
fin da subito ci si è rimboccati le maniche
per la ricostruzione.
Moltissime attività economiche hanno ri-
portato ingenti danni lungo tutta la co-
sta, soprattutto fra Rapallo e Portofino,
quest’ultima rimasta da allora isolata via
terra, poiché la strada ha ceduto in più
punti. A tempi di record, tuttavia, sono
stati realizzati i lavori che ne hanno con-
sentito la riapertura il 7 aprile scorso.
Ad oggi, buona parte dei principali lavori
sono stati portati a termine e la parte ri-
manente viene condotta con alacrità per
consentire alla destinazione di affrontare
la nuova stagione turistica al meglio.
Anche l’Excelsior Palace Hotel ha ripor-
tato notevoli danni nell’area a picco sul
mare, mentre il corpo principale è rima-
sto indenne e la struttura ha potuto con-
tinuare ad operare senza interruzioni. Gli
importanti lavori di ricostruzione sono
iniziati velocemente e consentiranno di
presentarsi puntuali all’appuntamento

N ella notte fra il 29 e 30 ottobre
scorsi, come noto, una mareggia-
ta dalla forza inaudita ha colpito

il Golfo del Tigullio e Rapallo in particola-
re. La mattina del 30, alle prime luci del-
l’alba, la città si è risvegliata in uno sce-
nario apocalittico, il Golfo di Rapallo era
invaso da una miriade di imbarcazioni di-
strutte. Tra l’una e le due di notte, infatti,
la mareggiata ha manifestato la sua mas-
sima forza e anche i grandi natanti or-
meggiati al Porto Carlo Riva, rotti gli or-
meggi, sono stati scaraventati in tutte le
direzioni all’interno della baia, colpendo
e distruggendo tutto ciò che hanno tro-
vato sulla loro traiettoria.

La destinazione
è pronta ad affrontare
la nuova stagione turistica
Dopo lo shock iniziale le prime conside-
razioni sono state comunque di sollievo,
in quanto non si sono registrate vittime e
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Dopo gli importanti lavori di ricostruzione, l’esclusivo albergo di
Rapallo si presenta puntuale all’appuntamento estivo con la
consueta offerta di servizi tanto apprezzata dalla clientela

Excelsior Palace
Hotel
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estivo e con la consueta offerta di servi-
zi, tanto apprezzata dalla Clientela.

Il messaggio di Aldo Werdin
Queste le riflessioni ed il messaggio di
Aldo Werdin, Direttore Generale ed Am-
ministratore Delegato dell’albergo non-
ché Presidente di U.G.A.L. (Unione dei
Gruppi Albergatori del Levante) facente
capo a Federalberghi: «Dopo il compren-
sibile smarrimento delle prime ore le im-
prese del territorio si sono attivate fin da
subito. Per quanto riguarda la nostra re-
altà, siamo a metà strada. Il primo lotto è
stato concluso prima di Pasqua e ha
comportato tutta una serie di rinnovi. La
spa, per esempio, dispone di nuovi ca-
merini e di due innovative apparecchia-
ture per trattamenti all’avanguardia. La
palestra vista mare ora offre tredici at-
trezzi a fronte dei cinque precedenti. Lo
Sporting Bar, a bordo della prima delle
due piscine esterne, è stato totalmente
rivisto nell’ottica di un’apertura annuale a
traino della nuova area benessere, che
sarà disponibile a partire dal prossimo
mese di novembre. Il termine del secon-
do lotto di lavori, invece, è stato previsto
per il 24 maggio, consentendo di rispet-
tare la tradizionale riapertura del Beach
Club l’ultimo weekend del mese. Lo sta-
bilimento balneare è dotato di nuovi ter-
razzamenti con la novità di una spiagget-
ta attrezzata, restituita dai marosi. Il ri-

storante a picco sul mare, l’Eden Roc
Lounge & Restaurant, è stato completa-
mente rinnovato negli arredi ed anche
per quanto riguarda le cucine. In conclu-
sione, si può dire che siamo riusciti a tra-
sformare un disastro in un’opportunità
per migliorare il prodotto. Ora non ci re-
sta che concentrarci sul nostro core busi-
ness, l’ospitalità alberghiera. Siamo come
ogni stagione pronti ad accogliere al me-
glio tutti i nostri Ospiti, sia quelli che, an-
no dopo anno, ci scelgono da sempre
che quelli che hanno deciso di venire a
scoprire per la prima volta il nostro ango-
lo di paradiso».                                        P.T.

