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Loano 2 Village
Sta per aprirsi la stagione estiva per questo resort dalla doppia vocazione:
da un parte, struttura all-inclusive, per vacanze all’insegna del divertimento
e del relax e, dall’altra, destinazione congress&meeting in grado di accogliere
eventi dai grandi numeri

Da sempre la Liguria, e soprattutto la Riviera di Ponente, si identifica con il concept di vacanza estiva per famiglie con
bambini o coppie in cerca di mare e relax
a pochi passi da casa. Alcune strutture
hanno tuttavia saputo andare oltre l’offerta tradizionale e hanno implementato
nuovi servizi destinati a segmenti diversi
di pubblico, dagli sportivi in cerca di avventure, ai giovani che prima ancora che
della spiaggia vogliono godere di una vivace nightlife, fino alle aziende e ai business travelers che chiedono spazi e proposte adatte alle loro esigenze. Il Loano 2
Village è una di queste: da una parte, ha

una precisa vocazione verso soggiorni all
inclusive che prevedono mare, sole, attività sportive, animazione e divertimento,
mentre, dall’altra, ha sviluppato soluzioni
specifiche per il mercato Mice, che includono sia l’utilizzo della maggiore capacità
ricettiva della Liguria (i posti letto complessivi sono 1.200 in 360 tra camere e appartamenti da una e due stanze da letto),
sia un centro congressi per eventi dai
grandi numeri, sia, infine, un accompagnamento dedicato nella creazione di
programmi ad hoc che sfruttano spazi e
servizi interni, oltre alle tante occasioni
presenti sul territorio.

I numeri contano
La capacità ricettiva della struttura si rispecchia nella dimensione degli spazi per
incontri e convegni: la sala più ampia è la
Portofino, che, allestita a teatro, può
ospitare fino a 500 persone, ma che è in
grado anche di trasformarsi in una grande
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area espositiva di circa 700 mq. Accanto a
questa, ci sono altri sei ambienti, con una
capienza da 20 a 110 posti, e una saletta
utilizzata come reception e segreteria.
Questi spazi sono adatti a diversi tipologie di eventi, dai convegni plenari agli incontri riservati, dai seminari alle giornate
di formazione, e sono dotati di tutti i sistemi audio-video e della connessione internet necessari per l’efficiente realizzazione dell’evento. Oltre al centro congressi, il Loano 2 Village propone altri ambienti al coperto (come le tre sale ristorante fino a 550 commensali) e all’esterno, tra la terrazza panoramica che guarda
al mare e i tranquilli giardini all’aperto in
cui sono spesso ospitati cocktail, buffet e
serata di gala, all’insegna della migliore
tradizione culinaria ligure.

Le proposte del territorio
Il resort è una destinazione che ha fatto
del relax e del divertimento le sue carte
vincenti. Gli ospiti possono infatti trovare
qui tre grandi piscine, di cui una con solarium e area bambini, una semi-olimpionica per nuotare e una vasca idromassaggio
da 10 persone, oltre alla piscina interna
riscaldata disponibile nei mesi invernali;
un campo di tennis e due da calcetto; diverse spiagge convenzionate che danno
accesso a un mare per sei anni di seguito
premiato con la Bandiera Blu a riconoscimento dello stato di pulizia di acque e
fondali. Attorno alla struttura, poi, sono
molte le occasioni di intrattenimento offerte dal territorio circostante, sia da inserire all’interno di un programma congressuale, sia destinate agli accompagnatori. Si spazia dalle visite ai più suggestivi
borghi della Riviera di Ponente, come i
tre villaggi medievali di Balestrino, Castelvecchio e Zuccarello, e Bussana Vecchia, detta anche il villaggio degli artisti,
alle escursioni nei luoghi più interessanti
dal punto di vista naturalistico come le
grotte di Toirano, alle esperienze enogastronomiche nelle cantine locali per scoprire le migliori etichette del territorio.

Tutte queste destinazioni permettono di
conoscere aspetti della Liguria poco noti,
non solo autentici e lontani dalla rotte
tradizionali del turismo, ma soprattutto
che non comprendono soltanto e necessariamente il mare: il resort è infatti tra i
pochi della regione a essere aperto tutto
l’anno. Volendo, poi, spingersi più lontano, si trovano monumenti di grande fascino, come l’antica Abbazia di San Fruttuoso, che si può raggiungere esclusivamente via barca, e mete imperdibili come le
Cinque Terre e la Costa Azzurra.
Per chi preferisce invece praticare sport e
attività all’aperto ci sono diverse opportunità, dal diving alla scoperta dei fondali,
al trekking nell’entroterra, fino all’adrenalinico flyboard, che permette di volare
letteralmente sull’acqua grazie a una potente propulsione e a una speciale tavola.
La Riviera di Ponente, tra Santo Stefano e
Ospedaletti, ospita inoltre la più lunga pista ciclabile d’Europa, 24 km da percorrere in bicicletta o pattini che seguono l’antico tracciato ferroviario che costeggiava
il mare.
G.G.
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