
che spaziano tra scrub e peeling, bagni di
fieno, thalasso, riflessologia, aromatera-
pia e stone therapy. La carta è molto ric-
ca, così come articolati sono i percorsi
wellness da uno o due giorni, specifici
per disintossicare o rilassare, per lei o
per lui, di coppia. In estate ci si sposta nel
gazebo sulla terrazza del Beach Club per
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Un’oasi di relax e benessere affacciato sul mare di Rapallo, con una Spa in piena
fase di ampliamento, il Beach Club sulla spiaggia e le proposte gourmet

LLa primavera inizia con l’apertura della
nuova piscina esterna riscaldata, che
quindi sarà accessibile tutto l’anno e non
solo durante la bella stagione. Si tratta
del primo progetto del 2018 che vede la
conclusione tra i tanti che stanno caratte-
rizzando questi dodici mesi per l’Excel-
sior Palace Hotel di Rapallo, il cinque
stelle lusso della costa di Portofino, coin-
volto in una grande opera di rinnovamen-
to degli spazi e potenziamento dei servizi.
Tra questi anche l’apertura della nuova
SPA, prevista per la fine dell’anno, per of-
frire un’esperienza di benessere ancora
più completa all’interno di una cornice
elegante e dove le parole d’ordine sono
relax e privacy.

Ritrovare l’equilibrio
La Beauty Spa Health & Fitness Club ha
focalizzato la propria offerta sui percorsi
benessere e i trattamenti, viso e corpo,

Excelsior Palace Hotel Rapallo
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un’esperienza di grande impatto, quella
dei massaggi all’aperto. Oltre ai tratta-
menti, gli ospiti possono utilizzare una
palestra con vista mare, attrezzata con
runner, stepper e cyclette, e la piscina in-
terna riscaldata con idromassaggio, dove
si organizzano corsi si acquagym o sem-
plicemente ci si rilassa cullati dai movi-
menti dell’acqua.

Sulla spiaggia
Direttamente affacciato sulla costa di Ra-
pallo, il Beach Club dell’Excelsior Palace
è il luogo di ritrovo per il relax, le serate
sotto le stelle e per sorseggiare un cock-
tail. È dotato di due piscine esterne a sfio-
ro: una, come accennato, è riscaldata du-
rante l’inverno, mentre la seconda dispo-
ne di sei lettini idromassaggio panoramici
e cascata. Una terza piscina di 25 mq, gal-
leggiante, si trova direttamente nel tratto
di mare antistante l’area riservata dell’ho-
tel, mentre su una delle terrazze ci sono
altre tre vasche multiposto, entrambe do-
tate di idromassaggio Jacuzzi City Spa.
Il Beach Club, con il suo molo, è anche il
punto di partenza ideale per visite ed
escursioni via mare. Tra le più richieste la
giornata alle Cinque Terre, con pausa
pranzo a Monterosso o Vernazza, la gita a
Portovenere che include anche l’isola Pal-
maria, e, per la coppia, l’aperitivo roman-
tico che si effettua al tramonto e prevede
la navigazione fino a Portofino. Per i
gruppi sono disponibili attività come la
mezza giornata di pesca o lo shopping nel
Tigullio con destinazione le boutique del-
la Riviera. Le imbarcazioni possono esse-
re anche affittate per un servizio taxi che
collega l’hotel con i principali luoghi di
interesse della costa.

Buon cibo e ospitalità
Gastronomia di alto livello e calda ospi-

Tutto per il business
L’Excelsior Palace ha dedicato un inte-
ro piano agli spazi meeting. Il centro
congressi da nove sale, con diverse
capienze e configurazioni e alcune
con la capacità di essere divise o ri-
composte per aumentare la privacy o
il numero di partecipanti (fino a 450
in un unico ambiente), è dotato di at-
trezzature tecniche avanzate e di un
team ad hoc per organizzare ogni
aspetto dell’evento, inclusi allesti-
menti personalizzati, accompagna-
menti musicali e servizi di traduzione.

