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Sala Portofino 

Dati tecnici 

Area mq 610 

L x W 20 x 30,15 m 

Height 3,90 m 

Illuminazione artificiale 

Ingressi 
Una porta da 1,70 m, una da 2,40 m  

ed una da 90 cm che collega con la Sala Capri 

Allestimenti 

Platea senza ribaltine capienza 500 persone 

Platea con ribaltine capienza 350 persone 

Ferro di cavallo unico capienza 100 persone 

Banchi di scuola capienza 200/250  persone 

Dotazione 
Impianto audio con microfoni fissi, radiomicrofoni  cono/pulce, 

schermo, videoproiettore e flipchart. 

Luci  

10 PAR 300 Watt 

8 PAR a LED DMX 

6 TESTE MOBILI DMX 

6 BARRE LED DMX 

Audio 

MIXER 24 canali  

da palco 8 ingressi 

2 AMPLIFICATORI  600 Watt 

2 CASSE SPIA attive 
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Sala Capri Sala Taormina Sala Amalfi 

Dati tecnici 

Area mq 83 40,50 36 

L x W 15x 5,50 m 8 x 5,25 m 6,50 x 5,50 m 

Height 3,20/4,70 m 4,70 m 3,20/4,70 m 

Illuminazione artificiale artificiale artificiale 

Ingressi 

una porta da 1 m ed una 

da 90 cm che collega con 

la Sala Portofino 

una porta da 90 cm una porta da 90 cm 

Allestimenti 

Platea senza 

ribaltine 
capienza 80 persone capienza 35 persone capienza 28 persone 

Platea con 

ribaltine 
capienza 60 persone capienza 25 persone capienza 20 persone 

Conference 

table 
capienza 40 persone capienza 20 persone capienza 18 persone 

Ferro di 

cavallo 
capienza 30 persone capienza 16 persone capienza 14 persone 

Dotazione 

Impianto audio con                 

microfoni fissi, 

radiomicrofoni  

cono/pulce, schermo, 

videoproiettore  e 

flipchart. 

Impianto audio con                       

microfoni fissi,                      

radiomicrofoni                          

cono/pulce, schermo, 

videoproiettore e                          

flipchart. 

Impianto audio con                   

microfoni fissi,                 

radiomicrofoni              

cono/pulce, schermo,                          

videoproiettore e             

flipchart. 
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Montecarlo 1  
+ area espositiva Montecarlo 2 

 

 

Montecarlo 3  
+ area espositiva 

Dati tecnici 

Area mq 96 + 149 112 125 + 113 

L x W 19 x 5,05  m 17,30 x 6,50 m 19,50 x 6,50  m 

Height 2,65 m 2,80 m 2,40 m 

Illuminazione artificiale artificiale naturale 

Ingressi 

Una porta da 

2,10 m. 

Sala divisa da 

colonne da area 

espositiva / coffee 

break. 

Raggiungibile da sala 

Montecarlo 1 da 

porta da 

1,80 m 

Raggiungibile da sala Montecarlo 1  

e Montecarlo 2 da porta a pannelli 

scorrevoli. 

Divisa tramite colonne da area 

espositiva/coffee break. 

Allestimenti 

Platea senza 

ribaltine 

capienza 70 

persone 

capienza 90 

persone 
capienza 110 persone 

Platea con 

ribaltine 

capienza 50 

persone 

capienza 70 

persone 
capienza 80 persone 

Conference table 
capienza 30 

persone 

capienza 40 

persone 
capienza 50 persone 

Ferro di cavallo 
capienza 20 

persone 

capienza 34 

persone 
capienza 44 persone 

Dotazione 

Impianto                               

audio con                          

microfoni fissi, 

radiomicrofoni  

cono/pulce, schermo, 

videoproiettore                   

e flipchart. 

Impianto  

audio con 

 microfoni fissi,  

radiomicrofoni 

cono/pulce,  schermo, 

videoproiettore  

e flipchart. 

Impianto  

audio con  

microfoni fissi,  

radiomicrofoni   

cono/pulce,  schermo,  

videoproiettore  

e flipchart. 



 

Servizi di banqueting 

• Welcome Coffee, servito con: 

brioches mignon, piccola pasticceria assortita, succo di arancia e di pompelmo in 

caraffa, acqua minerale, caffè espresso, americano e decaffeinato, the, caffè d’orzo, 

latte 

Da Euro  5,00 per persona  

(IVA 10% inclusa) 

• Coffee Break Classic, servito con: 

brioches mignon,  piccola pasticceria di  tre tipologie diverse, quadrucci di focaccia 

ligure, serviti con succo di arancia e di pompelmo in caraffa, acqua  minerale gassata 

e naturale, caffè, the, latte  

Da Euro  5,50 per persona 

(IVA 10% inclusa) 

• Coffee Break Prestige, servito con: 

brioches mignon, ricca selezione di piccola pasticceria di sei tipi diversi, quadrucci di 

focaccia ligure, serviti con succo di arancia e di pompelmo in caraffa, acqua minerale 

gassata e naturale, caffè, the, latte 

Da Euro  6,50 per persona 

(IVA 10% inclusa) 

• Aperitivo Classic, servito con: 

prosecco di Valdobbiadene,  aperitivo analcolico,  acqua minerale e selezione di 

salatini, fantasia di focacce liguri, pizzette, olivette  

Da Euro 10,00 per persona 

(IVA 10% inclusa) 

