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NOZZE INDIMENTICABILI
IN STILE DOLCE VITA



SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

PIANIFICATE UN MATRIMONIO DA 
LASCIARE SENZA FIATO. MAGARI 
INIZIANDO CON UN RAFFINATO 
APERITIVO IMMERSI IN SPLENDIDI 
GIARDINI CON VISTA SULLA BAIA DI 
PORTOFINO. AFFIDATEVI AL NOSTRO 
TEAM PER UN’ATMOSFERA ISPIRATA A 
PANORAMI DA SOGNO E MENU RICCHI DI 
SAPORI AUTENTICI .  PER CERIMONIE PIÙ 
INTIME, PRENOTATE UN TAVOLO SPECIALE 
PRESSO IL RISTORANTE LA TERRAZZA, 
DECORATO CON ADDOBBI FLOREALI , 
OPPURE ORGANIZZATE UNA FESTA A 
BORDO DI UN’ IMBARCAZIONE PRIVATA.

IN BREVE

SISTEMAZIONE 

70 camere e suite

RISTORAZIONE Tre ristoranti, piano bar e bar piscina

SERVIZI Centro benessere, piscina riscaldata all’aperto, 
Kids Club e palestra

ATTIVITÀ Campo da tennis, sport acquatici ed 
escursioni in barca, navetta di cortesia per lo 
Splendido Mare in Piazzetta

ULTIMA RISTRUTTURAZIONE piccoli lavori di 
ristrutturazione ogni anno

POSIZIONE 45 km dall’aeroporto di Genova

VIDEO Fate clic qui per un assaggio di ciò che vi aspetta

AEROPORTO

- 37 km/45 min in auto dall’aeroporto di Genova
- Trasferimento in elicottero da/per Rapallo e 
proseguimento in auto privata per l’hotel (circa 15 minuti)

IDEALE PER

Matrimoni 
Cerimonie in giardino 
Ricorrenze e festeggiamenti 
Buyout 

I  CONSIGLI  DEGLI  ESPERTI 

Lo Splendido si trova su una collina affacciata sul Golfo 
di Portofino. Organizzate un banchetto in uno dei 
nostri tre splendidi ristoranti o un cocktail party lungo 
il sentiero panoramico del giardino. L’uso esclusivo 
dell’hotel è disponibile su richiesta.

Anche lo Splendido Mare, il nostro hotel partner situato 
nel cuore della Piazzetta di Portofino, è disponibile per 
uso esclusivo e per eventi indimenticabili.
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https://youtu.be/fW1ghkA1BVg


SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

SISTEMAZIONE IN DETTAGLIO

- Numero di camere: 23
- Numero di suite: 47
- Sono disponibili camere comunicanti.

ESPLORATE LA NOSTRA GALLERY

Immergetevi nell’atmosfera di un evento magico 
presso lo Splendido.
Fate clic qui per visualizzare la gallery
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* Solo con uso esclusivo dell’hotel
** Disponibile solo per banchetti serali a partire dalle 20:15
*** Senza uso esclusivo e solo in serata

 LOCATION RIUNIONI  ED EVENTI CARATTERISTICHE

TEATRO
FERRO DI
CAVALLO 

TAVOLO 
UNICO

COCKTAIL BANCHETTO AREA ESTERNO
LUCE 

NATURALE

 Sala Pitosforo 50 - - - - - - 

 Ristorante
 La Terrazza*

- - - 90 90 140 m²  

 Ristorante
 Piscina**

- - -
150*
60***

60 90 m²  

 Sentiero  
 panoramico**

- - - 60 - -  -

 Angolo 
 di Paradiso

- - - 60 - -  

CAPIENZA E ALLESTIMENTI

https://www.belmond.com/hotels/europe/italy/portofino/belmond-hotel-splendido/gallery


SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

SPOSARSI  IN ITALIA

CERIMONIE RELIGIOSE
I non residenti possono sposarsi in una chiesa con 
rito cattolico. Per sposarsi in una parrocchia italiana, 
si dovrà ottenere il nulla osta dalla propria diocesi, 
sottoscritto dal vescovo. I wedding planner possono 
anche organizzare cerimonie con rito protestante, 
ortodosso o ebraico presso un luogo sacro.

