
borgo e affacciato sulla meravigliosa baia.
Ma il segreto sapientemente custodito
dalla proprietà, oggi in mano a Nicolò
Mori, General Manager della struttura e
terza generazione familiare in forza, con-
siste nel saper sapientemente coniugare
il savoir faire di altissimo livello – proprio
dell’ospitalità d’eccellenza – dove l’ospite
si sente a casa, con le più moderne appli-
cazioni gestionali capaci di stare sul mer-
cato del turismo in modo performante, in
ottica revenue.
«Offriamo a nostri ospiti una casa al ma-
re, dotata di ogni comfort, in un luogo in-
cantevole, senza tralasciare l’attenzione
per la buona cucina che offre piatti liguri
della tradizione, internazionali e fusion, e
la cura dei servizi tipici di un business
hotel che è anche leisure, perché un sog-
giorno con vista sulla Baia del Silenzio
dal Ponte Zeus è indimenticabile ed è ca-
pace di fa sentire il viaggiatore sul tetto
degli Dei» dichiara il General Manager
Nicolò Mori.

Food Love
La cura della ristorazione è ricerca del gu-
sto contemporaneo improntato a una
forte tradizione ligure. La cucina dell’Ho-
tel Vis à Vis è davvero espressione della
bellezza della cucina italiana e mediterra-
nea con una particolare attenzione ai
piatti per eccellenza della tradizione, ma
allo stesso tempo è anche sperimentazio-

U na vera tradizione nell’hotellerie.
È senza dubbio questo uno dei
segni distintivi dell’Hotel Vis à

Vis di Sestri Levante, albergo quattro
stelle che, da oltre 40 anni, rinnova ed
innova il fare hotellerie in uno dei luoghi
più magici della “Bella Italia”.
Una gestione familiare e manageriale al
tempo stesso capace di attrarre viaggia-
tori stranieri, “repeaters” da generazioni,
che scelgono di trascorrere qui soggiorni
di vacanza, momenti speciali ed eventi
memorabili. Complici un luogo senza
uguali, affacciato sulla Baia del Silenzio di
Sestri Levante che, già da solo, val bene
un viaggio. Il Vis à Vis è l’unico albergo di
Sestri Levante direttamente inserito nel
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ne che fa tendenza, incontrando anche
un gusto contemporaneo e internaziona-
le come fa il nuovissimo Pizza Burger, che
soddisfa la voglia di golosità, snack, bur-
ger e ovviamente pizze gourmet.
A completare l’offerta di alta ristorazione
si aggiunge il Portobello, ristorante ga-
stronomico, numero uno a Sestri Levante
che, oltre alla cura e alla qualità della sua
cucina, vanta l’affaccio diretto sulla Baia
de silenzio, un must per eventi top. Il ri-
storante principale Olimpo gode poi, per
il periodo estivo, della sua “estensione”
outdoor in terrazza giardino con Risto-
rante Ponte Giunone per cenare en plain air in luogo magico, di sera, accompagna-

ti da live music. Per gli aperitivi c’è inol-
tre il Ponte Zeus Sky Bar che offre una
scelta di qualità e ricercata e che fa an-
che spettacolo con i suoi tre barman ca-
paci di performance incredibili. La lista di
cocktail è vasta e molto particolare tanto
da rendere il bar un vero e proprio ango-
lo di ricerca nell’ambito del “drink&beve-
rage”.                                   Mariateresa Canale

LA TERRAZZA
Cenare outdoor sul Ponte Zeus con la
brezza marina e la vista sulla Baia del
Silenzio regala emozioni difficili da
eguagliare. Qui, grazie alla veranda
apribile, è possibile organizzare me-
morabili meeting con vista. Non a ca-
so l’Hotel Vis à Vis è stato scelto per
la terza edizione Main Sponsor del Ri-
vierafilm.org, quale sede del gala din-
ner a conferma della sua straordinaria
capacità di coniugare anima Mice e
Leisure in un mix di ospitalità outstan-
ding, capace di soddisfare anche la
clientela più glam ed esclusiva, come
quella di Hollywood.

L’offerta MICE
e gli altri servizi
L’albergo mette a disposizione: tre sale
meeting capaci di accogliere riunioni
da un minimo di 3 a 10 fino a 180 par-
tecipanti con spazi espositivi in un
un’area di 150 mq persone. Top service
audio video con impianti audio-video,
una cabina di regia, connessione wi-fi,
servizi di traduzione multilingue simul-
tanea. L’hotel dispone inoltre di: 51 ca-
mere con 5 camere di nuova costruzio-
ne in categoria “superior deluxe” e fra
le quali spicca una presidential suite,
camere con vista mare e family room.
Completano l’offerta top servizi quali:
piscina immersa nel Parco, Giunone
SPA, sala relax con libreria, terrazze pa-
noramiche, ascensore con accesso di-
retto al centro abitato e alle spiagge,
parcheggio 60 posti auto. L’Hotel dista
solo un’ora da Genova e Pisa e circa
due ore e mezza da Milano.


