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RELAX NELLA SPIAGGIA  
DI PARAGGI

Soggiornare a Portofino significa 
prima di tutto concedersi una 
giornata in spiaggia.

Tranquilla e appartata, la spiaggia di 
Paraggi si annida nella costa a poca 
distanza dallo Splendido Mare ed è 
raggiungibile grazie alla navetta di 
cortesia. Tutti i nostri ospiti avranno 
un lettino pronto ad attenderli sulla 
sabbia dorata. Una volta arrivati 
potrete crogiolarvi al sole, nuotare in 
acque cristalline a una temperatura 
perfetta e gustare un pranzo leggero 
a base di pesce esattamente in riva 
al mare. 

I servizi includono: reception e 
assistenza bagnanti, area lounge, 
ombrelloni, vaporizzatori, selezione 
di riviste, libri e giochi da spiaggia, 
protezione solare su richiesta.

Tutti i giorni dal 1° giugno al  
30 settembre. Prenotazione 
in anticipo obbligatoria. 
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A BORDO DI UN GOZZO

Scoprite le acque di Portofino con 
un’escursione offerta da noi (soggetta 
a disponibilità) sul nostro magnifico 
gozzo in legno. Questa tipica 
imbarcazione da pesca racchiude 
tutto il fascino dei tempi d’oro di 
Portofino. Navigando lungo la Riviera 
Ligure scoprirete le tante baie e 
insenature che punteggiano la costa, 
in un’atmosfera da sogno. Non esiste 
un modo più raffinato per assaporare 
i placidi piaceri della vita locale. In 
alternativa è possibile noleggiare la 
nostra imbarcazione in legno per un 
emozionante giro del promontorio alla 
scoperta dell’Abbazia di San Fruttuoso: 
potrete dare una sbirciata al Vino degli 
Abissi, invecchiato sott’acqua a Cala 
degli Inglesi, e gettare l’ancora per una 
nuotata a Punta Chiappa. Il tramonto 
su Camogli sorseggiando un bicchiere 
di vino locale è uno spettacolo che non 
dimenticherete facilmente.





9

TOUR PRIVATO  
IN MOTOSCAFO

La tradizione nautica di Portofino è un 
invito a solcare le onde. Se, come molti 
prima di voi, non riuscite a resistere 
al richiamo delle acque, preparatevi 
a prendere il largo. Il nostro lussuoso 
motoscafo privato Chris-Craft Corsair 
36 è perfetto per accogliere fino a 
otto ospiti. Godetevi un rilassante giro 
della costa, oppure allontanatevi dal 
porticciolo per scoprire lo strabiliante 
golfo del Tigullio.
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SCOPRITE LE ERBE 
INSIEME A UN BOTANICO

Per questa escursione di mezza giornata 
nel Parco Naturale del Monte di Portofino 
verrete accompagnati da un esperto di 
botanica. Preparatevi a conoscere gli usi e 
le proprietà delle erbe selvatiche non solo 
in cucina, ma anche per la vostra salute e 
bellezza. I tortuosi sentieri lussureggianti 
vi condurranno nel silenzio, negli aromi e 
nei colori dell’oasi incontaminata del Parco. 
Immergetevi in una folta vegetazione 
profumata (erica, carpino nero, mirto), 
resinosa (macchia, cisto, terebinto, pini) 
e vivace (i frutti scarlatti del corbezzolo, i 
delicati fiori del cisto). Questa esperienza 
nel verde culminerà con un viaggio 
gastronomico offerto da DaV Mare,  
che vi proporrà un menu degustazione 
basato sulle erbe aromatiche raccolte 
durante la camminata.

Per raccogliere le erbe durante l’escursione 
vi verranno forniti appositi cestini.
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CINQUE TERRE

In questo angolino della Liguria intere generazioni 
hanno modellato il territorio costruendo 
terrazzamenti a picco sul mare. Oltre 7.000 km di 
muretti a secco, sapientemente realizzati senza 
cemento, incorniciano vigneti che sembrano quasi 
tuffarsi in mare. Quest’area mozzafiato è un parco 
nazionale protetto e un Sito Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO.

Le fantastiche cinque
Partendo da Portofino, il primo borgo che 
incontrerete è Monterosso al Mare, contraddistinto 
da un’ampia spiaggia con annessa passeggiata. 
Vernazza è un porto naturale protetto da un 
promontorio roccioso, e arrivando via mare è 
l’unico approdo sicuro delle Cinque Terre. Corniglia 
si annida su una collina circondata dai vigneti ed 
è un grazioso agglomerato di case variopinte. 
Altrettanto pittoreschi sono i borghi inviolati di 
Manarola e Riomaggiore, abbarbicati in prima fila 
sulla roccia.