CERIMONIE CIVILI
I matrimoni civili sono celebrati presso le sale consiliari 
di qualsiasi municipio italiano.

BENEDIZIONI
Si tratta di cerimonie senza valore legale o civile, che 
possono essere svolte da un maestro di cerimonie, 
facente le veci di un sacerdote o di un funzionario 
civile. È una cerimonia adatta alle coppie già unite in 
matrimonio con cerimonia religiosa o civile, ma anche 
per chi desidera rinnovare i voti matrimoniali.

LOCATION PER CERIMONIE NUZIALI

CERIMONIE RELIGIOSE
Chiesa di San Giorgio | Sulle colline di Portofino
- a 10 minuti a piedi dalla Piazzetta di Portofino 
- 100 ospiti
Chiuso per ristrutturazione nel 2022

Chiesa di San Martino | Portofino
- a 5 minuti a piedi da Splendido Mare
- 250 ospiti

Chiesa di San Giacomo di Corte | S. Margherita Ligure
- vedute mozzafiato sul porto
- a 10 minuti in auto da Portofino
- 100 ospiti

CERIMONIE CIVILI
Municipio di Portofino | Portofino
- a 5 minuti a piedi
- 15 ospiti

Castello Brown | Sulle colline di Portofino
- a 10 minuti a piedi
- 60 ospiti

BENEDIZIONI 
Sentiero panoramico
- uno spazio floreale affacciato su Portofino
- 25 ospiti
Tariffa: 1.250 €

Giardino segreto
- un angolo nascosto e rigoglioso dei giardini
- 50 ospiti
Tariffa: 2.500 €

Tutte le tariffe indicate includono l’IVA. 
Servizio, allestimenti e decorazioni vanno 
quotati separatamente.
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SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

INTRATTENETE GLI  OSPIT I

Scegliete una delle nostre attività per vivere al meglio la 
Liguria, per terra e per mare.

TESORI NATURALI
Scoprite La Portofinese, una fattoria sostenibile 
immersa nella natura della penisola. Fate una 
passeggiata a dorso di mulo, esplorate la piantagione 
di luppolo, l’uccelliera e il laboratorio per la lavorazione 
del miele, e assaggiate le prelibatezze del posto, dalla 
birra artigianale alle olive succulente.

MUSICA DIVINA
Partecipate a un concerto privato immersi nella magica 
atmosfera dell’Abbazia di San Fruttuoso. Arrivate via 
mare dopo l’orario di visita, gustandovi lo spettacolo 
nel patio.

CINQUE TERRE
Scoprite i paesi patrimonio dell’UNESCO delle Cinque 
Terre, vere gemme unite da un sentiero scenografico a 
picco sul mare. Organizzeremo una visita su misura dei 
vostri interessi, dai vigneti che sfidano la forza di gravità 
alle chiese medievali, fino alle spiagge più segrete.

ACQUARIO DI GENOVA
In città, esplorate uno degli acquari più grandi 
d’Europa. E partecipate a un’attività personalizzata, 
come un brunch privato di specialità liguri davanti alla 
vasca degli squali o la possibilità di nutrire i pinguini. 
Si divertirà tutta la famiglia.

PASSEGGIATE NELLA NATURA
Cosa rende ancora più bella una splendida 
passeggiata? Assaggi prelibati lungo il percorso. 
Le nostre escursioni con degustazioni gourmet vi 
condurranno sulle colline rigogliose che circondano 
l’hotel per degustare olio d’oliva, focaccia e limonata 
fresca, tutto condito da panorami sensazionali.
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SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

SPLENDIDO,  A BELMOND HOTEL,  PORTOFINO 
SALITA BARATTA 16 ,  16034 PORTOFINO,  GENOVA,  ITALIA 

T :  +39 0185 2678 01   E :  RESERVATIONS.SPL@BELMOND.COM 
BELMONDPRO.COM

INFORMAZIONI  GENERALI

Oltre agli elementi menzionati, il menu di nozze 
include anche:
• Menu speciale dietetico
• Parcheggio presso l’hotel (solo per gli ospiti dell’hotel)
• Stampa dei menu

I piatti possono variare ed essere modificati in base 
alla stagione.

