
BENVENUTI  NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI  BELMOND

UN HOTEL DA SCOPRIRE



BELMOND HOTEL SPLENDIDO AND SPLENDIDO MARE
PORTOFINO

REGALATEVI  UN SOGGIORNO IN 
STILE DOLCE VITA PRESSO I  NOSTRI 
DUE HOTEL DI  PORTOFINO.  DALLA 
COLLINA AFFACCIATA SUL PORTO, 
BELMOND HOTEL SPLENDIDO  OFFRE 
PANORAMI MOZZAFIATO DELLA RIVIERA 
LIGURE.  IL  RESORT HA OSPITATO 
TANTE PERSONALITÀ CELEBRI ,  TRA 
CUI  ARISTOCRATICI  COME IL  DUCA 
DI  WINDSOR,  ICONE MUSICALI  COME 
PINK FLOYD E MADONNA,  E STAR 
HOLLYWOODIANE DEL CALIBRO DI 
ELIZABETH TAYLOR,  AVA GARDNER, 
JENNIFER ANISTON E ADAM SANDLER.

Godetevi il sole accanto alla piscina, passeggiate 
negli splendidi giardini e assaporate una cucina da 
gourmet. In riva al mare, sulla famosa Piazzetta, vi 
aspetta Belmond Splendido Mare caratterizzato 
da un’atmosfera intima e perfetto per immergersi 
nell’atmosfera vivace di Portofino.

La navetta di cortesia collega i due hotel, affinché gli 
ospiti possano usufruire delle esperienze esclusive 
offerte da entrambi, per esempio una crociera 
con champagne al tramonto a bordo della nostra 
imbarcazione privata o una degustazione di oli d’oliva 
sul suggestivo terrazzo di Belmond Hotel Splendido.

UN SOGGIORNO DI  CLASSE

Vi  aspettano 70 camere e  su i te  presso 
Be lmond Hote l  Sp lendido ,  tutte  arredate 
con e leganza e  molte  con terrazzo pr ivato 
da cu i  ammirare  panorami  af fasc inant i . 
E  16  camere presso Be lmond Splendido 
Mare con ba lconi  e  terrazz i  a f facc iat i  su l la 
P iazzetta . 
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO

SINGOLA ( 1) 
DIMENSIONI  MEDIE :  20 M²
Arredata nei toni pastello del Mediterraneo, questa 
confortevole camera singola include un letto a una 
piazza e mezza e bagno con vasca. Capienza massima: 
1 persona. Non sono disponibili camere comunicanti.

DOPPIA CON VISTA SUL GIARDINO (6) 
DIMENSIONI  MEDIE :  18-25 M²
Con arredi in delicate tinte pastello, queste camere 
con vista sui giardini rigogliosi dell’hotel offrono un 
letto matrimoniale o due letti singoli, oltre a bagno in 
marmo con vasca e in alcuni casi doccia indipendente. 
Due camere sono comunicanti. Capienza massima: 
2 persone (non è possibile aggiungere altri letti).

DOPPIA CON VISTA MARE (3) 
DIMENSIONI  MEDIE :  20-25 M²
Affacciate sulla baia di Portofino, queste camere 
luminose includono un letto matrimoniale o due letti 
singoli. Il bagno comprende vasca o doccia. 
Tutte le camere sono comunicanti. Capienza massima: 
2 persone (non è possibile aggiungere altri letti).

DOPPIA CON VISTA MARE E BALCONE ( 13) 
DIMENSIONI  MEDIE :  25-30 M²
Con balconi da cui godersi splendidi panorami della 
baia di Portofino, queste ampie camere sono dotate 
di un letto matrimoniale, che in due camere può 
essere trasformato in due letti singoli. Alcune sono 
impreziosite da affreschi di artisti locali che ritraggono 
angoli di Portofino. Il bagno offre vasca o doccia. Sono 
disponibili tre camere comunicanti. Capienza massima: 
2 persone (non è possibile aggiungere altri letti).



BELMOND HOTEL SPLENDIDO AND SPLENDIDO MARE
PORTOFINO

SUPERIOR JUNIOR SUITE (2) 
DIMENSIONI  MEDIE :  30-35 M²
Queste ampie Junior Suite hanno vista mare e molte 
sono dotate di balcone affacciato sulla baia. Sono 
arredate in toni caldi che riflettono i colori locali. 
I bagni offrono doppi lavandini e alcuni vasca e 
doccia separata. Entrambe le suite sono comunicanti. 
Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).

