


Acque Bandiera Blu, incantevoli baie di sabbia soffice, un mare di verde
e di fiori, esperienze autentiche e un clima che seduce tutto l’anno.

Al Loano 2 Village potrai vivere liberamente la natura, le numerose attività e 
i servizi del resort che in gran parte sono fruibili all’aria aperta.

Coloreremo il tuo soggiorno di quei piccoli momenti di cui farai tesoro e 
trasformerai in ricordi.



Le 4 piscine di acqua dolce rinfrescano l’intero resort e offrono relax e 
divertimento a tutta la famiglia.

Lo spazio dove potrai trarre energia e benessere dall’acqua come più ti 
piace: allenandoti nella piscina semi-olimpionica, immergendoti per una 
sferzata di freschezza, rilassandoti tra le mille bolle della vasca jacuzzi 
mentre i tuoi bimbi giocano sicuri nella piscina a loro dedicata.  



HOTEL 

OVERVIEW

360 rooms with balcony

Open-air pools: 3 pools and a jacuzzi,

1 semi-olympic pool

Indoor heated pool

Solarium

Courts: tennis, football, beach volleyball

Ping pong and table football

Free shuttle-bus

Partner beaches

Garage parking or free public parking

Congress Center and banqueting rooms 



HOTEL 

OVERVIEW

Puoi scegliere la sistemazione più adatta ai tuoi gusti e al tipo di vacanza 
che preferisci.

Camere e appartamenti indipendenti immersi nel silenzio e nei profumi 
della natura che avvolge l’intero resort. 

Ogni soluzione è pensata appositamente per rendere indimenticabile la 
tua esperienza nel nostro villaggio.



L’hotel offre differenti tipologie di camere affacciate sul giardino di piante 
mediterranee, a un passo dai principali servizi e dalle piscine. 

Dalle camere più intime a quelle più spaziose con divano letto oppure con 
2 camere da letto, soluzione perfetta per le famiglie, dove genitori e figli 
vivono insieme, ma ognuno nella libertà del proprio spazio personale.





Il Residence offre sistemazioni adatte a soddisfare ogni esigenza di 
spazio e libertà.

Gli appartamenti sono immersi nella freschezza e nei profumi del parco, 
a due passi dalle piscine e dai servizi del villaggio.

Grazie alle dotazioni fornite, avrai tutto a portata di mano per 
soggiornare in comodità.





’
Ogni sistemazione dispone di un comodo terrazzo o patio per vivere all’aria aperta 
e goderti la natura che ti circonda.  





In ogni momento della giornata il frizzante staff del 
nostro Pool Bar ti tenta con proposte fresche e golose
e fantasiosi cocktail.

I nostri Brunch in piscina sono ideali per la domenica 
mattina, dopo le ore piccole del sabato notte.





I nostri buffet ti propongono un percorso gastronomico 
alla scoperta della ricchezza dei sapori della cucina ligure 
e delle tendenze più interessanti della cucina italiana
e internazionale.



…
Per tentare i palati di tutta la famiglia, ci sono i dolci 
della nostra pasticceria artigianale.

Solo ingredienti genuini e tanta passione per 
addolcire ogni giorno della vostra vacanza.

Ve lo assicuriamo, sono sublimi e non solo alla vista.



Un ambiente giovane e fresco dove assaporare le proposte più 
amate del nostre territorio, il pescato del giorno o una gustosa 
pizza gourmet.

Se vuoi una bottiglia speciale per accompagnare al meglio la tua 
cena, puoi scegliere tra i vini delle migliori cantine locali e nazionali.  



Per il tuo cocktail chiedi al nostro bartender Alessandro di 
fare di sua fantasia e ti stupirà con intriganti rivisitazioni a 
base di distillati locali e di ingredienti del nostro territorio.

Tra i nostri must, il «Tonico sbagliato» a base di chartreuse 
gialla e l’intrigante «Negroni agitato».



Vivi da noi la tua giornata da sogno così come l’hai 
sempre immaginata.

Offriamo servizi banqueting per le tue ricorrenze speciali 
e grandi spazi funzionali per ospitare eventi business.





V

Il divertimento e la gioia dei più piccoli sono 
fondamentali per una vacanza felice.