Favolose camminate
Il modo migliore per apprezzare le Cinque Terre è 
senza dubbio a piedi. Percorrendo sentieri che fino 
a non molto tempo fa erano ancora le uniche vie 
di comunicazione, scoprirete suggestivi paesaggi 
sospesi tra cielo e mare. Vigneti terrazzati si 
alternano a striature di ulivi e, dove l’uomo ha 
abbandonato i terreni, la macchia mediterranea ha 
preso il sopravvento, profondendosi in aromatici 
effluvi di euforbia, ginestra, cisto rosa e agave.

Tempi di percorrenza a piedi tra i borghi:
Monterosso – Vernazza 2 ore 
Vernazza – Corniglia 1 ora e 30 minuti

Per accedere agli itinerari è necessario munirsi di  
un apposito biglietto, disponibile a 5 Euro.  
Si raccomanda di indossare calzature robuste, poiché 
in alcuni tratti i sentieri sono ripidi e accidentati. 
Rivolgetevi al concierge per sapere quali sono i 
sentieri attualmente aperti.
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ITINERARI A PIEDI 
NEL PARCO REGIONALE 
DI PORTOFINO

Partite per una meravigliosa escursione 
nella baia di San Fruttuoso, un luogo 
appartato di rara bellezza, raggiungibile 
solo a piedi o in barca. Dall’entrata di 
Splendido Mare, percorrendo via Roma 
arriverete in via del Fondaco. Da lì, salite e 
seguite le indicazioni per San Sebastiano, 
dove troverete un’incantevole chiesa 
nota come “La Cappelletta”. Con questa 
camminata raggiungerete alcuni dei 
punti panoramici più belli e incontaminati 
dell’area, come Cala degli Inglesi. Dopo 
Base 0 comincerete la discesa verso San 
Fruttuoso, dove vi attende un prelibato 
picnic sulla spiaggia o sulla nostra barca. 
Salite a bordo e pensate solo a rilassarvi:  
vi riporteremo noi in hotel.

La camminata dura 2 ore e il sentiero si 
estende per 4,2 km. L’itinerario è alla portata 
di tutti gli escursionisti, anche i meno esperti. 
Si raccomanda di indossare calzature robuste, 
poiché in alcuni tratti i sentieri sono ripidi o 
accidentati. Chiedete al concierge per avere 
informazioni su itinerari più facili o più difficili.
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MERCANTI 
E POETI 
GENOVESI 

Nel 1576, il Senato della Repubblica di 
Genova stilò alcuni elenchi dei principali 
palazzi nobili della città, i cosiddetti 
“Rolli per l’ospitalità pubblica”. Ai 
proprietari di questi palazzi veniva 
concesso l’onore di ricevere diplomatici, 
notabili e aristocratici in visita. Il modello 
genovese per l’ospitalità pubblica 
era davvero unico e grazie agli ospiti 
internazionali transitati nella città, come 
il celebre pittore fiammingo Peter Paul 
Rubens, Genova divenne rinomata in 
tutta Europa per la qualità della sua 
architettura e lo stile di vita raffinato  
e di alto livello.

Per celebrare la nobile tradizione della 
città, verrete accolti dai proprietari 
di due straordinarie dimore private di 
Genova, un luogo spesso sottovalutato, 
ma pieno di sorprese incredibili. Dopo 
una suggestiva visita ispirata alle radici 
mercantili della Superba, vi verrà offerto 
un elegante pranzo privato all’interno di 
un palazzo dalle sontuose decorazioni.
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PASSEGGIATA AL FARO 

Il Parco Regionale di Portofino è un’area 
protetta che occupa gran parte del 
promontorio proteso nel mare tra i 
comuni liguri di Camogli e Rapallo. Luogo 
di incontro fra creste boscose e macchia 
mediterranea, è inibito al traffico, cosa 
che lo rende una meta allettante per 
gli amanti delle camminate. Per una 
passeggiata breve e poco impegnativa, 
salite gli scalini che dal porticciolo 
conducono alla chiesa di San Giorgio, 
situata su un lembo del promontorio 
tanto stretto quanto scenografico. 
Ammirate i magnifici scorci prima di 
proseguire verso Castello Brown, un 
edificio imponente che un tempo era 
abitato dal console britannico Montague 
Yeats-Brown. L’affascinante dimora 
vanta splendidi giardini terrazzati, dove 
spiccano i pini gemelli piantati da Brown 
per celebrare le proprie nozze. Proseguite 
lungo il promontorio fino a raggiungere il 
faro. Ma prima di fare dietrofront, perché 
non concedersi una pausa ristoratrice al 
bar? Potrete gustare prodotti locali messi 
a disposizione da aziende agricole del 
territorio che operano secondo i principi 
della sostenibilità, ammirando il mare 
turchese proprio sotto di voi.
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VISITA 
ALL’ECO-FARM 
LA PORTOFINESE

