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Ristorante Zeffirino
A tavola, come nel dopocena al BFly Club e sulla spiaggia del BFly Beach Club,
la qualità dell’intrattenimento e della cucina a Loano hanno la firma
inconfondibile di Marco Zeffirino Belloni

Sopra, incastonato
nel Marina di Loano,
il Ristorante Zeffirino è
all’avanguardia e chic.
Sotto, si mangia in un
magico scenario, tra mare
e montagna
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Ha girato il mondo per scoprire quale fosse la filosofia di vita più adatta al suo sentire. E alla fine è tornato nella natia Liguria, a Loano, tra le bellezze della Riviera
delle Palme, per dare libero sfogo alla sua
creatività di artista dei fornelli. Incarnando lui stesso un sentimento del “buon vivere” che si declina poi quotidianamente
tra i piatti del Ristorante Zeffirino e tra gli
eventi e l’accoglienza di alto livello che
attendono gli ospiti del BFly Club e del
BFly Beach Club. È Marco Zeffirino Belloni l’anima di questa eccellenza ligure
fatta di gastronomia e intrattenimento,
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accoglienza e benessere che si compenetra alle splendide strutture della Marina
di Loano e si moltiplica nei tre luoghi a
marchio Zeffirino: l’omonimo ristorante
posto al secondo piano dello Yacht Club
loanese, il locale lounge BFly Club, inserito nella Struttura Belvedere del porto turistico, e lo spazio polivalente del BFly
Beach Club. Quest’ultimo allargato sul
Lungomare Madonna di Loreto insieme a
uno stabilimento balneare di 16mila metri
quadrati, è un’area poliedrica e multifunzionale che accoglie gli ospiti dalla colazione del mattino alle danze di fine sera-
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ta. Tutto nasce però dalla magia della tavola e del ristorante, che è gestito direttamente da Marco Zeffirino Belloni con i figli Olga e Riccardo, rispettivamente quarta e quinta generazione della famosa dinastia di ristoratori genovesi. È un locale
unico nel suo genere che si apre al mare
grazie al fatto di svilupparsi sia in una sala interna molto ampia, sia in un'estesa
terrazza esterna adatta a banchetti e buffet in piedi. A fianco della sala principale,
poi, si trova una zona salotto con Wine
Bar e ampia cantina di vini a vista che
prelude al Terrazzo Lounge Bar. Tutti spazi modernissimi e perfetti per ospitare serate ed eventi legati al mondo mice e congressuale, oltre che banchetti per matrimoni e cerimonie. Un’accoglienza perfetta siglata dalla cucina avanguardista di
Zeffirino stesso, che propone ricette tradizionali italiane e liguri rivisitate con
fantasia e senso della contemporaneità.
Una cucina sempre innovativa che spesso
realizza i suoi piatti proprio in tavola davanti ai clienti e che è frutto della decennale esperienza fatta da Marco Belloni in
giro per il mondo. Dove ha catturato idee
e sensazioni uniche da regalare agli ospiti
privilegiati della sua tavola, siano essi businessmen di un importante convegno o
clienti incuriositi dalla sua fama di chef.
Location ideale per cene e pranzi aziendali,ricevimenti e meeting fatti su misura per
hotel, feste private, one night ed esposizioni, il BFly Club (Molo Centrale Belvedere 2, 17025 Loano, Savona; tel.
01967891; www.bflyclub.com; comunicazione@bflyclub.com) è invece uno spazio
attivo in estate come in inverno grazie alla

sua architettura con vetrate amovibili che
si affaccia panoramicamente sul mare e
sul centro antico di Loano. Ampio e modulabile internamente, riprende quella filosofia di flessibilità, polivalenza e destagionalizzazione delle proposte, anche turistiche e collegabili alle idee di eventi mice, che caratterizza tutto il panorama della proposta loanese per il business travel.
Terzo polo di attrazione legata al brand
Zeffirino è il BFly Beach Club (Lungomare Madonna di Loreto, 17025 Loano, Savona; tel. 019668547; www.bflybeachclub.
com; direzione@bflybeachclub.com): si
tratta di un vero e proprio spazio polivalente che mette a disposizione la sua ampia area chiamata Disco Beach per l’organizzazione di eventi, feste, ricevimenti e
meeting direttamente in riva al mare. Arredato con gusto contemporaneo e dotato di tutti gli strumenti e le tecnologia per
fungere sia da locale notturno che da location per buffet e aperitivi da organizzare all’ora del tramonto, il Beach Club comunica con il Ristorante MaPi e con la
vastissima spiaggia BFly Beach. Allungato su ben 16mila metri quadrati si apre
uno stabilimento polifunzionale diviso in
tre zone: la Family Area, con giochi sulla
sabbia e nell’acqua e servizio animazione,
la Relax Area, con lettini sospesi e arredamento “per adulti” vocato al benessere
e al riposo attivo, e la B-Free Area, luogo
per gli sport acquatici. Chi invece preferisce muoversi sulla neve, a Prato Nevoso
trova la baita Verde BFly ApresSki, un divertente locale aperto da colazione al dopo cena.
■

Sopra, spiaggia, terrazza
lounge e club sono uniti
dal brand BFly

RistoRante ZeffiRino
Molo Centrale Banchina Porto Marina di Loano
17025 Loano (Savona) - Tel. 0196789160
www.zeffirinoloano.com - info@zeffirinoloano.com
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