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SPECIALE CENTRI CONGRESSI

to anche il secondo ristorante, il
Portobello, che si trova nella Baia
del Silenzio e offre un ulteriore spa-
zio per cene di gala e banchetti. In-
fine, in cima all’edificio, si apre il
Ponte Zeus, terrazza panoramica e
sky bar allo stesso tempo, allestito
per coffee break, aperitivi e light
buffet in piedi, accessibile per buo-
na parte dell’anno grazie al clima
mite della Liguria. p.t.

Spazi raccolti all’interno di un boutique hotel affacciato sul mare di Sestri
Levante, articolato in ponti che offrono relax, convivialità e buona cucina, come
i transatlantici di lusso dell’inizio del Novecento

hotel Vis à Vis

le DotaZioni

numero sale e capienza: 3, da 10 a 180 posti • Spazi espositivi: in-
terni 150 mq • attrezzature e servizi meeting: impianti audio-video,
cabina di regia, wi-fi, sala segreteria e servizio di traduzione simultanea,
ristorazione fino a 260 posti • camere: 46, di cui 3 junior suite con vista
mare e 4 family room • altri servizi: piscina nel parco, Giunone Spa,
sala relax con libreria, terrazze panoramiche, ascensore per accesso di-
retto al centro abitato e alle spiagge • parcheggio: 60 posti auto

la paRola

al DiRettoRe

«Il 2013 è stato un anno positivo.
Abbiamo ospitato soprattutto
congressi di aziende mediche e
farmaceutiche e una convention
dei dirigenti di un noto brand di
social network», spiega la Diret-
trice Flavia De Nicolai, «Ma sia-
mo anche attenti al contesto loca-
le, sia offrendo spazi e servizi
per le imprese del territorio, sia
valorizzando le eccellenze di
Genova e del resto della Liguria,
cui siamo profondamente legati
anche per tradizione familiare,
avendo da 40 anni la proprietà di
questo hotel. Siamo quindi in
grado di organizzare e gestire at-
tività outdoor, da quelle sportive
per i più avventurosi, come il free
climbing, alle visite ad aziende
agricole e cantine per gli appas-
sionati del buon vino e della cu-
cina ligure più autentica».

hotel Vis à Vis

Via della Chiusa 28
16039 Sestri Levante (Genova)
Tel. 018542661
fax 0185480853
www.hotelvisavis.com
visavis@hotelvisavis.com
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il pacchetto
meeting

Ogni 2 all day meeting, la suc-
cessiva mezza giornata è offer-
ta. Il pacchetto comprende 2
pernottamenti, 5 coffee break
sulla terrazza panoramica, 2
pranzi di lavoro e una cena nel
ristorante Olimpo, a 265 euro a
persona.

Costruito a picco sul mare, l’Hotel
Vis à Vis di Sestri Levante amplia
l’offerta tradizionale degli spazi del
centro congressi mettendo a dispo-
sizione ulteriori ambienti, sia all’in-
terno che all’esterno della struttu-
ra, secondo un’articolazione che ri-
chiama i ponti a più livelli che ca-
ratterizzavano le eleganti navi da
crociera del secolo scorso, dalle
quale deriva l’ispirazione dell’hotel.
Al piano inferiore, immerse nel par-
co che circonda l’albergo, si aprono
tre sale meeting, per incontri riser-
vati o convention di medie dimen-
sioni, da 10 a 180 partecipanti, oltre
a uno salone espositivo separato da
150 mq. Nella parte alta del giardi-
no si trova invece la piscina, cir-
condata da una ricca vegetazione
mediterranea, con solarium e spa-
zio per eventi e cocktail. All’interno
dell’hotel, una delle due proposte
culinarie del Vis à Vis, l’Olimpo, lo-
cation elegante dalle grandi vetrate
che si affacciano sul blu del mare
in cui sperimentare ricette della
tradizione ligure. Creativo e raffina-


