SPECIALE LOANO SELECTED BY MM

Loano 2 Village
È la struttura di accoglienza più grande di tutta la Liguria, poiché è insieme hotel,
residence, centro congressi e sistema polivalente per eventi e manifestazioni.
E punta sulla qualità, sempre

Sopra, dall’ampia terrazza
del centro congressi la
vista spazia sulla natura
loanese.
Sotto, un importante
evento in allestimento
nella sala plenaria
Portofino
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Non chiamatelo semplicemente villaggio,
rischiereste di equivocare. Senza nulla voler togliere all’ospitalità offerta dai classici villaggi vacanze, possiamo dire che il
Loano 2 Village è molto di più. Inimitabile
nella sua unicità. Innanzitutto perché è la
più grande struttura di accoglienza di tutta la Liguria con le sue 360 unità abitative
distribuite nelle colorate e moderne palazzine completamente circondate da un
parco verde e lussureggiante. Poi perché i
servizi che al suo interno sono a disposi-
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zione degli ospiti racchiudono 4 grandi piscine, una delle quali coperta e riscaldata,
campi da tennis, bocce e calcetto, area
per il tiro con l’arco, 3 ristoranti dal menu
diversificato (il Rosmarino, il Melograno
e il Luna Rossa), la Pizzeria Bella Italia, 2
bar (il Bikini in piscina e il Valentino al
coperto con spazio per serate musicali),
minimarket e garage. Ma soprattutto perché il Loano 2 Village è una struttura perfetta per l’organizzazione di eventi, in
quanto in aggiunta a tutti i servizi di un
grande e moderno villaggio unisce un
centro congressi di ultima concezione e
con degli spazi davvero ampi. Basti pensare che qui vi hanno portato i loro ospiti
importanti aziende come Menarini, Banca
Carige, Surgital, Remax, Fineco, Coca Cola, Bombardier, Datamatic e Wellcome
Vobis. Il motivo? È presto detto: nel Village di Loano si trovano la sala plenaria
Portofino (in grado di ospitare fino a 500
persone sedute e dotata delle attrezzature
di un vero teatro), 6 più piccole sale meeting (che possono contenere da 10 a 120
persone), 3 ampie e luminose sale ristorante (per ospitare da 100 a 550 persone)
e una terrazza panoramica, ampia e dotata di una vista a 360 gradi sul mare di Loano e le verdi montagne alle sue spalle.
Dal punto di vista più specifico della tecnologia congressuale a disposizione di
chi si affida ai professionisti del villaggio
fanno parte collegamento wi-fi gratuito in
tutta l’area mice, videoproiettore, schermo, lavagna a fogli mobili, impianto audio, impianto luci, podio e sala di regia.
Così è chiaro che questo suo essere poli-
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valente è la carta vincente che permette
al Loano 2 Village di presentarsi come destinazione garantita in ogni stagione
dell’anno, dando un senso importante anche alle strategie di destagionalizzazione
del turismo. Anche perché, qui sulla Riviera ligure, anche il fuori stagione è stagione, dal punto di vista climatico. «Noi
del Loano 2 Village», spiega Franca Roveraro Cappellutto, general manager della
struttura, «siamo a disposizione prima,
durante e dopo ogni meeting grazie alla
professionalità e alla poliedricità del nostro staff. Tutti i clienti poi devono sapere
che il nostro ufficio marketing è sempre
lieto di dare una mano a personalizzare le
offerte di soggiorno business in relazione
alle specifiche esigenze ed è sempre a disposizione come supporto con suggerimenti e contatti sul territorio per la miglior organizzazione del vostro evento.

Siamo infatti sicuri che il futuro del nostro territorio dipenda in gran parte dall’opera di sinergia delle risorse turistiche
che infatti stiamo portando avanti da tempo. Senza dimenticare che l’obiettivo finale di chi lavora nell’accoglienza è quello
di proporre idee interessanti che possano
portare clienti nuovi e riportare quelli già
venuti». Aggiunge Paolo Madonia, marketing manager del Loano 2 Village, che «organizzare un evento o un congresso nel
nostro villaggio permette non solo di godere di grandi spazi sia all’esterno che
all’interno, ma pure di avere a disposizione un contesto alberghiero davvero nato
e abituato ad essere flessibile. Con tutti i
vantaggi che questa caratteristica porta
a un cliente che vuole realizzare in pieno
le idee che ha in mente per il proprio
meeting. Non per niente sono 120 i collaboratori di Loano 2 Village che sono quotidianamente al servizio di chi ci dà la
sua fiducia».
■

Sopra, eleganza
e attenzione al dettaglio
caratterizzano la struttura.
Sotto, accoglienza
e disponibilità sono
i fiori all’occhiello
del Loano 2 Village

Loano 2 ViLLage
via degli Alpini 6 - 17025 Loano (Savona)
Tel. 01967911 - www.loano2village.it - congress@loano2village.it
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