Approfittando di un servizio di transfer 
privato, in un attimo potrete raggiungere 
l’area protetta del Monte di Portofino 
e visitare i terreni verdeggianti di 
un’eco-farm totalmente autosufficiente. 
Scoprite i placidi oliveti, le arnie e i 
frondosi vigneti che si protendono 
verso la scenografica Cala degli Inglesi. 
Dopo la visita, lasciatevi tentare da un 
delizioso picnic in un punto panoramico 
e assaggiate focaccia fatta in casa, 
prosciutto crudo, salame, frutta fresca, 
torte salate a chilometro zero, miele e 
formaggio prodotti dall’azienda agricola, 
birra artigianale e vino bianco. Oppure 
gustate queste stesse prelibatezze 
seduti a tavola: una tavola tutt’altro  
che ordinaria, allestita solo per voi  
tra le uniche vigne della zona che  
possono vantare una vista suggestiva 
fronte mare.

Preferite fare un po’ di moto? L’area 
protetta del Monte di Portofino è 
raggiungibile anche pedalando lungo 
la splendida costa, in compagnia di una 
guida privata.

Se volete trattenervi più a lungo, non c’è 
problema: potete restare nell’eco-farm anche 
per tutto il giorno. La permanenza media è 
di 3 ore. È disponibile su richiesta una guida 
privata. Servizio di transfer A/R disponibile 
dall’hotel e dal parcheggio di Portofino.
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A LEZIONE DI PIZZA 

Unitevi ai nostri esperti pizzaioli 
nel ristorante piscina del nostro 
hotel gemellato, Splendido, e 
scoprite come lavorano l’impasto 
per ottenere risultati da leccarsi 
i baffi. Ideale per adulti e 
bambini, l’esperienza può essere 
personalizzata con ingredienti e 
condimenti diversi in base ai  
propri gusti.

Per informazioni su questa attività, 
rivolgetevi al concierge.
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DEGUSTAZIONE 
SOTTERRANEA  

Scopri uno spazio sotterraneo unico, 
riconvertito in cantina ecologica. 
Negli anni Sessanta si è scoperto 
che gli antichi tunnel e rifugi bellici 
scavati a Portofino vantavano le 
perfette condizioni geotermiche per 
la conservazione dei vini. La cantina, 
di proprietà della società agricola 
ecologica La Portofinese, include anche 
un laboratorio di ricerca e un punto 
di raccolta dati per lo studio delle 
energie rinnovabili sul territorio. Durante 
l’esperienza avrete accesso esclusivo 
alla grotta e verrete accompagnati 
da un esperto sommelier in una visita 
alla cantina dei Coppelli. L’attività si 
conclude con una degustazione di 
prelibati prodotti locali.

Per raggiungere la grotta potete usufruire 
del nostro servizio navetta gratuito.
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ESPERIENZA IN FATTORIA   

Il Parco di Portofino offre una cornice 
idilliaca per riconnettersi con la natura. 
Visitate il frantoio e il mulino dei Coppelli, 
le nuove attrazioni dell’azienda agricola 
sostenibile La Portofinese, immersa nelle 
verdi colline che circondano Portofino. 
Seguite l’agronomo nell’orto e raccogliete 
frutta e verdura fresca di stagione. Poi 
rimboccatevi le maniche e imparate 
a cucinare come fanno da sempre le 
mamme e le nonne liguri per le proprie 
famiglie. Sotto la guida di uno chef locale 
scoprirete i segreti dei piatti più antichi 
della tradizione, quindi per pranzo vi 
accomoderete sotto la pergola affacciata 
sul pittoresco Monte di Portofino.

Servizio di transfer A/R disponibile 
dall’hotel e dal parcheggio di Portofino, 
guida privata inclusa. 
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CROCIERA AL TRAMONTO 
E CENA ROMANTICA 
A SAN FRUTTUOSO

La serata si apre al tramonto nella 
baia di Portofino con un rinfrescante 
aperitivo servito su un motoscafo 
Chris-Craft Corsair 36. Partendo alle 
17:30 raggiungerete San Fruttuoso, una 
tranquilla baia raggiungibile solo via mare 
o a piedi. Godetevi i nostri stuzzichini 
e una bottiglia di champagne fresco 
solcando le acque cristalline. Il rientro a 
Portofino è previsto attorno alle 19:00.

Volete che la magia duri di più? Basta 
chiedere: prepareremo un tavolo sulla 
spiaggia dal quale, sotto un cielo stellato, 
potrete gustare specialità locali insieme 
alla vostra dolce metà.