DELUXE JUNIOR SUITE ( 10) 
DIMENSIONI  MEDIE :  30-40 M²
Dal balcone o terrazzo privato si godono incantevoli 
viste del porto di Portofino e del mare. Arredate nei 
toni pastello del Mediterraneo, queste ampie suite 
includono un letto matrimoniale o due letti singoli. Il 
bagno in marmo offre doppi lavandini e nella maggior 
parte dei casi vasca e doccia separata. Alcune camere 
sono comunicanti. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

EXECUTIVE JUNIOR SUITE (20) 
DIMENSIONI  MEDIE :  35-50 M²
Le nostre Junior Suite più ampie regalano viste 
incomparabili del mare e del porto dai generosi 
terrazzi. Le camere hanno un letto matrimoniale o due 
letti singoli, e sono tutte arredate con tessuti eleganti 
e colori pastello, alcune con parquet. Il bagno include 
doppi lavandini, vasca e doccia separata. Quasi tutte 
sono comunicanti. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

DELUXE SUITE (4) 
DIMENSIONI  MEDIE :  45-55 M²
Queste suite molto ampie vantano panorami 
mozzafiato del mare e della riviera. Alcune hanno due 
terrazzi, altre un balcone o un terrazzo. La camera 
include un letto matrimoniale o due letti singoli, e 
quasi sempre una cabina armadio. Il bagno offre vasca 

e doccia indipendente. Una camera è comunicante. 
Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).

SUITE EXCLUSIVE (6) 
DIMENSIONI  MEDIE :  55-75 M²
Con splendide viste e magnifici terrazzi affacciati sulla 
baia di Portofino e il Golfo del Tigullio, ogni suite riflette 
lo spirito mediterraneo e include un letto matrimoniale 
o due letti singoli. L’ampio bagno offre vasca e doccia 
separata. Sono disponibili tre camere comunicanti. 
Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).

SUITE PRESIDENZIALI  (4) 
DIMENSIONI  MEDIE :  70 M²
Queste suite con una camera da letto vantano ampi 
balconi da cui ammirare viste meravigliose della baia 
di Portofino e godersi la colazione in totale privacy. 
Arredate in toni pastello perfettamente abbinati agli 
splendidi panorami, includono zona giorno separata 
e camera con un letto matrimoniale o due letti singoli. 
L’elegante bagno con pavimenti in marmo include 
vasca e doccia separata. Ogni suite può essere 
collegata a una Junior Suite, creando un ampio 
appartamento con due camere da letto. 
Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).

SUITE DOLCE VITA ( 1 ) 
DIMENSIONI :  9 1  M²
In posizione tranquilla in collina, indipendente 
dall’edificio principale, la Dolce Vita Suite offre privacy 
totale. Poco sopra la piscina, con viste magnifiche del 
Mediterraneo, include 45 M2 di giardino privato con 
lettini. Con letto matrimoniale o due letti singoli, bagno 
in marmo con doppi lavandini, vasca e doccia separata, 
e un secondo bagno più piccolo. Non sono disponibili 
camere comunicanti. Capienza massima: 4 persone 
(la suite include due divani letto singoli).
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO AND SPLENDIDO MARE
PORTOFINO

BELMOND SPLENDIDO MARE

DOPPIA CON VISTA VILLAGGIO (7) 
DIMENSIONI  MEDIE :  22-30 M²
Arredate in caldi toni pastello, queste camere con un 
letto matrimoniale o due letti singoli offrono la vista del 
paese da finestre, balconi o terrazzi. Il bagno ha una 
vasca e in alcuni casi una doccia indipendente. 
Due camere sono comunicanti. Capienza massima: 
2 persone (non è possibile aggiungere altri letti).

DOPPIA CON VISTA MARE (3) 
DIMENSIONI  MEDIE :  28-35 M²
Dal balcone o terrazzo di queste camere si gode la 
vista dell’incantevole Piazzetta e del porto. Sono tutte 
arredate nei colori del Mediterraneo e includono 
un letto matrimoniale o due letti singoli. Il bagno 
offre vasca e doccia indipendente. Due camere 
sono comunicanti. Capienza massima: 2 persone 
(non è possibile aggiungere altri letti).

JUNIOR SUITE CON VISTA MARE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  35 M²
Questa Junior Suite con terrazzo affacciato sulla 
Piazzetta è arredata in delicati toni pastello e include 
un letto matrimoniale o due letti singoli. Il bagno offre 
vasca e doccia indipendente. Non sono disponibili 
camere comunicanti. Capienza massima: 3 persone
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

JUNIOR SUITE CON VISTA MARE 
E BALCONE (3)
DIMENSIONI  MEDIE :  30-35 M²
Il balcone o terrazzo di queste suite offre una vista 
ancora più ravvicinata della vivace Piazzetta e 
del porto. La camere luminose includono un letto 
matrimoniale o due letti singoli. Il bagno offre vasca e 
doccia indipendente. Una camera è comunicante.
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Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).