• Aperitivo Prestige, servito con: 

prosecco di Valdobbiadene, aperitivo analcolico, acqua minerale e selezione di 

salatini caldi e freddi,  focacce liguri,  fantasie di tartine,  degustazione di  salumi  e di  

formaggi, forma di grana 

Da Euro 15,00 per persona 

(IVA 10% inclusa) 

 

• Light Lunch Buffet, servito con: 

selezione di stuzzichini freddi e caldi, un primo o un secondo piatto, con acqua  e caffè 

compresi 

Da Euro  22,00 per persona 

(IVA 10% inclusa) 

• Lunch/Dinner buffet con posti a tavola: 

selezione di antipasti, primi piatti, secondi piatti,  dessert con acqua minerale, vino 

della nostra selezione e caffè compreso 

Da Euro  26,00 per persona 

(IVA 10% inclusa) 

• Lunch/Dinner 4 portate con servizio al tavolo: 

antipasto, primo piatto, secondo piatto, dessert con acqua minerale, vino della nostra 

selezione e caffè compreso 

Da Euro  38,00 per persona 

(IVA 10% inclusa) 

 

• Dinner di gala con ricco menu a 5 portate e con servizio al tavolo 

con acqua minerale, vino della nostra selezione e caffè compresi 

 

Da Euro 60,00 a persona  

(IVA 10% inclusa) 
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Sala banchetti “Luna Rossa” 
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Sala Ristorante “Melograno” 
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Sala Ristorante “Rosmarino” 
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Servizi per il tuo meeting 
 • 3 eleganti sale banqueting: Rosmarino fino a 550 coperti;   

Melograno fino a 350 coperti;  Luna Rossa fino a 200 coperti. 
• Bar Valentino, per aperitivi e coffee break  
• Terrazza Sole & Luna con vista sul golfo,  per aperitivi  
   e coffee break. 

• WI FI nelle aree comuni e congressuali 
• WI FI nelle camere 
• 2 Internet Point 

• 3 piscine di cui 1 semiolimpionica 
• 1 piscina coperta e riscaldata in inverno 

• Parcheggio sotterraneo per 180 auto 
• Parcheggio esterno per auto e bus 

• 1 campo da tennis  
• 2 campi da calcetto 
• Ping pong, 1 campo di bocce;  Tiro con l’arco (in estate) 

• Organizzazione di escursioni guidate nelle più interessanti 

località liguri e nella vicina Francia 

• Servizio bus navetta per il centro ad orari prestabiliti 
 

•  Aperto tutto l’anno 

A richiesta: 
• Servizio transfer 
• Hostess 
• Intrattenimenti musicali 



Escursioni  
Il Loano 2 Village, su richiesta, organizza interessanti escursioni nelle più belle località della Riviera Ligure, 

del suo entroterra e nella vicina Costa Azzurra.  Vi saprà inoltre consigliare degustazioni di prodotti tipici 

del mare e della terra di Liguria. 

• Genova centro storico e Porto   

Antico, patrimonio dell’Unesco. 

• Acquario di Genova, il più grande 

d’Europa 

 

 

 

 

 

 

•  Sanremo, la città dei fiori 

•  Imperia e il museo dell’olivo 

•  I Giardini Hanbury di Ventimiglia 

•  Noli, antica repubblica marinara 

•  Savona, la darsena e il Priamar 

•  Albisola, le botteghe di ceramiche 

 

 

 

 

 

 

Le mete del jet set internazionale: 
 

•Portofino 

•Santa Margherita Ligure 
 

E le perle del Golfo Paradiso: 

• Camogli 

• San Fruttuoso  

I pittoreschi borghi medievali sul mare:  

• Verezzi, Cervo, Varigotti, Laigueglia. 
 

e nell’entroterra:  Finalborgo, Toirano 

con le sue Grotte, Castelvecchio di 

Rocca Barbena, Balestrino, Zuccarello, 

Colletta di Castelbianco, Bussana 

Vecchia. 

L’esclusiva Costa Azzurra:  

• Monaco Montecarlo  

• Mentone  

• Nizza 

• Cannes 

• Saint Paul de Vence, il villaggio degli 

artisti. 
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Come arrivare 
Loano 2 Village - Via degli Alpini 6 – 17025 Loano 2 (SV)  

Nel cuore della Riviera Ligure di Ponente, a 80 km da Genoa e 100 km da Montecarlo. 

 

In auto:  
 

• Autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione Ventimiglia, uscire a Pietra Ligure e proseguire in 

direzione Loano. Una volta entrati nel centro abitato di Loano, alla terza rotonda svoltare a destra in 

direzione Boissano e proseguire sulla strada principale per circa 1 Km; al primo bivio tenere la sinistra, alla 

rotonda girare a destra; dopo 50 metri troverete il Loano 2 Village.  

 

In aereo:  
 

• Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova (80 km da Loano). Collegamento alla stazione ferroviaria di 

Genova Piazza Principe con servizio navetta VOLABUS. Durata tratta ferroviaria Genova Piazza Principe – 

Loano circa 1 ora e 30 min.   
 

•Aeroporto internazionale di Nizza Costa Azzurra (100 km da Loano).   

 

In treno:   
 

• Stazione ferroviaria di Loano, a 1.500 metri dal Loano 2 Village. Disponibile servizio taxi.  

 

 
 

Loano 
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Paolo Madonia 

Tel  +39 019 67911 - Fax + 39 019 671765 

congress@loano2village.it 