NON INCLUSI
- navetta privata su richiesta
- servizio
- decorazioni floreali
- intrattenimento

TARIFFE
Pool Grill a partire da 6.000 €
Sentiero panoramico a partire da 2.500 €
Angolo di paradiso a partire da 1.250 €

Tutte le tariffe indicate includono l’IVA.

CONTATTI

Per una proposta personalizzata e per parlare dei
dettagli del vostro evento, contattate:

GROUP SALES OFFICE:
T: +39 02 62081157
E: ITA.SESO@BELMOND.COM

FOOD & BEVERAGE OFFICE
ALESSANDRO PUGLIESE, F&B MANAGER 
T. +39 0185 267801
E: alessandro.pugliese@belmond.com

MAURIZIA MAINO, EVENTS MANAGER
T. +39 0185 267801
E: maurizia.maino@belmond.com

@elisabettalillyred (copertina e pag. 3 sinistra)

Ricardo Labougle (pag. 1 destra)

SposiamoVi (pag. 1 destra e 7)

@erinandgabri (pag. 3 destra, 6 e 9 sinistra)

Sandro Ariu (pag. 9 destra)



SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

MENU SPECIALI

I  NOSTRI  CHEF SONO SEMPRE FELICI  DI 
ESPRIMERE IL LORO ESTRO CULINARIO, 
ANCHE PER PERSONALIZZARE IL MENU 
DEL VOSTRO GIORNO PIÙ SPECIALE. 
DA COCKTAIL A CENE DI  QUATTRO 
PORTATE E RICCHI  BUFFET,  QUESTI 
ESEMPI  DI  PROPOSTE SONO CONCEPITI 
PER RENDERE IL VOSTRO EVENTO 
UN’OCCASIONE INDIMENTICABILE.

Tutte le tariffe indicate sono inclusive di IVA e possono 
variare in base alla selezione finale del cliente. 

I menù potrebbero subire modifiche durante la stagione.

APERITIVI

PARAGGI

DRINK
Cocktail frizzanti con frutta di stagione:
Rossini (purea di fragole, Prosecco) 
Mimosa (succo fresco d’arancia, Prosecco)
Bellini (purea di pesca, Prosecco)
Punch alla frutta e bevande analcoliche
Spumante o prosecco

STUZZICHINI
Snack: Patatine, Olive nere liguri, Mandorle salate
Nocciole del Piemonte

Finger food ligure: Selezione di stuzzichini con erba 
cipollina, olive nere, rosmarino e limone

Focaccia: Con crescenza, prosciutto o pesto

35.00 € a persona per ogni ora di servizio

PORTOFINO VETTA

DRINK
Cocktail frizzanti con frutta di stagione:
Rossini (purea di fragole, Prosecco)
Mimosa (succo fresco d’arancia, Prosecco)
Bellini (purea di pesca, Prosecco)
Punch alla frutta e bevande analcoliche
Spumante o prosecco

STUZZICHINI
Snack: Patatine, Olive nere liguri, Mandorle salate
Nocciole del Piemonte

Finger food ligure: Selezione di stuzzichini con erba 
cipollina, olive nere, rosmarino e limone

Focaccia: Con crescenza, prosciutto o pesto

Specialità liguri:
Gamberi locali in pastella, acciughe e salvia fritte

40.00 € a persona per ogni ora di servizio
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SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

CAMOGLI

DRINK
Cocktail frizzanti con frutta di stagione:
Rossini (purea di fragole, Prosecco)
Mimosa (succo d’arancia fresco, Prosecco)
Bellini (purea di pesca, Prosecco)
Punch alla frutta e bevande analcoliche
Spumante o prosecco