EHMA a Rapallo
Dal 5 al 7 aprile scorsi l’Excelsior Palace Hotel e Rapallo
sono stati sede della Riunione Primaverile di EHMA, la
European Hotel Managers Association. La scelta del
Chapter Italiano ha voluto proprio sottolineare la vici-
nanza ad un territorio dalla storica vocazione turistica,
che ha saputo rialzarsi in tempi rapidi nonostante i gravi
danni subiti a seguito della catastrofica mareggiata del
29 ottobre scorso.
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I n the night between last 29 and 30
October, as is known, a sea storm
with unprecedented force hit the

Gulf of Tigullio and Rapallo in particular.
On the morning of the 30th, in the first
light of dawn, the city awoke in an apoc-
alyptic scenario, the Gulf of Rapallo was
invaded by a myriad of destroyed boats.
Between one and two o’clock in the
morning, in fact, the sea storm showed

Excelsior Palace Hotel
After the important reconstruction works, the exclusive hotel in Rapallo present itself
on time for the summer appointment and with the usual offer of services, so much
appreciated by Guests

its maximum strength and even the large
boats moored at the Porto Carlo Riva,
broken the moorings, were thrown in all
directions inside the bay, hitting and de-
stroying everything they found on their
trajectory.
After the initial shock, the first consider-
ations were in any case of relief, as no
victims were registered and from the
very beginning everybody rolled their
sleeves up for reconstruction.
Many economic activities have suffered
extensive damage all along the coast, es-
pecially between Rapallo and Portofino,
the latter remaining isolated by land
since then, as the road collapsed in sev-
eral places. In record time, however,
works were carried out allowing it to be
reopened on last 7 April.

The destination is ready to face
the new tourist season
To date, most of the main works have
been completed and the remaining part
is conducted with alacrity to allow the
destination to face the new tourist sea-
son to the fullest.
Even the Excelsior Palace Hotel suffered
considerable damage in the area over-
looking the sea, while the main hotel



mastermeeting.it 4 2019 165

TOP BLEISURE HOSPITALITY

building remained undamaged and the
property was able to continue operating
without interruption. The important re-
construction works started quickly and
will allow the property to present itself
on time for the summer appointment
and with the usual offer of services, so
much appreciated by Guests.

These are the words
ofAldoWerdin, General Manager
and CEO of the hotel
«Even though at the beginning every-
body felt understandably at loss, busi-
nesses in the area immediately reacted.
As for our property, we can say we are
halfway. The first part was finished be-
fore Easter and involved a series of re-
newals. The spa, for example, has new
treatment rooms and two innovative
equipment for cutting-edge treatments.
The sea view gym now offers thirteen
machineries compared to the previous
five. The Sporting Bar, close to the first
of the two outdoor pools, has been com-
pletely revised in view of an annual
opening of the new wellness area, which
will be available starting from next
November. The end of the second part
of works, on the other hand, has been
scheduled for May 24, allowing the tra-
ditional re-opening of the Beach Club to
be respected on the last weekend of the
month.
The bathing establishment is provided

with new terraces as well as a small
equipped sandy beach, returned by the
sea. The restaurant overlooking the sea,
the Eden Roc Lounge & Restaurant, has
been completely renovated in the fur-
nishings and also with regards to the
kitchens. In conclusion, we can say that
we have managed to turn a disaster into
an opportunity to improve the product.
Now we just have to focus on our core
business, hotel hospitality. We are like
every season ready to welcome all our
Guests, both those who, year after year,
always choose us and those who have
decided to come and discover our corner
of paradise for the first time».               P.T.

EHMA in Rapallo
From last 5 to 7 April the Excelsior Palace Hotel and Rapallo
were home to the Spring Meeting of EHMA, the European Ho-
tel Managers Association. The choice of the Italian Chapter
was aimed at underlining its closeness to a territory with a his-
toric tourist vocation, that was able to react quickly despite
the serious damages suffered as a consequence of the catas-
trophic sea storm of last 29 October.


