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il rispetto per l’ambiente circostante e of-
frendo ai propri ospiti un’accoglienza
che, pur rinnovandosi di anno in anno,
conserva il forte legame con la tradizio-
ne. Qui tutto ispira pace e serenità, a
partire dalle morbide e naturali nuances
degli arredi in sintonia con la vista che si
gode dall’hotel e che regala un’impagabi-
le sensazione di libertà. L’amore per la
tradizione ligure si percepisce anche nei
piatti del ristorante Lord Byron, indirizzo
di punta per raffinati gourmand, aperto
tutto l’anno. Grazie alla sua fantastica
posizione e all’offerta ricca di servizi di
qualità, l’Excelsior Palace Hotel è noto-
riamente scelto da italiani e stranieri per
soggiorni bleisure, di benessere ma an-
che per wedding party, meeting e incen-
tive. Aziende e organizzatori di eventi
qui trovano una combinazione perfetta
di bellezza, classe, tradizione e alta tec-
nologia.

Il valore aggiunto dell’offerta estiva
Con l’arrivo dell’estate, poi, la luxury-ex-
perience dell’Excelsior Palace diventa

S ituato su una scogliera protesa sul
mare azzurro di Portofino, l’Excel-
sior Palace Hotel rappresenta un

punto di riferimento sicuro per chi cerca
comfort, charme e un servizio top level.
Costruito nel 1901, l’hotel ha conservato
la propria Storia, mantenendo inalterato

Un perfetto mix di classe, natura e gusto. Per assaporare la
tradizione ligure più raffinata
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TO

P 
BL

EIS
UR

E 
HO

SP
ITA

LIT
Y



mastermeeting.it 7-8 2018 117

TOP BLEISURE HOSPITALITY

completa: ci si può rilassare e divertire al
mare e coccolarsi all’Eden Roc Lounge &
Restaurant, il ristorante estivo, dotato di
una splendida terrazza panoramica a pic-
co sul mare. La suggestione è quella di
trovarsi in un ristorante “pieds dans
l’eau”. Dal brunch domenicale al pranzo,
fino alla cena, ogni momento è buono
per sedersi a un tavolo e lasciarsi andare
a qualche peccato di gola, sapendo che si
può sempre “espiare” con un po’ di sana
attività fisica all’aperto. La scelta tra pre-
libatezze a buffet e alla carta è ottima e
variegata. E per chi vuole, il ristorante
serve anche deliziose pizze. Inoltre, per i
mesi di luglio e agosto, l’hotel riserverà ai
propri clienti dei giovedì sera speciali,
con una formula a buffet basata su piatti
caldi e freddi all’insegna di un connubio
fra tradizione e contemporaneità. Prota-
gonisti saranno infatti l’homemade pasta
show ed il pesto show con la preparazio-
ne al momento di pasta fatta in casa e di
tradizionale pesto alla genovese nel mor-
taio. Non mancherà uno sfizioso dopoce-
na presso lo Sporting Bar con intratteni-
mento musicale jazz a bordo piscina.
Nel fine settimana, inoltre, un’attenzione
particolare è rivolta alle coppie con la
proposta culinaria del venerdì e del saba-
to arricchita da un intrigante e romantico
“Menù 2 cuori”: gli innamorati potranno
condividere ogni portata, guardandosi
negli occhi e deliziando vista e palato.

Il Beach Club
L’Eden Roc Loung & Restaurant fa parte
del Beach Club. Aperto da giugno a set-
tembre, quest’area è il plus distintivo
dell’estate all’Excelsior Palace Hotel, una
bellissima comfort zone con piscine di
acqua dolce da cui si scorge il mare in un
continuum visivo di grande effetto: in
questa distesa azzurra, che si perde al-
l’orizzonte, lo sguardo spazia all’infinito.
Al Beach Club è possibile inoltre usufrui-
re dell’idromassaggio (ci sono ben tre va-
sche) e attraccare yacht e imbarcazioni
nell’apposito molo.

Per un wedding party
indimenticabile
La cornice dell’Excelsior Palace è perfet-
ta anche per chi vuole festeggiare il suo
giorno più bello in un’atmosfera unica. Le

sei sale dell’hotel consentono diverse
ambientazioni tutte di grande fascino, sia
per eventi esclusivi che per cerimonie e
wedding party. In tutte le proposte riser-
vate ai futuri sposi sono previste atten-
zioni e servizi per rendere il giorno del sì
un momento unico e memorabile. La
struttura si presta ad accogliere cerimo-
nie anche in inverno, mettendo a dispo-
sizione i suoi eleganti spazi interni.

Alla scoperta del territorio
Per gli sposi novelli, ma anche per le
aziende che organizzano team building e
incentive, l’albergo organizza, infine, bel-
lissime escursioni via mare nei dintorni.
Dalle gite in barca, per esempio a Porto-
fino, con aperitivo al tramonto, Portove-
nere e Forte dei Marmi, agli shopping
tour. Un’esperienza da fare assolutamen-
te è la pesca alla traina, con degustazio-
ne a bordo a pranzo, oppure con cena, a
base del pescato del giorno, al Ristorante
“Lord Byron”.                                         M.M.


