Il Porto Turistico di Roma
Il Porto di Roma, inaugurato nel 2001, e situato ad Ostia, si trova a 10 minuti di auto dall’Aeroporto
internazionale di Fiumicino Leonardo da Vinci e dalle splendide rovine di Ostia Antica.
La posizione è strategica anche per i collegamenti con il centro della città di Roma, raggiungibile in 30 minuti
con il treno.
Il complesso rappresenta un moderno concetto di porto turistico, fondato su strutture integrate in grado di
offrire una vasta gamma di servizi a ‘mare’ e a ‘terra’, opportunità ricettive sia a livello di business che per il
tempo libero.
La struttura portuale realizzata su di una superficie di circa 200.000 metri quadrati, interamente servita da
rete WiFi, comprende:
› 833 posti barca con la possibilità di ospitare mega-yacht fino 70 metri di lunghezza;
› 80 negozi per attività commerciali, di ristorazione, appartamenti e uffici;
› circa 1.200 metri di promenade (con pista ciclabile) con sbocco sul lungomare di Ostia;
› oltre 10.000 mq di aree espositive;
› un anfiteatro di 750 sedute (outdoor);
› 2300 posti auto su parcheggi interni ed esterni;
› cantiere navale attrezzato con Travel Lift da 400 Tonnellate;
› uffici e sedi delle forze dell’ordine – Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e Capitaneria di Porto e inoltre
un Ufficio Postale.
› 750.000 visitatori l’anno.

Il porto rappresenta un’oasi protetta da rumore e traffico, dove passeggiare in completo relax,
praticare sport, programmare una vacanza o passare semplicemente qualche ora di svago.
La conformazione e la posizione geografica del porto ne fanno un luogo adatto a
rappresentazioni ed eventi, alla produzione di iniziative sportive, d’arte, di cultura, di promozione
e comunicazione.
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Mappa degli impianti nel Porto Turistico di Roma

LEGENDA
Maxiaffissioni 4x6

Poster DOMINATION soluzione
9x2 mt

Stendardi 100x140

Poster DOMINATION soluzione
3x2 mt

Poster 600x300

Poster DOMINATION soluzione
600x200
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Stendardi 100x140
Bifacciali
14 impianti antistanti il lungo
mare di dimensioni 100x140, con
manifesti in vinile.
La location è ottima, per come sono
disposti questi impianti riescono a farsi
notare sia di giorno che di notte.
Vicini ai bar, ai ristoranti, ai negozi
e alla passeggiata lungo il porto,
in prossimità delle pnchine, questi
impianti si fanno notare sia duranete
il giorno quando la zona è frequentata
per lo shopping che per il buon cibo,
che di sera quando il lungo mare si
popola di gente che affolla ristoranti
e locali.
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Maxiaffissioni 4x6
2 impianti 400x600 cm, adiacenti
l’ingresso del porto, costituiti
da una struttura scatolare per il
supporto di un telo in PVC.
Posizionati sulla struttura
centrale del Porto frontali
all’ingresso dello stesso ed al
viale principale rappresentano
le maxi affissioni del porto che
dominano tutta l’area centrale.
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Poster 600x300
8 impianti antistanti le aree
di parcheggio, ad alto tasso di
visibilità grazie al traffico nei
parcheggi vicino al lungomare del
Porto.
Allestimento con teli in PVC.
Dimensioni 6x3 metri.
Posizionati lungo gli immobili
dell’area commerciale e
parcheggi e frontali al traffico
veicolare del Porto, ovvero
di tutti coloro che accedono
all’area dall’ingresso stradale
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Poster DOMINATION soluzione 3x2 mt
12 impianti per affissione al centro del Porto di Ostia di dimensioni 300x200 cm, adiacenti il lungomare, nella zona di massimo affollamento del Porto di
Roma, al centro del passeggio del lungomare, vicino a ristoranti, bar, locali, negozi.
Montati ad angolo sui 4 padiglioni commerciali più centrali per una presenza nevralgica e continua sia per gli utenti della marina che dei visitatori giornalieri.
Allestimento con pannelli decorati in pellicola adesiva.
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Poster DOMINATION soluzione 6x2 mt
4 Poster nel Centro del Porto di Ostia di dimensioni 600x200 cm, adiacenti il lungomare, nella zona di massimo affollamento del Porto di Roma, al centro
del passeggio del lungomare, vicino a ristoranti, bar, locali, negozi.
Unico impianto su lato perpendicolare al viale principale per i 4 padiglioni commerciali.
Allestimenti con teli in PVC.
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Poster DOMINATION soluzione 9x2 mt
4 Poster nel Centro del Porto di Ostia di dimensioni 900x200 cm, adiacenti il lungomare, nella zona di massimo affollamento del Porto di Roma, al centro
del passeggio del lungomare, vicino a ristoranti, bar, locali, negozi.
Unico impianto ad angolo per i 4 padiglioni commerciali.
Allestimenti con teli in PVC.
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L’Apa da oltre 60 anni è
leader nel settore della
pubblicità esterna con
oltre 500 clienti ogni
anno. Non vendiamo
uno spazio, ma la
migliore visibilità
per la vostra
campagna.

APA Agenzia Pubblicità Affissioni
Telefono

Web

Dove siamo

Tel: +39.06.488.55.51
Fax:+39.06.488.49.67

Web:

Salita di Castel Giubileo, 151
00138 Roma

www.affissioniapa.it
Email:

info@affissioniapa.it