SUITE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  44 M²
Con viste superlative del porto e di Castello Brown, 
questa incantevole suite su due livelli include un 
balcone a cui si accede dalla zona giorno. Con letto 
matrimoniale o due letti singoli. Il bagno elegante 
include vasca e doccia separata. Non sono disponibili 
camere comunicanti. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

SUITE AVA GARDNER ( 1 ) 
DIMENSIONI :  50 M²
Questa suite magnifica, che occupa l’intero piano 
superiore, vanta il terrazzo più ampio dell’hotel (56 
M2), impreziosito da un grande albero di limone in vaso 
e altre piante tipiche del Mediterraneo. Dalla camera 
e dalla zona giorno si godono viste incomparabili del 
porto, del promontorio e di Castello Brown. La camera, 
illuminata naturalmente dalle due finestre, include un 
letto matrimoniale o due letti singoli. L’area giorno 
offre una finestra quasi a tutta altezza che conduce 
al terrazzo, creando un grande spazio per metà 
interno e per metà esterno. La suite include un bagno 
più piccolo e il bagno principale con vasca e doccia 
separata. Può essere collegata a una doppia vista mare 
creando una suite con due camere da letto. Capienza 
massima: 3 persone (è possibile aggiungere un letto 
supplementare).

I  NOSTRI  SERVIZI
In tutte le camere e suite potrete usufruire di: 
Aria condizionata • Servizio in camera 24 ore • Minibar 
• Connessione WiFi gratuita • Fiori freschi • Servizio di 
pulizia delle camere due volte al giorno • TV satellitare 
• Quotidiano tutti i giorni • Linea di cortesia a marchio 
Bottega Veneta • Macchine Nespresso in tutte le suite



BELMOND HOTEL SPLENDIDO AND SPLENDIDO MARE
PORTOFINO

RISTORAZIONE

BELMOND HOTEL SPLENDIDO 

RISTORANTE LA TERRAZZA
Rilassatevi sul terrazzo all’aperto con viste mozzafiato 
della baia di Portofino e del Golfo del Tigullio o scegliete
un’atmosfera più formale all’interno, gustando deliziose 
specialità della cucina italiana e regionale. 
Colazione 07:30-10:30;
pranzo 13:00-14:30; 
cena 19:30-22:30.

RISTORANTE PISCINA
Regalatevi un pranzo rilassante a bordo piscina, 
assaporando gli antipasti a buffet, una pizza cucinata 
nel forno a legna, gustosi piatti di pasta e le proposte 
del salad bar. 
Pranzo 13:00-16:00

BAR PISCINA
Sorseggiate un cocktail delizioso e una vasta scelta 
di bevande rinfrescanti servite nel patio o accanto 
alla piscina. 
Orario di apertura: 10:00-19:00

COCKTAIL E P IANO BAR
Visitate il nostro elegante bar per un caffè al mattino, 
un aperitivo prima di cena e un digestivo serale. Con 
sottofondo musicale dal vivo dalle 19:00 a mezzanotte. 
Orario di apertura: 10:00-01:00

BELMOND SPLENDIDO MARE

RISTORANTE CHUFLAY
Accanto alla Piazzetta, il nostro raffinato ristorante 
include un’elegante sala interna e un terrazzo all’aperto. 
Gustate il pesce fresco del Golfo e deliziose specialità 

italiane piacevolmente rinfrescati dalla brezza marina. 
Colazione 07:30-10:30; 
pranzo 12:30-15:30; 
cena 19:30-23:00.

BAR CHUFLAY
Rilassatevi nel bar dall’atmosfera intima accanto al 
ristorante, sorseggiando un aperitivo ghiacciato con 
sottofondo musicale (dalle 20:00 a mezzanotte). 
Orario di apertura: 10:00-01:00

GELATERIA SAN GIORGIO
Gustate un gelato delizioso proprio nel cuore della 
Piazzetta, con vista sul porto. 
Orario di apertura: 09:00-00:00

RELAX E ATTIVITÀ 

PISCINA
Provate la piscina riscaldata all’aperto con acqua di 
mare di Belmond Hotel Splendido e rilassatevi sui 
lettini ombreggiati ammirando il panorama. 
Asciugamani inclusi.

CENTRO FITNESS
Allenatevi con le attrezzature più recenti a 
Belmond Hotel Splendido. Utilizzo gratuito per 
gli ospiti di entrambi gli hotel.

CAMPO DA TENNIS
Fate una partita sul campo da tennis in collina, 
accanto a Belmond Hotel Splendido. 
È disponibile un maestro qualificato.

CENTRO BENESSERE
Regalatevi un trattamento ricco di aromi e oli 
essenziali, un massaggio all’aperto, una manicure 
o pedicure, o rilassatevi nella sauna immersa nei 
giardini mediterranei di Belmond Hotel Splendido.
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO AND SPLENDIDO MARE
PORTOFINO

BOUTIQUE
Curiosate tra abiti esclusivi e accessori eleganti nella 
boutique presso Belmond Hotel Splendido.

