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Loano 2 Village
Hotel, residence e centro congressi polivalente: l’offerta di Loano 2 Village,
comprende una ricca gamma di originali attività di incentive e team building,
garantendo agli eventi un valore aggiunto di alta qualità

Loano 2 Village, il più grande complesso
alberghiero della Liguria, si distingue per
la struttura polifunzionale e i numerosi
servizi messi a disposizione degli ospiti:
360 unità abitative immerse nel verde, 4
piscine (di cui una coperta e riscaldata),
campi da tennis, bocce e calcetto, tiro
con l’arco, 3 ristoranti con appetitosi menù (Rosmarino, Melograno e Luna Rossa), la pizzeria Bella Italia, i bar Valentino
e Bikini, minimarket e garage. Loano 2
Village è anche un centro congressuale di
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altissimo livello, dotato di tutti i comfort
e servizi multimediali di ultima generazione, in grado di ospitare piccoli e grandi
gruppi di lavoro. Oltre alla sala plenaria
Portofino (capienza 500 persone), il centro congressi dispone di 6 sale meeting
(da 10 a 120 invitati). A completare l’organizzazione dell’evento, i tre ristoranti (da
100 a 550 ospiti) e una terrazza panoramica con vista mozzafiato su Loano e il tratto di costa tra l’isola Gallinara e Bergeggi.
Ed è proprio fra le straordinarie bellezze
paesaggistiche della Liguria che prende
vita il valore aggiunto di Loano 2 Village,
grazie a originali attività personalizzate di
incentive e team building. Le idee sono
diverse e spaziano da emozionanti e avventurose escursioni a coinvolgenti proposte ludico-sportive volte a premiare la
squadra vincente.
A chi è nato per l’azione, Loano 2 Village
consiglia la Caccia al Tesoro a Finale Ligure, organizzata con l’assistenza tecnica
delle guide alpine e comprensiva di trekking e arrampicata sulla parete rocciosa
della Grotta dell’Edera. I partecipanti
avranno a disposizione tutto il materiale
tecnico per portare a compimento l’avventura.
Un’attività sportiva più adrenalinica dalle
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forti emozioni è la Ferrata degli Artisti.
L’esperienza si svolge a Finale Ligure e
prevede un’ascensione in via ferrata con
l’assistenza di un’esperta guida alpina. Sul
percorso si supera un ponte in stile tibetano lungo 70 metri, sospeso nel vuoto.
La meta, Bric Agnellino, è a quota 1300
metri: qui si potrà godere di una meravigliosa vista sull’entroterra e sul mare di
Finale Ligure.
Sempre in tema di forti emozioni, Loano 2
Village propone la disciplina acquatica
del canyoning. Durante questa divertente
uscita, i partecipanti attraverseranno i
corsi d’acqua più selvaggi delle alpi Liguri
e Marittime, fra tuffi nelle pozze cristalline, toboggan e discese con la corda.
Un’altra attività sportivo-adrenalinica è la
Calata nella Grotta dell’Edera-Finalborgo:
dopo una spettacolare arrampicata, gli
escursionisti proveranno il brivido della calata a filo di ragno nel vuoto più assoluto.
Si ritorna ai tempi della preistoria nell’attività di Team Building all’interno del territorio naturale delle Grotte di Toirano.
Dopo la visita guidata, i partecipanti dovranno accendere il fuoco utilizzando gli
strumenti degli antenati: bastoncini di legno o pietra focaia e felce. Inoltre dovranno affrontare la prova di tiro con l’arco,

cacciando animali preistorici raffigurati
su sagome di cartone.
Il gioco a squadre è al centro delle attività
ludico-sportive all’interno di Loano 2 Village: i gruppi potranno cimentarsi in due discipline fra le sei disponibili: calcetto, tennis, tiro con l’arco, pallavolo, ping pong,
pallanuoto, nuoto e corsa con i sacchi.
Un’escursione interessante per il trekking
ha come meta il Rifugio Pian delle Bosse,
che si trova a circa mezz’ora di sentiero
da una strada carrozzabile proveniente da
Loano, frazione Verzi. In prossimità di
Bric Pratello si potrà ammirare il panorama della costa.
Sempre nell’ottica di Team Building, Loano 2 Village propone l’attività Gastronomica: i partecipanti seguiranno un corso
teorico e pratico per apprendere i segreti
dell’impasto perfetto per preparare un’ottima pizza da gustare in compagnia.
Abbiamo citato solo una selezione delle
originali proposte del Resort, perfettamente modulabili a seconda delle specifiche esigenze. Loano 2 Village è un complesso alberghiero e congressuale dinamico e flessibile, perfettamente strutturato
per realizzare le idee dei suoi ospiti nel rispetto dell’alta qualità dei servizi offerti:
per questo multinazionali del calibro di
Omron, Syngenta, Coca Cola, Menarini,
Fineco e HDI Assicurazioni lo hanno scelto come business partner di fiducia. P.T.

Una panoramica di alcune
attività ed escursioni
proposte da Loano 2
Village: tennis, tiro con
l’arco, canyoning, visita
alle grotte di Toirano e
Ferrata degli Artisti
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