SPECIALE LOANO SELECTED BY MM

Hotel Garden Lido
Davanti al mare azzurro di Loano, il rinnovato albergo propone un’ospitalità
di livello che unisce benessere, gastronomia, relax e spazi business

Sul giardino del Garden
Lido si affaccia un’ampia
veranda a vetrate con vista
mare. Sotto, tra i lettini
della spaziosa ed
attrezzata Varesina Beach
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Il giardino, la piscina, la passeggiata, la
lunga spiaggia e il mare. Bellissimo il colpo d’occhio che si ha affacciandosi dalla
grande veranda apribile che è il cuore dell’Hotel Garden Lido di Loano (www. gardenlido.com). Ma l’eccellenza di questa
struttura 4 stelle, recentissimamente ristrutturata in chiave contemporanea, si
declina oltre al paesaggio e offre alla
clientela business un importante mix di
benessere, gastronomia e relax in riva al
mare. Garantito da una tradizione all’accoglienza lunga quarant’anni e da un’attenzione ai particolari che va ben oltre la
categoria alberghiera. Eventi e meeting
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organizzati qui allora godono innanzitutto
di una struttura business che ha il suo fulcro nelle tre moderne e attrezzate sale
congressi dalla modularità flessibile. Dotate di attrezzature tecniche all’avanguardia, dal maxi schermo con videoproiettore alla sala regia separata, dal collegamento internet wi-fi (che raggiunge comunque
tutto l’hotel) all’impianto microfonico radiomobile, rappresentano il perfetto contesto per mettere in scena eventi congressuali, conferenze, seminari, meeting e incentive con un minimo di 50 e un massimo di 200 ospiti. Completano quindi
l’elenco delle dotazioni tecniche l’impianto di climatizzazione, i sistemi di oscuramento, lo schermo comandato elettricamente, il podio attrezzato e le lavagne a
fogli mobili. Tra i servizi disponibili su richiesta invece ci sono il servizio di hostess e di interpreti professionali, l’assistenza tecnica, la cabina di traduzione simultanea, l’impianto di amplificazione per
spettacoli e conferenze, l’impianto per videoconferenza e le registrazioni audio e
video. Senza dimenticare poi che agli
event manager interessati l’Hotel Garden
Lido offre anche interessanti pacchetti
per la formazione e il team-building che
prevedono l’abbinamento ad attività spor-
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tive quali la vela, la pesca, l’arrampicata
su roccia, il calcetto, il golf e le uscite in
quad. Ma è soprattutto grazie alla completezza della sua offerta di ospitalità che il
Garden Lido si presenta come scenario all’avanguardia nell’organizzazione mice.
Oltre alle strutture meeting tout court, infatti, il 4 stelle ospita soluzioni di intrattenimento e di benessere di grande interesse. Si parte dal ristorante Anfitrione: diviso in due ampie sale raggiungibili direttamente dalla reception dell’albergo, propone una cucina curata e naturale che presenta in menu piatti della tradizione regionale e nazionale, tra i quali spiccano le
specialità liguri e quelle a base di pesce
fresco. Attenzione particolare poi è riservata alla scelta delle materie prime, selezionate nel rispetto della filiera corta che,
oltre al basso impatto ambientale, è garanzia di prodotti naturali, freschi e certificati. E ricca è pure la selezione di vini
pregiati della cantina che contiene in particolare etichette liguri, piemontesi e toscane. Sono 160 i posti a sedere ai quali si
aggiungono quelli del secondo e più piccolo ristorante situato direttamente sulla
spiaggia antistante, la Varesina Beach, di
proprietà dell’hotel. E per i momenti di re-

lax dopo le ore di lavoro o di congresso
ecco che, direttamente all’interno del Garden Lido, è possibile trovare il Centro Benessere Nereidi. Gli ospiti vi hanno libero
accesso tutto il giorno per usufruire del
grande bagno turco, ma non solo. A disposizione ci sono diverse tipologie di massaggi e trattamenti estetici che possono
soddisfare tutte le esigenze di wellness. Il
centro estetico, ampio 160 metri quadri, è
poi concessionario per l’utilizzo del prezioso olio di Argan, essenza nota per le
proprietà anti-age e antiossidanti. Ad esso
si affianca poi l’area del Fitness Club: è
una sala dotata delle migliore attrezzature
Technogym, tra le quali tapis roulant, cyclette e cross trainer. E sempre a proposito di comfort e benessere da non dimenticare che tutte le 70 camere (67 divise tra
Classic e Superior, 1 accessibile ai diversamente abili e 2 suite poste all’ultimo
piano) hanno collegamento web wi-fi, tv
satellitare flat e sistema di condizionamento. Chi soggiorna al Garden Lido è
poi sempre benvenuto tra i 220 ombrelloni del Varesina Beach: con i suoi 5.000
metri quadri di estensione è la location
ideale per eventi serali, come matrimoni e
cene a tema..
■

Qui sopra, gli interni del
Garden Lido sono arredati
con gusto ed eleganza
mediterranea. Sotto, l’hotel
offre un Fitness Club e
attrezzature tecnologiche
all’avanguardia
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