TOP MICE HOSPITALITY

Excelsior Palace Hotel Rapallo
La migliore proposta ricettiva 5 stelle della Liguria 2017, che abbina proposte
leisure ad ampi spazi per eventi, guarda al futuro con continui investimenti
nella struttura e nei servizi

S

Si è conclusa l’ultima tranche dei lavori di
restyling delle camere ed, entro la fine
dell’anno, è in previsione l’apertura della
nuova SPA: l’Excelsior Palace Hotel, storica icona dell’ospitalità di Rapallo, continua a innovare i propri spazi per offrire
un’esperienza di soggiorno sempre più
ricca e coinvolgente. Come ci racconta il
direttore, Aldo Werdin, «gli ultimi progetti in ordine di tempo hanno riguardato: la
piscina esterna riscaldata, e quindi acces-

sibile anche d’inverno, che sarà pronta
per metà marzo, e le camere al primo piano. Con questa opera sarà terminata anche l’ultima tornata di lavori che hanno
portato al rifacimento di tutte le soluzioni
abitative. Per la fine del 2018, poi, abbiamo pianificato l’inaugurazione della nuova SPA, mentre, entro la fine dell’anno
successivo, sono previsti l’ampliamento
del ristorante Lord Byron e la risistemazione delle aree pubbliche, con una nuova zona dehors che sarà articolata in diversi terrazzamenti vista mare». Investimenti importanti, quindi, con cui l’Excelsior guarda al futuro, un futuro a cui ci si
può preparare solo se «si è in grado di intercettare i trend nei comportamenti e
nelle aspettative degli ospiti, per poterne
soddisfare le esigenze in costante evoluzione».

Una storia di lusso
L’Excelsior è in prima linea da oltre un
secolo, tanto quanto dura la sua storia,
nel capire e accompagnare l’evoluzione
dei gusti e delle richieste dei viaggiatori.
Allora c’era il Kursaal Rapallo, una struttura che, aperta nel 1901, nel giro di pochi anni diventò il punto di incontro del
bel mondo alla ricerca del sole e del mare
della Riviera, ma anche del divertimento
dei tavoli verdi. Presto sorse quindi la necessità di espandersi e fu creato il New
Casino Hotel subito accanto, direttamente collegato alla casa da gioco, poi ribattezzato Excelsior Palace.

Tra il verde e il blu
Oggi, dopo decenni di attività, l’Excelsior
rimane un indirizzo di gran prestigio della
Riviera, che ogni anno viene premiato da-
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gli utenti dei maggiori motori di ricerca di
alberghi del mondo. Ultimo in ordine di
tempo il Trivago Award 2017 come migliore albergo 5 stelle della Liguria. Riconoscimenti come questo confermano i
tanti progetti di ampliamento dell’offerta
e continuo miglioramento degli spazi che
da sempre sono al centro della strategia
imprenditoriale dell’Excelsior. Uno dei
più recenti ha dotato il Beach Club dell’hotel di una seconda piscina esterna, anch’essa una vera e propria infinity pool,
che dispone anche di sei lettini idromassaggio panoramici. Non è da meno l’altra
piscina, appena rinnovata, insieme alle
due Jacuzzi multi-posto che si trovano su
una delle terrazze a mare.
Oltre al blu, che domina incontrastato tra
i colori che più caratterizzano l’hotel, c’è
anche il verde, quello dell’impegno per ridurre la propria impronta ambientale,
che si traduce nella presenza di stazioni
di ricarica per i veicoli elettrici o ibridi
destinate agli ospiti e di un cogeneratore.
E, per incoraggiare una mobilità attenta
al risparmio energetico, l’hotel mette a disposizione anche alcune biciclette a pedalata assistita.

Un intero piano per gli eventi
Un altro tratto distintivo dell’Excelsior
Palace è l’ampiezza degli spazi per eventi
e occasioni, business o privati. Il centro
congressi, infatti, occupa un intero piano
ed è articolato in nove sale meeting, modulari e flessibili, alcune delle quali in
grado di essere divise o ricomposte in diverse configurazioni. Oltre alle attrezzature tecniche all’avanguardia e alla possibilità di accogliere fino a 450 persone in
uno stesso ambiente, il Centro Congressi
offre tutta una serie di servizi, dall’organizzazione di concerti con pianoforte, agli
allestimenti personalizzati e alla scelta
delle molteplici occasioni per esplorare la
città e il suo territorio. In ogni pacchetto
meeting è poi inclusa la possibilità di scegliere tra i due ristoranti. Il Lord Byron è
la proposta gourmet, con una carta a base dei sapori tipici della Liguria e piatti di
pesce, mentre l’Eden Roc Lounge & Restaurant è il ristorante estivo con terrazza
a picco sul mare, aperto per pranzi a buffett, cene a lume di candela e cocktail dopocena.
«Eleganza degli spazi e degli arredi, ec-

cellenza gastronomica e servizi al top sono gli ingredienti fondamentali per la
buona riuscita di qualsiasi tipo di manifestazione ed evento», conclude Werdin. E
di successi in questi ultimi dodici mesi ce
ne sono stati tanti, dall’Assemblea Nazionale di Federalberghi tenutasi a maggio,
al Convegno dei Giovani Imprenditori di
Confindustria (un vero ritorno alle origini, visto che fu proprio l’Excelsior nel
1970 a ospitarne la prima edizione) un
mese dopo, mentre a settembre si è svolta la convention internazionale dei produttori del riso. Anche il 2018 si prepara
ad essere un anno ricco di appuntamenti,
con la conferma del ritorno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria e il congresso nazionale Soroptimist.
G.G.

Excelsior Lido Palace,
il sister hotel di Santa Margherita Ligure

All’interno di una strategia che punta a oﬀrire sempre più servizi
e spazi va anche una nuova acquisizione, quella del Lido Palace
Hotel, struttura 4 stelle direttamente sul lungomare di Santa Margherita Ligure, 54 camere ideali per trascorrere una vacanza o un
soggiorno business. Aperto da ﬁne marzo, sarà ribattezzato Excelsior Lido Palace, a sottolineare il legame con l’hotel di Rapallo.
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