LE LOCATION DI MM

Loano 2 Village
Aperto tutto l’anno, il complesso spicca per la sua doppia vocazione leisure
e business. Con 360 unità abitative e spazi meeting all’avanguardia è perfetto
per i grandi eventi

Struttura tra le più grandi di tutta
la Liguria, il Loano 2 Village è un
resort 4 stelle esteso su una superficie di 4 ettari e inserito armoniosamente nel verde di curati giardini
alberati, a circa un km dal mare e
dal centro di Loano. Aperto tutto
l’anno è pensato per soddisfare in
estate le esigenze di vacanza delle
famiglie con bambini, delle coppie,
di chi desidera un soggiorno piacevole, divertente, attivo, tipico di un
villaggio turistico con animazione e
tanto divertimento, ma è anche una
location ideale per viaggi d’affari,
congressi o attività di incentive e
team building.
Ogni anno aziende di respiro internazionale scelgono il Loano 2 Village proprio per le sue ampie aree
congressuali affiancate agli eleganti spazi per l’accoglienza. La struttura, infatti, con le sue 360 unità
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abitative distribuite nelle colorate
e moderne palazzine, può ospitare
eventi di grande portata. I suoi spazi meeting sono pensati per i grandi numeri: la sala plenaria di 600
mq accoglie fino a 500 posti a platea; inoltre sono disponibili altre 7
sale di varia metratura e uno spazio di circa 300 mq adatto a esposizioni.

Eventi internazionali
Il prossimo 31 maggio il Villaggio
ospiterà per sei giorni la conferenza
internazionale
CALPHAD
(www.calphad2015.org) che dal
1973 riunisce ogni anno studiosi
provenienti da tutti i Paesi più
avanzati che si occupano di modellizzazione atomistica e termodinamica dei materiali. «Dopo aver preso in considerazione diverse altre
prestigiose sedi», spiega Paolo Madonia, responsabile marketing della struttura, «la scelta degli organizzatori è caduta sul Loano 2 Villa-

ge anche grazie alla coincidenza
con EXPO 2015 dove è prevista
una visita dei partecipanti all’evento». Per la conferenza è atteso l’arrivo di oltre 150 ospiti tra scienziati, studenti e accompagnatori. «Per
questi ultimi verrà organizzato un
interessante programma turistico
collaterale», anticipa Paolo Madonia. Dal villaggio, infatti, che è a soli 2,5 km dall’autostrada, sono facilmente raggiungibili i principali
luoghi di interesse della Costa ligure e della Costa Azzurra. Per i momenti di svago, inoltre, e per lo
sport o le attività di team building
la struttura dispone di 3 piscine
all’aperto, una piscina vetrata e riscaldata, un campo da tennis e un
campo da calcetto. Sul fronte della
ristorazione, è possibile scegliere
fra tre accoglienti ristoranti e due
bar con vista piscina, adatti ad aperitivi e degustazioni. Silvia Fissore

