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La Cooperativa Noleggiatori è composta da circa 40 operatori turistici che effettuano nel 
Comune di Rimini la locazione e il noleggio di natanti, SUP, scuole vela, wind surf e nuoto così 
suddivisi: 
 
 
MIRAMARE 
Posteggi 1 3 4 9 10  antistante i bagni dal 150 al 129 
Pedalò, mosconi a remi, canoe, spiaggine e natanti gonfiabli; 
Posteggio 5 centro nautico antistante il bagno 146  
scuola di  wind surf , banana, sci nautico, gommoni; 
 
RIVAZZURRA   
Posteggi 16 18 21 23 25 26 30 antistanti i bagni dal 130 al 106/B 
Pedalò, canoe, bumpers boats; 
posteggio 22 centro nautico antistante bagno 118 
moto d’acqua, banana, sci nautico, stream, gommoni, motoscafi, barche a vela, scuola di wind surf, 
con possibilità di fotografie  a chi si cimenta sui mezzi nautici; 
 
BELLARIVA 
Posteggi  42  46 47 48  antistanti i bagni dal 94 al 81 
Pedalò, canoe e spiaggine; 
posteggio 39 centro nautico antistante il bagno  94 
banana, catamarani, fly board, barche a vela, scuola vela, con possibilità di fotografie  a chi si 
cimenta sui mezzi nautici;  
 
 
 
LAGOMAGGIO 
ai posteggi 49, 50, 52, 56, 57 antistante i bagni dal 79 al 64 
pedalò, canoe, mosconi a remi e spiaggine; 
posteggio 50 centro nautico antistante il bagno 78 
moto d’acqua, banana, sci nautico, paraflay, gommoni; 
 
PASCOLI 
Posteggi  58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70 antistanti i bagni  dal 63 al 42 
Pedalò, mosconi a remi, canoe; 
posteggio 59 centro nautico antistante il bagno 62 
Moto d’acqua, banana, sci nautico, gommoni, catamarani, barche a vela, scuola di wind surf, vela e 
nuoto, con possibilità di foto a chi si cimenta con mezzi nautici; 
 
TRIPOLI 
Posteggi  73,  77, 78, antistanti i bagni dal 37 al Nettuno 
Pedalò, battelli  per bambini, canoe, bumpers e natanti gonfiabili; 



posteggio 76 centro nautico antistante i bagni 32/33 
motoscafi, gommoni, surf da onda, surf con pagaia (SUP) banana, sci nautico, scuola wind surf, 
vela e surf da onda, possibilità di foto a chi si cimenta su mezzi nautici; 
 
AUSA - PORTO 
Posteggi 80, 83, 85,89 antistante i bagni dal 26 al  5 
Pedalò, canoe, mosconi a remi, SUP; 
posteggio 88 centro nautico antistante il bagno 8 
noleggio barche a vela, catamarani, moto d’acqua, scuola di vela, surf, surf da onda, possibilità di 
foto a chi si cimenta su mezzi nautici, corsi di acquagym; 
 
 
SAN GIULIANO MARE 
Posteggio 99 antistante il bagno libeccio 
Pedalò, canoe, SUP; 
post.  98 centro nautico antistante il bagno libeccio 
bumpers,  moto d’acqua, fly board, barche a vela, catamarani, pedalò per disabili, scuola vela e 
wind surf. 
 
 
Informiamo che anche i cani sono graditi ospiti sulle nostre attrezzature! 
 
 

 