STUZZICHINI
Snack: 
Patatine
Olive nere liguri
Mandorle salate
Nocciole del Piemonte

Focaccine liguri: 
Con olive nere, rosmarino e limone, 
crescenza, prosciutto o pesto

Canapé freddi:
Prosciutto di Parma e melone
Salmone marinato al finocchio
Formaggio di capra con erba cipollina
Acciughe salate con pomodoro e origano
Gamberi liguri
Crostini con caprese

42.00 € a persona per ogni ora di servizio

SAN FRUTTUOSO

DRINK
Cocktail frizzanti con frutta di stagione:
Rossini (purea di fragole, Prosecco)
Mimosa (succo fresco d’arancia, Prosecco)
Bellini (purea di pesca, Prosecco)
Punch alla frutta e bevande analcoliche
Spumante o prosecco

STUZZICHINI
Snack: 
Patatine
Olive nere liguri
Mandorle salate
Nocciole del Piemonte

Focaccine liguri: 
Con olive nere, rosmarino e limone, 
crescenza, prosciutto o pesto

Canapé freddi:
Prosciutto di Parma e melone 
Salmone marinato al finocchio 
Formaggio di capra con erba cipollina
Acciughe salate con pomodoro e origano
Gamberi liguri
Crostini con caprese

Canapé caldi:
Pizza napoletana
Bruschetta di zucchine
Croque Monsieur
Cannoli salati con acciughe e stracciatella
Code di mazzancolle fritte

46.00 € a persona per ogni ora di servizio
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SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

SELEZIONE MENU

CORNIGLIA
Insalata di mare alla ligure con olio d’oliva e limone

Risotto con pomodori, burrata e pesto ligure 

oppure

Ravioli artigianali di aragosta e verdure
con sugo di scampi

Carrè di agnello gratinato con frutta secca ed erbe, 
patate al rosmarino e broccoli sauté

Torta nuziale

Caffè e pasticceria mignon

200.00 € a persona. Acqua inclusa, vini non inclusi.

VERNAZZA
Carpaccio di pesce bianco locale tiepido 
con pomodori ciliegini e capperi

Risotto alla zucca con scampi

oppure

Ravioli artigianali di punte d’asparago 
con salsa al tartufo

Filetto di orata al forno con crema di sedano 
e verdure in agrodolce

Torta nuziale

Caffè e pasticceria mignon

220.00 € a persona. Acqua inclusa, vini non inclusi.

RIOMAGGIORE
Salmone marinato al sale di Trapani con misticanza e 
maionese alla soya

Risotto ai funghi con erbe

oppure

Ravioli di stracchino e ricotta con pesto di pomodoro, 
mandorle e basilico

Ricciola al forno con patate alle erbe e insalata di 
verdurine

Torta nuziale

Caffè e pasticceria mignon

190.00 € a persona. Acqua inclusa, vini non inclusi.

MONTEROSSO
Insalata d’aragosta con verdure croccanti e gazpacho 
di pomodoro

Risotto allo zafferano con aceto balsamico e crumble 
di Parmigiano

Ravioli artigianali di pesce San Pietro con vongole 
e maggiorana

Filetto di branzino al forno con pinoli e olive nere, 
patate arrosto, spinaci saltati con olio e aglio

Torta nuziale

Caffè e pasticceria mignon

250.00 € a persona. Acqua inclusa, vini non inclusi.
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SPLENDIDO
A BELMOND HOTEL, PORTOFINO

TORTE NUZIALI

I  nostr i  chef  past iccer i  v i  sorprenderanno 
con una var ietà d i  creaz ioni  favolose o 
prepareranno la  torta nuzia le  che avete 
sempre sognato,  in  base a i  vostr i  des ider i . 
Lasc iatev i  i sp i rare da quest i  esempi .

Meringata alle fragoline di bosco 
con gelato alla vaniglia

Millefoglie al lampone con crema pasticcera

Torta di pan di Spagna con fragoline di bosco 
e Limoncello

Torta alla frutta fresca

Torta Caprese

La torta nuziale è inclusa nel menu, ma le creazioni più 
elaborate potrebbe essere soggette a un supplemento.

