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LOANO
Albenga

Alassio

Genova

Portofino

Cinque Terre

Porto Venere

Varazze

Finale  Ligure

Sanremo

Noli

Situato in posizione strategica tra Sanremo e Genova

a 80 km dall'aeroporto di Genova-Cristoforo Colombo 

e 120 km dall'Aeroporto di Nizza-Costa Azzurra 

2 ore da Milano, capitale della moda, dell'arte e della cultura

e 1 ora e 40 minuti da Torino e dalla regione delle Langhe



CAPACITÀ MASSIMA
800 ospiti - 1400 mq

1 sala plenaria di 610 mq
7 sale flessibili da 40 a 125 mq
1 foyer di 300 mq

60 MB di velocità di connessione wi-fi

SALE BANCHETTI
1420 mq

CAMERE
360 confortevoli camere

PARCHEGGIO
200 posti interni 
300 posti auto esterni gratuiti



Entrance Entrance

Portovenere 16,70 sqm





La sala plenaria di 610 mq
può ospitare fino a 450 persone.

Ha un'altezza importante (5 metri).

È adatta anche per team building
e per l'intrattenimento serale:
spettacoli, musica dal vivo e discoteca.

Dotazione standard Luce Dimensioni Mq

Connessione WI FI, palco, 
schermo centrale 
e due schermi laterali, 
impianto audio-video, 
microfoni, podio, regia

Artificiale 30,15 x 20 m
H 5 m

610



La sala, con luce naturale,
può ospitare fino a 80 persone.

Dotazione standard Luce Dimensioni Mq

Schermo,
connessione WI FI, 
impianto audio

Naturale 15 x 5.50 m
H 3.20/4.70 m

82,75
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Si tratta di una sala piccola,
molto utile se l'evento richiede l'utilizzo
di una sala briefing o di una segreteria.

Può ospitare fino a 30 persone.

Dotazione standard Luce Dimensioni Mq

Schermo,
lavagna a fogli mobili, 
connessione WI FI

Semi-naturale 8 x 5.25 m
H 4.70 m

40,50

H= 4.70 mt
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Dotazione standard Luce Dimensioni Mq

Montecarlo 1 Schermo, lavagna a 
fogli mobili, microfoni, 
connessione WI FI

Artificiale 19 x 5.1 m
H 2.65 m

95.95

L'area è composta da 3 sale comunicanti.
Possono ospitare fino a 240 persone:
Montecarlo 1   110 ospiti
Montecarlo 2     50 ospiti
Montecarlo 3     80 ospiti
Gli spazi espositivi si estendono su una superficie 
di circa 650 mq e possono essere attrezzati
con vetrine per l'esposizione dei prodotti.
Montecarlo 2 è dotata di  bar per coffee break
e aperitivi. Montecarlo 3 ha una splendida luce
naturale. 

Montecarlo 2 Schermo, lavagna a 
fogli mobili, microfoni, 
connessione WI FI

Artificiale 17.30 x 5.50 m
H 2.60 m

112

Montecarlo 3 Schermo, lavagna a 
fogli mobili, microfoni, 
connessione WI FI

Naturale 19.50 x 6.50 m
H 2.40 m

125



Quest'area di 300 mq si trova 
all’ingresso delle sale congressi.

E’ adatta per coffee break, può essere
allestita come area espositiva o come
reception per l’accoglienza.

È attrezzata con banchi di registrazione, 
schermo, lavagna a fogli mobili,
guardaroba.

Foyer

Dotazione standard Luce Dimensioni Mq

Schermo,
lavagna a fogli mobili, 
connessione WI FI

Naturale - 300



500 mq

Capacità: fino a 200 persone

Per aperitivi, meeting e momenti memorabili, con un'incantevole vista sul mare.



I due ristoranti, spaziosi, con ampie vetrate
sulle nostre piscine, offrono un servizio attento ed efficiente 
per le vostre colazioni, pranzi e cene di lavoro.

Il ristorante MELOGRANO può ospitare fino a 380 persone 
per la prima colazione.

Il ristorante ROSMARINO dispone fino a 500 posti a sedere, 
per pranzo e cena con servizio a buffet. 



600 mq
Capacità: fino a 250 persone

Buffet in piedi: fino a 380 persone

Ambiente perfetto per cene d'affari, feste eleganti e riunioni.



