
cui dista circa 1,5 km, è circondato da
ampi spazi verdi e dispone di 360 confor-
tevoli camere. Per la prima colazione, il
buffet propone prodotti da forno, con pia-
cevoli assaggi della pasticceria locale,
senza trascurare anche il classico menu
internazionale con piatti caldi. Gli ospiti
possono usufruire di un garage sotterra-
neo riservato oppure di un ampio par-
cheggio esterno gratuito, disponibile an-
che per gli autobus.

Il Centro congressi
Il centro congressi del Loano 2 Village è
un ampio spazio polivalente ideale per di-
verse tipologie di eventi, dai piccoli mee-
ting alle più imponenti convention azien-
dali. La sala Plenaria (Sala Portofino) con
i suoi 610 mq è in grado di accogliere fino
a 450 persone a platea e offre una dota-
zione di base comprensiva delle più mo-
derne attrezzature, oltre a un ampio pal-
co, a uno schermo centrale e due di ri-
mando e allo spazioso foyer che la rendo-
no ideale anche per spettacoli, musica dal
vivo e momenti di intrattenimento serale.
Il centro comprende anche 6 sale meeting
e un salone espositivo di circa 650 mq. Lo
staff del Loano 2 Village è a completa di-
sposizione sia per personalizzare al mas-
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Nel cuore della Riviera Ligure, questo hotel 4 stelle con centro congressi
è un punto di riferimento non solo per il turismo leisure, ma anche
per l’organizzazione di eventi aziendali, meeting e congressi di prestigio

Loano 2 Village

LLoano, con la sua bella spiaggia, il portoturistico e il suo delizioso centro storico,
è una delle località più amate della Rivie-
ra Ligure di Ponente. In questo contesto,
sorge il Loano 2 Village, struttura 4 stelle
che con il suo centro congressi sorge in
una posizione decisamente strategica: a
circa 80 km da Genova, 100 km da Monte-
carlo e 130 km dall’aeroporto internazio-
nale di Nice Côte d’Azur.
L’hotel, aperto tutto l’anno e servito da
una comoda navetta gratuita che lo colle-
ga al centro di Loano e alle spiagge, da



simo gli spazi sia per assistere il cliente in
ogni fase organizzativa così da rendere
ogni evento un’esperienza piacevole e in-
dimenticabile.
Per la parte banqueting, il Loano 2 Village
offre la competenza massima dei suoi
chef e i suoi ampi e versatili spazi, in gra-
do di accogliere fino a 500 coperti. La Sa-
la Luna Rossa, con una capienza fino a
250 posti, è ideale per serate di gala nelle
quali apprezzare i preziosi sapori del ter-
ritorio, mentre la splendida terrazza vista
mare è indicata per allestire aperitivi,
cocktail o coffee break. Il Loano 2 Villa-
ge, inoltre, vanta anche due spaziosi ri-
storanti che accolgono gli ospiti con una
ricca proposta e un servizio sempre at-
tento ed efficiente. In particolare il risto-
rante-pizzeria la Brasseria, aperto da
maggio a settembre, è un’ottima location
per le serate informali; mentre il Bar Va-
lentino, col suo gradevole dehors, è a di-
sposizione per tutti i momenti di piacevo-
le relax, in particolare alla sera con pro-
poste quali dj set, degustazioni o musica
dal vivo.

Team building e tempo libero
L’hotel offre numerosi servizi per rilassar-
si e trascorrere il tempo libero nelle pau-
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se dai lavori congressuali o dopo un’in-
tensa giornata di meeting o di riunioni: a
disposizione degli ospiti, infatti, ci sono
tre piscine all’aperto di cui una semi olim-
pionica, un pool bar dove sorseggiare
cocktail a bordo piscina, una jacuzzi, un
vasto solarium e una piscina vetrata e ri-
scaldata attrezzata con comodi lettini, do-
ve poter nuotare e rilassarsi anche nelle
stagioni più fredde. Un campo da tennis,
due da calcetto e le grandi aree verdi del
complesso, di circa 4 ettari, si prestano
perfettamente per organizzare tornei, in-
centive e team building.
Lo staff del Loano 2 Village è a disposizio-
ne per suggerire escursioni o degustazio-
ni nei frantoi artigianali o nelle migliori
cantine alla scoperta dei sapori della Li-
guria. Il litorale e l’entroterra offrono al-
tresì la possibilità di numerose attività
outdoor: dai trekking alle gite in moun-
tain bike, dalle escursioni in barca alle re-
gate, dal diving, nei fondali della riserva
marina di Bergeggi, al whale watching nel
santuario dei Cetacei. E per chi ama le
emozioni forti, sono possibili anche atti-
vità adrenaliniche come il downhill o il
free climbing.                                            S.F.
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square meters large Plenaria room
(Portofino hall) is able to hold up to 450
seats and it has the most modern equip-
ment set, moreover, it has a large stage, a
central and two lateral screens and a large
foyer that makes it ideal for spectacles,
live music shows and evening entertain-
ments, too. The conference center in-

