

PROMO COPPIA

PROMO DELIVERY 

- 10%

A SOLI 30€

(NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE)

CONSEGNAMO LA TUA BARCA DOVE PREFERISCI



PER INFO E PRENOTAZIONI

VIA NOVARA, 152 

28887 OMEGNA (VB)
EXPLORABEACH INFO@EXPLORABEACH.COM

EXPLORABEACH.COM +39 351.5497975

SUP, KAYAK & E-BIKE

SUP STANDARD JOBE  € 12

€ 28

€ 24

€ 14

€ 24

€ 14

€ 36

€ 62

€ 62

€ 38

€ 56

€ 30 

€ 48

€ 86

€ 86

€ 48

€ 68

€ 45

SUP ELETTRICO JOBE

KAYAK DOPPIO/PESCA

SUP FAMIGLIA JOBE

KAYAK SINGOLO

BICI ELETTRICHE

1 ORA
GIORNATA INTERA  

(H.10,00-19,00)

NOLEGGIO SUP, KAYAK & E-BIKE

MEZZA GIORNATA  
(H.9,30-14,00 | H.14,30-19,00)



 INFO & DETTAGLI

SPIAGGIA

AREE RELAX 

Spazi privati ed esclusivi, da 2 fino a 6 persone, con grandi ombrelloni in paglia africana e comodi lettini.

AREE ESCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Spazi privati ed esclusivi, da 2 fino a 10 persone, con grandi ombrelloni in paglia africana e comodi lettini. Agli ospiti di queste aree è permesso l’utilizzo 

gratuito di tutte le nostre numerose attrezzature watersport & fun a noleggio in base alle disponibilità, ad esclusione dei SUP elettrici.

AREE SPIAGGIA 

Spazi in spiaggia con accesso al lago dotati di comodi lettini senza ombrellone, con possibilità di scelta fra aree al sole o all’ombra.

AREE BARBECUE 

Nelle nostre spiagge gli ospiti possono utilizzare, prenotandole in anticipo, diverse aree barbecue dotate di tutte le attrezzature necessarie per la griglia 

(legna, carbonella, utensili…). Vi è inoltre un punto beverage dove poter acquistare acque, bibite, vini, birre, caffè etc.

AFFITTO IN ESCLUSIVA 

Sempre su prenotazione permettiamo l’utilizzo delle spiagge anche in orario serale, o l’affitto in esclusiva per feste private, attività aziendali di team 

building, etc. Contattateci per maggiori informazioni e costi.

NOLEGGIO - BARCHE

IDEA MARINE 58 Walk Around (Cabinata) 

Molto spaziosa, è dotata di ogni comfort: dalla cabina con divanetto e cuscini, al grande prendisole frontale con tavolo da pranzo, mini frigorifero, 

impianto stereo, docce ed ecoscandaglio. (Capienza massima: 7 persone | Lunghezza 5,80 mt. | Motore Yamaha 40/70 cv | ANIMALI NON AMMESSI | 

CAUZIONE 400 EURO).

CAPELLI CAP500 (Open) 

Completamente open con grande prendisole centrale, ti farà sentire al centro del lago. Le comode plancette di legno ti concederanno momenti di relax a 

filo d’acqua. (Capienza massima: 7 persone | Lunghezza 5 mt. | Motore Evinrude 40 cv | ANIMALI NON AMMESSI | CAUZIONE 200 EURO).

WHALY PERFORMANCE (Gommone rigido) 

Per gli amanti dell’avventura e della velocità, questo mezzo ti permetterà di fare escursioni ancora più a contatto del lago:  Dotato di tendalino e comodo 

prendisole, questa versione è equipaggiata con un motore molto potente e con la prua apribile, arrivando a trasportare fino a 8 persone senza difficoltà. 

(Capienza massima: 8 persone | Lunghezza 4,55 mt | Motore Honda 40/60 cv | ANIMALI AMMESSI | CAUZIONE 150 EURO)

WHALY ADVANCED (Gommone rigido) 

Grazie alla robustezza dei materiali ed all’apertura frontale, questo gommone ti permetterà di accedere comodamente a tutte le più belle spiagge del lago 

in totale autonomia. (Capienza massima: 6 persone | Lunghezza 4,55 mt. | Motore Honda 40 cv | ANIMALI AMMESSI | CAUZIONE 150 EURO).

WHALY SMART (Gommone rigido) 

Molto facile da guidare è adatto sia a una coppia per una giornata di relax, sia a una famiglia con bambini. Può essere allestito su richiesta anche per 

praticare la pesca sul lago. (Capienza massima: 5 persone | Lunghezza 4,35 mt | Motore Honda 20 cv | ANIMALI AMMESSI | CAUZIONE 150 EURO)

MARINE (Fishing) 

 Barca in alluminio leggero molto agile e divertente da guidare, si presta sia per le gite sul lago in completo relax sia per praticare la pesca sportiva . 

(Capienza massima: 5 persone | Lunghezza 4,30 mt | Motore Tohatsu 15 cv | ANIMALI AMMESSI | CAUZIONE 50 EURO)

NOLEGGIO – ATTREZZATURE PER LO SPORT ACQUATICO E PER LE ESCURSIONI

SUP STANDARD JOBE: i nostri Sup di elevata qualità ti condurranno sulle limpide acque del lago.

SUP FAMIGLIA JOBE: Sup speciali adatti fino a 7 persone ed ideali per esperienze di gruppo.

SUP ELETTRICO JOBE: questa è l’evoluzione futura del Sup! I nostri Sup elettrici sono dotati di motore a batteria che ti permetterà di scorrere sulle acque 

con estrema facilità.

KAYAK SINGOLO/DOPPIO: per gli amanti del comfort offriamo dei Kayak nella versione singola o doppia.

KAYAK DA PESCA: kayak tecnici dotati di comodi scompartimenti e porta canne da pesca.

BICI ELETTRICHE: dotate di motore a batteria, ti permetteranno di raggiungere con estrema facilità i punti panoramici del lago.