COCKTAIL LOUNGE BAR

Per le vostre pause caffè e tutti i momenti di
socialità, degustazioni di vini con DJ set o
musica dal vivo.
Fino a 100 ospiti all'interno.

POOL BAR

Con terrazza panoramica.
Per pranzi informali, coffee break e aperitivi.
Fino a 130 ospiti all'esterno.



Le camere Comfort dispongono di servizi aggiuntivi: 
posto auto in garage accessibile con ascensore 
direttamente dalla camera, tea corner con caffè, tè e 
tisane, minibar (4 bottiglie di acqua minerale, 3 bibite), 
morbide pantofole e accappatoi.

WI-FI gratuito, aria condizionata, TV lcd, telefono,
cassaforte, minifrigo, asciugacapelli, doccia.
Balcone o terrazzo privato. Angolo cottura disponibile
in alcune camere su richiesta, con supplemento. Tutte
le camere sono raggiungibili in ascensore.

104 Camere doppie/Doppie uso singola
23 mq – fino a 3 ospiti

249 Camere Classic/Camere Comfort
32 sqm – fino a 4 ospiti

7 Camere Superior
42 sqm – fino a 6 ospiti



1200 mq

Grande spazio esterno con Pool Bar

che può essere utilizzato per i cocktail

e per intrattenere gli ospiti durante

le pause degli eventi.

3 piscine esterne

Piscina semi-olimpionica esterna

Jacuzzi per 10 persone  

Solarium con lettini e ombrelloni

Piscina interna 



Le nostre strutture consentono di praticare sport 
all'aperto: 

1 piscina semi-olimpionica

Campo da tennis

2 campi da calcetto a 5 (erba artificiale)

Campo da beach volley

Ping-pong 

Calciobalilla

Noleggio gratuito di biciclette



Ecco alcune esperienze di team building che possiamo
organizzare nel resort per gruppi aziendali fino a 150
persone, a seconda dell’attività.

Cocktail Challenge - Barman per un giorno
Pesto Cooking Experience
Pasta Cooking Experience - Le trenette liguri
Challenge Analisi Sensoriale del miele
Degustazioni di vino e olio d’oliva 
Sali aromatizzati alle erbe liguri al mortaio
Cartoon Boat con prova di galleggiamento in piscina
Serata Dj Set e Disco

Inoltre, vi possiamo fornire contatti per l’organizzazione da
parte vostra di interessanti attività di team building all'aria
aperta, approfittando del clima fantastico della Riviera
Ligure:

Escursioni gastronomiche in aziende agricole locali (fino
a 60 persone): Giro in Vigna/Degustazione e Gioco
Sensoriale delle erbe aromatiche liguri.
Escursione in barca a motore all’Isola Gallinara e
snorkeling (fino a 60 persone) – dalla Marina di Loano 
(primavera-estate)
Whale Watching Safari - dalla Marina di Loano (estate)
Trekking Maremontana Challenge
Escursione in Quad nell’entroterra ligure
Uscita di pesca alle prime luci dell’alba – dalla Marina di 
Loano



CARUGGIO, l'antica stradina del centro storico della 
città con le vetrine colorate per lo shopping e  i 
profumi delle focaccerie.
LUNGOMARE, ombreggiata da palme e pini 
marittimi, ideale per fare jogging o semplicemente 
per passeggiare.
BORGO CASTELLO, il borgo medievale di Loano, 
caratterizzato dalla piazza e dai tipici vicoli dell'epoca, 
che conducono al Castello dei Doria.
MARINA DI LOANO, l'esclusivo porto che ospita fino 
a 900 imbarcazioni e grandi superyacht.
SPORT MARINO: scuola di vela, Marina Diving & 
Snorkeling, servizio di noleggio motoscafi e gommoni 
con o senza patente nautica, jet-ski, giochi d'acqua, 
giro in banana boat gonfiabile, gite in barca a vela, 
aperitivo al tramonto a bordo.
La vita notturna a Loano si accende tra i caratteristici 
ristoranti e pubs che si affacciano sul mare e nei vicoli 
del centro storico. 



OUR LOCATION

facebook.com/Loano2                 instagram.com/loano2village/

Chiamaci

+39-019-67911

Scrivici

sales@loano2village.it

congress@loano2village.it

Visita il nostro sito

www.loano2village.it

LOANO 2 VILLAGE HOTEL & RESIDENCE ⚫ CONGRESS CENTER

Via degli Alpini 6, Loano (Savona), 17025, Italy


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