GREAT LOCATIONS FOR YOUR EVENTS.

Loano 2 Village
In the heart of the Riviera Ligure, this 4 stars hotel with Conference center is a benchmark
not only for the leisure tourism, but also for setting up prestigious corporate events,
meetings and conferences

Loano is one of the most loved town of
West Riviera Ligure, together with its
beautiful beach, marina and charm-

ing historical center. Here rises the Loano
2 Village, a 4 stars facility with Confer-
ence center, located in a very strategic po-
sition: at almost 80 km from Genoa, 100
km from Montecarlo and 130 km from
Nice Côte d’Azur International Airport.
The hotel is opened the entire year long
and it can be reached by a comfortable
free shuttle that connects it to Loano cen-
ter and to the beaches, from which it is al-
most 1,5 km away. It is surrounded by
wide green areas and it has 360 comfort-
able rooms. For breakfast there is a rich
buffet of baked goods, with delicious spe-
cialities of local bakery, without forgetting
the classical international menu with hot
meals. Guests may use a private under-
ground garage or a wide external free
parking lot, available for busses too.

The Conference center
Loano 2 Village Conference center is a big
multipurpose area ideal for different kinds
of events, from small meetings to the
biggest corporate conventions. The 610
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three outdoor pools, among them an
Olympic one, a pool bar where sipping a
cocktail by the pool, a jacuzzi, a large so-
larium, ta glass warm pool equipped with
comfortable beach chairs, where sleeping
and relaxing even in the colder days. A
tennis court, two Futsal courts and the big
green areas of the facility, of almost 4
hectares, are perfect to set up tourna-
ments, incentives and team buildings.
The LOANO 2 Village is available to sug-
gest excursions or tastings in old olive oil
mills or in the best wine cellars to discov-
er Liguria savours. The coast and the in-
land offer the chance to set up several
outdoor activities: From trekking to moun-
tain biking, from boat excursions to regat-
tas, from diving’s, in the sea bottom of the
marine reservoir of Bergeggi, to whale
watching in the sanctuary of cetaceans.
And for the lovers of strong emotions,
there are adrenalinic activities such as
downhill or free climbing.                     S.F.

cludes also 6 meeting rooms and an al-
most 650 sqm large exhibition area. The
Loano 2 VILLAGE staff is ready either to
customize at most the areas, either to help
the customer in each phase of the plan-
ning in order to turn any event into a
pleasant and unforgettable experience.
The Loano 2 Village banqueting is of-
fered by its chefs’ maximum competence
and it is staged in large and versatile ar-
eas, able to hold up to 500 covers. With
a capacity up to 250 seats, the Luna
Rossa room is ideal for dinner galas
where guests may appreciate the pre-
cious savours of the territory. The won-
derful terrace with a view on the sea is
perfect to set up aperitifs, cocktails or
coffee breaks. Moreover, the Loano 2 Vil-
lage also boasts two spacious restaurants
which welcome guests with a wide range
of choices and an always careful and ef-
ficient service. Especially, the restaurant-
pizzeria Brasserie, opened from may to
September, is a very good location for in-
formal dinners; while the Bar Valentino
and its delightful debtors are available
for moments of pleasant relaxation, espe-
cially in the evening with proposals such
as dj-sets, food and wine tastings or live
music.

Team building and free time
The hotel offers several services to relax
and to pass free time from conference
workshops or after an intense meeting
day: as a matter of fact, guests may use


