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LE LOCATION DI MM

Chiusura d’anno positiva per la struttura ligure, con trend in crescita in
particolare per il settore Mice. La location unisce ambienti raffinati, know how
nell’accoglienza e aree dotate di attrezzature tecnologiche di ultima generazione
per meeting ed eventi

Loano 2 Village

ospiti è stato offerto un programma di al-
to livello, sviluppato durante un soggior-
no di 2 notti per ogni gruppo.
A cominciare dalla prima accoglienza, ca-
ratterizzata da una degustazione di pro-
dotti tipici a base di olio extravergine
d’oliva di produzione locale, accompa-
gnati da una selezione dei migliori vini
rossi e bianchi della Liguria. Per la cena,
lo staff del Loano 2 Village ha predisposto
un ricco buffet con diverse specialità del-
la tradizione culinaria italiana e ligure,
scelte appositamente dallo chef executive
Francesco Impieri.
Inoltre, per la serata è stata messa a di-
sposizione degli ospiti la Sala Portofino
che, grazie ad attrezzature audio video di
ultima generazione, ha reso possibile la
realizzazione di suggestivi spettacoli e di-
vertenti momenti di intrattenimento, il
tutto accompagnato da un fornito servi-
zio bar.
Durante il secondo giorno di permanenza,
al mattino, dopo una ricca prima colazio-
ne internazionale, i partecipanti hanno as-
sistito – nella Sala Portofino allestita a
platea – alla presentazione del catalogo,
al termine della quale sono stati predispo-

Con una formula che affianca ampie aree
congressuali ad eleganti spazi per l’acco-
glienza, Loano 2 Village è ideale per sod-
disfare le esigenze dei clienti Mice. Il
complesso ha recentemente ospitato un
importante gruppo svizzero che opera nel
comparto dei viaggi incentive e ha scelto
la Liguria per presentare il suo catalogo e
la programmazione 2014 alla clientela fi-
delizzata.
Dal 23 novembre al 5 dicembre, Loano 2
Village ha contato più di 4.000 presenze,
accogliendo 7 gruppi dell’operatore d’ol-
tralpe in media composti da 300 turisti
provenienti da Germania e Svizzera. Agli
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meri: la sala plenaria di 610 mq accoglie
fino a 500 posti a platea; inoltre sono di-
sponibili altre 7 sale di varia metratura e
uno spazio di circa 300 mq ideale per
esposizioni.
Il villaggio dispone di 3 eleganti e capienti
sale ristoranti, una cucina di alta qualità e
due bar (uno al chiuso e uno all’aperto),
con vista sulle piscine, particolarmente
adatti per apertivi e degustazioni.
Altri plus del complesso sono: numerosi
servizi sportivi per il tempo libero o per
organizzare team building, tornei e giochi
(3 piscine all’aperto, 1 piscina vetrata e ri-
scaldata, campo da tennis, campo da cal-
cetto); ampio e gratuito parcheggio auto-
bus di fronte all’hotel; e ottimo rapporto
qualità prezzo. Elena Corti

sti, nella zona espositiva adiacente alla
meeting room, sales & info point dedicati
alle varie destinazioni.
Inoltre, il programma offerto da Loano 2
Village ha incluso anche un’escursione in
Costa Azzurra: dopo i lavori, infatti, il
gruppo è partito alla volta di Montecarlo
(distanza da Loano 111 km/durata del
viaggio 1 ora circa), per poi tornare nella
struttura ligure e concludere la giornata
con un’elegante cena di gala, nella raffi-
nata e calda atmosfera del Ristorante Lu-
na Rossa, già illuminato e addobbato in
stile natalizio. Qui gli ospiti hanno potuto
trascorrere una piacevole serata tra spe-
cialità gastronomiche, musica dal vivo,
saluti finali e auguri di buon Natale. Il
giorno seguente, sulla strada del ritorno
verso casa, era d’obbligo una tappa all’ou-
tlet village di Serravalle (137 km da Loa-
no/durata del viaggio 1,20 minuti), paradi-
so dello shopping con i migliori marchi
del made in Italy e le più note griffe inter-
nazionali a prezzi scontati.
L’accoglienza realizzata da Loano 2 Villa-
ge si è dimostrata completa e versatile,
grazie ad alcuni punti di forza che con-
traddistinguono la location. In primis la
posizione particolarmente strategica del-
la struttura, non lontana dal centro di
Loano, una storica località turistica nel
cuore della riviera di ponente, che negli
ultimi anni, grazie allo sviluppo del porto
Marina di Loano, sta vivendo un rilancio
del turismo particolarmente positivo. Il
villaggio, inoltre, dista solo 2,5 km dal-
l’autostrada e i principali luoghi di inte-
resse della Liguria e della Costa Azzurra
sono raggiungibili facilmente in giornata.
La struttura, poi, è una delle poche nella
Regione aperta tutto l’anno e con le sue
360 camere è in grado di soddisfare tutte
le necessità legate alla presenza di gruppi
numerosi. Anche i suoi ampi spazi mee-
ting sono pensati per ospitare grandi nu-