L’offerta del mese
Per tutto aprile è possibile acquistare un pacchetto meeting pro-
mozionale, che include l’affitto della sala plenaria allestita a pla-
tea, un coffee break e un business lunch da tre portate. Minimo
venti persone. Costo: 60 euro a persona.

talità sono le carte vincenti per coccola-
re al meglio i propri ospiti. In linea con la
sua ricerca di eccellenza, l’Excelsior pro-
pone nei suoi due ristoranti una cucina
gourmet, che unisce il meglio delle mate-
rie prime locali e ricette che fondono tra-
dizione e creatività. Menu tipicamente li-
gure e pesce sono alla base della carta
del Lord Byron, la proposta più raffinata.
L’Eden Roc Lounge & Restaurant è il ri-
storante estivo, con terrazza panoramica,
dove gustare buffet lunch e cene roman-
tiche. L’ospitalità è offerta in 119 tra ca-
mere e suite, spaziose e luminose, dove i
colori dominanti sono quelli tipicamente
liguri e le finestre incorniciano mare e
cielo.                                         Giulia Gagliardi
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guests may go to a gym with a view of the
sea, equipped with runners, steppers and
exercise bikes, and the inner warm
jacuzzi, where the guests may take water
aerobics courses or just relax cuddled by
the movements of the water.

On the beach
Directly facing the coast of Rapallo, the
Beach Club of the dell’Excelsior Palace is

Spring begins with the opening of the
new external warm pool, that will be
available all year long and not only

during sunny seasons. This is the first pro-
ject ending in 2018 among the ones char-
acterising this twelve months for the l’Ex-
celsior Palace Hotel of Rapallo, the luxury
five stars hotel on the coast of Portofino,
involved in a big project of renewal of the
spaces and of strengthening of the ser-
vices. Among them there is also the open-
ing of the new SPA, expected around the
end of the year, to offer a wellness experi-
ence even more complete inside elegant
areas and where the watchwords are relax
and privacy.

Finding back the equilibrium
The Beauty Spa Health & Fitness Club fo-
cuses its offer on wellness trails and face
and body treatments, that go from scrub
and peeling, hay baths, thalasso, reflexol-
ogy, aromatherapy and stone therapy. The
offer is very rich, and, at the same time,
the one or two days of wellness trails are
very articulated and dedicated to detox or
to relax couples, for her, for him or togeth-
er. In summer the guests may go to the
gazebo on the terrace of the Beach Club
for a very unique experience: open-air
massages. Besides the treatments, the

Excelsior Palace Hotel Rapallo
An oasis for relaxation and wellness facing the sea of Rapallo, with a Spa that is being
enlarged, the Beach Club and the gourmet offers
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the meeting place for relaxation, for
evenings under the stars and to sip a
cocktail. It is equipped with two external
pools one next to the other: as told before,
a pool, warmed in winter, and a pool
equipped with 6 hydromassage beds and
waterfall. A third floating pool of 25 sqm
is directly in the sea right in front of the
hotel, while on one of the terraces there
are three multi-seat pools, both equipped
with Jacuzzi City Spa.
The Beach Club, with its marina, is also
an ideal starting point for tours and excur-
sions on the sea. The most requested are
the day to the Cinque Terre, with lunch
break in Monterosso or Vernazza, the tour
to Portovenere uncluding a stop to the is-
land Palmaria, and, for couples, the ro-
mantic aperitif at sunset with a sail to
Portofino. Groups may choose among the
fishing half-day or the shopping in the
best boutiques of the Riviera in Tigullio.
The boats may also be rented for taxi ser-

vice connecting the hotel to the main in-
teresting places of the coast.

Good food and hospitality
Top level gastronomy and warm hospitality
are the winning cards to cuddle at best
guests. In line with its search for excel-
lence, the Excelsior proposes a gourmet
menu, that joins the best of local raw mate-
rials and recipes that blend tradition and
creativity, in its two restaurants. Typical
menu of Liguria and fish are the base of the
Lord Byron menu, the most refined propos-
al. The L’Eden Roc Lounge & Restaurant is
the summer restaurant, with panoramic ter-
race, where tasting buffet lunches and ro-
mantic dinners. The hospitality is com-
posed by 119 rooms and suites, large and
full of light, where the main colours are the
typical ones of Liguria and the windows
frame earth and sky.                Giulia Gagliardi

All for business
The Excelsior Palace dedicates an en-
tire floor to meeting areas. The con-
ference centre with nine rooms of dif-
ferent capacity and shapes, moreover,
some of them can be also divided or
reshaped to increase privacy or the
number of participants (up to 450 in
just one room). It is equipped with up-
to-date technical machinery and with
an experienced staff able to organize
every moment of the event, including
tailor made setups, musical entertain-
ments and translation services.

The offer of the month
During April it is possible to buy a promotional meeting pack-
age, including the rent of the main hall arranged as a theatre,
with a coffee break and a business lunch of three dishes. At
least 20 people. Price: 60 euros/person.