Abbiamo pensato a utili servizi affinché i piccoli da noi 
possano sentirsi comodi come a casa e divertirsi in 
sicurezza:

il Kit bebè in camera

il Baby Menu per lo svezzamento e il Menu Bimbi 
con tante proposte sane e golose suggerite da 
Otto Il Polpotto

la Merenda insieme tutti i pomeriggi

le piscinette per i neonati

il parco giochi all’aperto

il noleggio gratuito di passeggini e di biciclette
con seggiolini

baby-sitting, pediatra di fiducia, lezioni
di nuoto e acquaticità, escursioni per la famiglia 
(su richiesta, a pagamento).



Ciao bambini mi chiamo Otto il Polpotto
e sono la vostra mascotte!

Un vero e proprio angolo di felicità e fantasia 
per i bambini da 4 a 8 anni con una piscina
a bassa profondità tutta per loro, grandi aree 
gioco all’aria aperta, laboratori didattici per 
dipingere e creare.

Le splendide ragazze del Team del Miniclub 
faranno divertire i piccoli in un ambiente 
protetto, dando modo ai genitori di rilassarsi 
e ritrovare un po’ di tempo per sé stessi.



Un’oasi di divertimento dove i ragazzi potranno svolgere 
tante attività interattive e sportive all’aria aperta e 
divertirsi con un pizzico di allegra competizione.



E

Se hai la passione del nuoto 
potrai allenarti nella nostra 
piscina semi-olimpionica.

L’assetto invernale della 
piscina indoor ti offre il 
massimo comfort anche nei 
mesi più freddi per vivere
il nuoto come puro relax.



’
Lo sport? Da un torneo di tennis a un allenamento per 
giovani goleador a una sessione di acqua pilates.

Le nostre facilities permettono di praticare la maggior 
parte degli sport all’aperto.





’
La sera si accendono i riflettori sul palcoscenico. 

Costumi, musiche, coreografie e scenografie sempre nuove per stupirvi e 
concludere ogni giornata con il sorriso.



Il piacere di una serata straordinaria a bordo piscina sotto un palcoscenico di stelle sorseggiando un 
drink tra amici.





e la Riviera delle Palme

Dopo una mattinata trascorsa in spiaggia sarà bello
godersi una passeggiata nell’antico carrugio tra i
profumi delle focaccerie e le colorate vetrine per lo
shopping.

E la sera, lungo la passeggiata a mare e alla Marina di
Loano, la movida si accende tra i caratteristici ristoranti e
pubs.



Acque limpide, baie incantevoli, un mare di verde 
e di blu. 

E poi memorie di antichi borghi e civiltà e una 
cucina fatta di sapori della tradizione 

mediterranea.

Esperienze attive, esperienze autentiche.





3 Piscine all’aperto, 1 vasca Jacuzzi
Piscina coperta
1 piscina semi-olimpionica
Piscina con zona di acqua bassa per bambini (profondità 40 cm)
Solarium 

Pool Bar
2 Ristoranti a buffet
Ristorante Bistrot La Verandina & pizzeria (da giugno a settembre)
Menu bimbi
Menu e piatti per celiaci e intolleranti

Animazione per bambini, ragazzi e adulti (in alta stagione)
Campo da tennis
2 campi da calcetto e 1 campo da beach volley
Ping-pong e calcio balilla
Parco giochi all’aperto - area gioco sabbia in piscina
Area gioco bimbi al chiuso
Noleggio gratuito biciclette

Bus navetta gratuito da e per il centro di Loano
Wi-Fi gratuito in tutto il Villaggio e free Internet Point
Garage
Ampio parcheggio gratuito di fronte all’hotel

Minimarket
Lavanderia a gettoni
Cento Congressi e Sale Banqueting
Spiagge partners
Informazioni turistiche e prenotazioni escursioni
Transfer su richiesta

360 camere e appartamenti (149 twin e 211 doppie; 104 triple)
104 camere Junior e appartamenti monolocali
147 camere Classic 
102 appartamenti bilocali e 7 appartamenti Trilocali



80 km dall’aeroporto di Genova

120 km dall’aeroporto di Nizza

2 ore da Milano

1 ora e 40 minuti da Torino

LOANO
Albenga

Alassio

Genova

Portofino

Cinque Terre

Porto Venere

Varazze

Finale  Ligure

Sanremo

Noli

Via degli Alpini 6
17025 Loano (SV) 

Liguria, Italy



j
Creiamo insieme emozioni da ricordare
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