Selezione di gelato artigianale servito 
dopo la torta nuziale

12.00 € a persona
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VINI

Completate i l  menu nuzia le  se lez ionando 
uno dei  seguent i  pacchett i  v in i .  I  prezz i 
inc ludono un v ino b ianco e uno rosso dal 
pacchetto prescelto.

LIGURIA

BIANCHI

CINQUE TERRE
Riomaggiore, Cantina Cinque Terre 
Uvaggio: Bosco, Albarola e Vermentino

PIGATO DELLA RIVIERA LIGURE DI PONENTE
Bastia Ligure, Cascina Feìpu dei Massaretti
Uvaggio: Pigato

COLLI DI LUNI FOSSO DI CORSANO
Fosdinovo (Toscana), Azienda Terenzuola di Ivan Giuliani
Uvaggio: Vermentino

ROSSI

ORMEASCO SUPERIORE DELLA RIVIERA LIGURE 
DI PONENTE LE BRAJE
Pieve di Teco, Lupi
Uvaggio: Omeasco

MERLA DELLA MINIERA
Fosdinovo (Toscana), Azienda Terenzuola di Ivan Giuliani
Uvaggio: Canaiolo, Tintoretto 

35,00 € a persona



SPLENDIDO
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PIEMONTE

BIANCHI

ARNEIS DEL ROERO BRICCO DELLE CILIEGIE
Montà, Giovanni Almondo
Uvaggio: Arneis

GAVI DI GAVI
Gavi, La Scolca
Uvaggio: Cortese

ROSSI

CREMES LANGHE
Barbaresco, Gaja
Uvaggio: Dolcetto

DOLCETTO D’ALBA ROSSANA
Alba, Fratelli Ceretto
Uvaggio: Dolcetto

40,00 € a persona

TOSCANA

BIANCHI 

CHARDONNAY
Capannelle, James B Sherwood & Figli
Uvaggio: Chardonnay

CHARDONNAY COLLEZIONE DE MARCHI
Barberino Val d’Elsa, Fattoria Isole e Olena
Uvaggio: Chardonnay

ROSSI

MORELLINO DI SCANSANO POGGIO VALENTE
Magliano in Toscana, Fattoria Le Pupille
Uvaggio: Sangiovese, Alicante

CHIANTI RUFINA RISERVA NIPOZZANO
Castello di Nipozzano, Marchesi Frescobaldi
Uvaggio: Sangiovese, other varieties

40,00 € a persona

La lista dei vini completa è disponibile su richiesta.

Questi pacchetti sono calcolati in base a un consumo 
medio di mezza bottiglia per persona.

L’eventuale differenza sarà addebitata in base ai prezzi 
riportati in lista.
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OPEN BAR

DIGESTIVI
Aperol, Campari, Vermouth, Amaro Averna, 
Fernet-Branca, Amaretto Disaronno, Limoncello

LIQUORI
Baileys, Cointreau, Khalua

PORTO
Sandeman

COGNAC
Courvoisier VS, Remy Martell VSOP, 
Vecchia Romagna Etichetta Nera

SCOTCH WHISKY, SINGLE MALT E BOURBON 
Johnnie Walker Black Label, 
Johnnie Walker Red Label, J&B, 
Glenfiddich, Four Roses

DISTILLATI
Bombay Gin, Tanqueray Gin, Absolut Vodka, 
Grey Goose Vodka, Rum Bacardi, Rum Habana 7

SOFT DRINK
Acqua tonica, Ginger Ale, Ginger Beer, Soda, 
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite

COCKTAILS
Gin tonic, Negroni, Whisky e cola, Americano, Moscow 
mule, Vodka lemon, Rum e cola, Mojito

BIRRE
Nastro Azzurro, Beck’s analcolica, 
La Portofinese (birra locale)

50,00 € a persona per ogni ora di servizio

L’open bar può essere personalizzato su richiesta.

L’open bar è anche disponibile con addebito per 
consumazione, con prezzi precedentemente 
concordati.