BARCA PRIVATA
Salite a bordo della nostra imbarcazione a motore 
Chris-Craft Corsair 36 per scoprire il Golfo del Tigullio.

GOLF
Giocate sulle 18 scenografiche buche del Golf Club 
Rapallo, a soli 15 minuti in auto dall’hotel.

PER TUTTA LA FAMIGLIA 

Il nostro hotel è perfetto per le famiglie o semplicemente
per un soggiorno rilassante con i più piccoli. 
Forniamo accappatoi, pantofole per bambini e 
scaldabiberon in camera. Nelle Junior Suite e Suite 
è possibile aggiungere un letto supplementare e una 
culla. I ristoranti offrono gustosi menu per bambini e 
seggioloni, e il Centro Benessere trattamenti pensati 
per i bambini. Richiedete PlayStation e giocattoli 
al Concierge, oltre alla nostra guida con tanti 
suggerimenti per attività e itinerari in famiglia, 
come la degustazione di gelati alla Gelateria San 
Giorgio o le lezioni per imparare a fare la pizza con 
lo Chef Andrea. Abbiamo anche un divertente 
Smile Club con supervisione per bambini tra 4 e 12 anni, 
aperto tutti i giorni 10:00-19:00.

INFORMAZIONI  GENERALI 

CHECK IN: 14:00 
CHECK OUT: 11:00 

TERMINI  DI  CANCELLAZIONE 
ALTA STAGIONE
- Da 14 fino a 7 giorni precedenti la data di arrivo, 
previa ricezione della cancellazione per iscritto, sarà 
addebitato il 50% del valore dell’intera prenotazione.
- Da 6 fino a 1 giorno precedente la data di arrivo 
(entro le ore 12:00 locali), previa ricezione della 
cancellazione per iscritto, sarà addebitato il 75% del 
valore dell’intera prenotazione.
- Alla data di arrivo sarà addebitato il 100% del valore 
dell’intera prenotazione.
- No show/partenza anticipata: sarà addebitato il 100% 
del valore dell’intera prenotazione/dei pernottamenti 
rimanenti.

BASSA STAGIONE
- Da 6 fino a 1 giorno precedente la data di arrivo 
(entro le ore 12:00 locali), previa ricezione della 
cancellazione per iscritto, sarà addebitato il 50% del 
valore dell’intera prenotazione.
- Alla data di arrivo sarà addebitato il 100% del valore 
dell’intera prenotazione.
- No show/partenza anticipata: sarà addebitato il 100% 
del valore dell’intera prenotazione/dei pernottamenti 
rimanenti.

ACCONTO 
È richiesto solo per tariffe non rimborsabili. Alla 
prenotazione è richiesto il pagamento dell’intera tariffa, 
non rimborsabile in caso di modifiche o cancellazione.

ANIMALI  DOMESTICI 
È consentito il soggiorno di animali domestici di piccola 
taglia, che non sono però ammessi nella aree comuni. 
I cani devono essere tenuti al guinzaglio all’interno del 
resort. Sono disponibili dotazioni e massaggi speciali 
per viziare i vostri amici a quattro zampe.

LETTI  SUPPLEMENTARI 
Disponibili su richiesta, a pagamento.
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO AND SPLENDIDO MARE
PORTOFINO

BELMOND HOTEL SPLENDIDO 
SALITA BARATTA 16 ,  16034 PORTOFINO,  GENOA,  ITALY

BELMOND SPLENDIDO MARE 
VIA ROMA 2 ,  16034,  PORTOFINO,  GENOA,  ITALY

T:  +39 0185 2678 00 E :  RESERVATIONS.SPL@BELMOND.COM 
BELMOND.COM

BAMBINI 
I bambini fino ai 12 anni (inclusi) che soggiornano in 
una suite o junior suite con i genitori beneficiano del 
pernottamento gratuito. I pasti sono addebitati in base 
al consumo.

COME RAGGIUNGERCI 

AEREO 
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI GENOVA (GOA) 
- 37 km; 45 minuti in auto.

TRENO 
Stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure (5 km)
o di Rapallo (8 km), più 10-15 minuti in taxi. 
Collegamenti quotidiani da Milano, Firenze e Roma.

AUTO 
Prendere l’autostrada A12 e uscire a Rapallo, quindi 
seguire le indicazioni per Santa Margherita e Portofino 
(20 minuti). L’hotel mette a disposizione un garage con 
parcheggiatore. Un altro parcheggio è presente presso 
la Piazzetta di Portofino.

ELICOTTERO 
Trasferimento in elicottero da/per Rapallo e 
proseguimento in auto privata per Belmond Hotel 
Splendido o Belmond Splendido Mare (circa 15 minuti).


