HOTEL FACT SHEET

INDIRIZZO:

Via del Fondaco, 11 - 16034 Portofino

TELEFONO:

+39 0185 26 99 1

SITO:

portofino.eighthotels.it

SOCIAL MEDIA:

Instagram.com/eight_hotels
Facebook.com/eighthotels
Twitter.com/eighthotels

OWNERSHIP:

La Solido è uno dei primi operatori italiani attivi nel campo immobiliare a partire dal 1991. La
Solido si è distinta negli ultimi anni attraverso lo sviluppo di progetti in diversi settori del real
estate e la valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare proprio e di terzi. Nel settore
dell’hotellerie con il brand Eight Hotels si pone come player nel settore della small luxury
hospitality. Guidata dall’imprenditore Achille d’Avanzo, conta tra i suoi clienti alcune delle
maggiori istituzioni finanziarie italiane.

EIGHT HOTELS:

Eight è il brand rivoluzionario di proprietà della Solido che attraverso gli Eight Hotels fornisce
agli Ospiti autentiche e uniche esperienze che riflettono il carattere individuale degli alberghi.
Eleganza senza tempo, stile del servizio distintivo e location esclusive rappresentano i tratti
distintivi delle sue proprietà, lanciando un nuovo concetto di lusso basato sull’esperienza.

LA STORIA:

La struttura alberghiera Eight Hotel Portofino viene acquisita nel 2007 dalla divisione
Hotellerie della Solido, che si occupa della progettazione, costruzione e gestione di alberghi.

DESIGN:

Dopo un’attenta e accurata ristrutturazione ad opera della Solido Interior Design, guidata da
Brunella Pignatiello, l’Eight Hotel Portofino ha una veste e un marchio completamente nuovi,
offrendo un ambiente moderno, fresco ed elegante. Gli interni, dai tessuti ai materiali, alla
qualità degli accessori come le composizioni floreali e le candele sono stati pensati per offrire
al Cliente la massima esperienza sensoriale e ricreare un'atmosfera intima e avvolgente di
casa privata aperta agli ospiti, per farli sentire a casa, pur lontani.

L’HOTEL:

Il fascino dell’architettura ligure, impreziosita da uno stile moderno e ricercato, sono i tratti
distintivi che conferiscono all'Eight Hotel Portofino il suo indiscusso charme, eloquente
connubio di tradizione, innovazione e qualità, il tutto a pochi passi dalla famosa Piazzetta di
Portofino.

ACCOMMODATION:

18 CAMERE E SUITE
N.1 Suite
N.6 Junior Suite
N.3 Superior
N.8 Standard

SUITE:

35 mq
32 mq
28 mq
23 mq

Salottino.
Salottino.
Alcune con balcone.
Alcune con balcone.

Ubicata al penultimo piano, con una meravigliosa vista verso il porticciolo turistico e il
Castello Brown, la Suite è il luogo ideale per chi desidera coccolarsi. Gli arredi raffinati, il letto
a baldacchino, l’elegante salotto e la splendida jacuzzi circolare con Tv Led, regalano alla Suite
un’atmosfera unica di lusso e intimità allo stesso tempo.
Caratteristiche e servizi:
• Letto king size
• Vasca jacuzzi circolare
• 2 Smart Tv Bang Olufsen
• Sistema di domotica
• Wi-fi/ high speed internet access
• Ambiente insonorizzato
• Bagni rivestiti di marmo in ardesia
• Aria condizionata
• Mini bar
• Telefono diretto
• Cassaforte di sicurezza
• Linea cortesia di Bulgari

ROOM FACILITIES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL GIARDINO:

Il giardino privato dell’Eight Hotel Portofino saprà avvolgervi con stile ed eleganza tra i colori
e i profumi della natura. E’ ricavato dalla collina alle spalle dell'Hotel. Location ideale per una
prima colazione immersi nel verde, con un buffet ricco di prodotti stagionali selezionati. Nel
giardino potete inoltre distendervi al sole su comodi lettini e amache, o immergervi nella
vasca idromassaggio riscaldata.

WELLNESS CENTER:

Eight Spa offre il piacere di bagno turco e sauna, il benessere del vapore e del calore in un
ambiente elegante e di assoluto relax, dove è possibile rilassarsi con diverse tipologie di
massaggi per uomo e donna, tra cui: drenante, linfodrenaggio vodder, tonificante e
personalizzabile a seconda delle esigenze.

CONCIERGE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tv a schermo piatto
Wi-fi
Ambiente Insonorizzato
Telefono multi-linea
Linea cortesia di Bulgari
Doccia
Asciugacapelli
Accappatoi
Minibar
Cassetta di sicurezza
Aria condizionata

Baby concierge
Personal Butler
Escursioni in barca
Escursioni Diving
Escursioni trekking
Visite guidate
Tennis & Golf
Personal Trainer

•
•
•
•
•
•
•
•

Prenotazione pacchetti Eight Moments
Prenotazione Ristorante
Biglietti musei e Acquario di Genova
Prenotazione trattamenti benessere
Servizio baby sitting
Servizio personal Chauffeur
Servizi di transfer
Noleggio luxury cars e auto d’epoca

SERVIZI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 ore Concierge
Staff multiligua
Cocktail di benvenuto
Quotidiani nella lobby
Eight Bar
Eight Restaurant
Eight Spa
Accesso Wi-fi
Room service
Couverture serale
Vetturiere
Personal assistance for unpacking and packing
Accesso al giardino con solarium, vasca idromassaggio, gazebo per massaggi
Ammessi animali domestici di piccola taglia
Culla per neonati
Servizio lavanderia
Parcheggio privato

EVENTI BUSINESS:

La posizione impagabile a Portofino e la qualità del servizio rendono Eight Hotel Portofino la
scelta ideale per meeting aziendali e riunioni di team building dove un incontro di lavoro può
diventare anche un’occasione di grande convivialità. L'Eight Hotel Portofino ha una piccola e
raffinata sala meeting dotata di tecnologia on-site con schermo al plasma, laptop e servizi di
segreteria e interpretariato on demand.
Attrezzature congressuali e servizi:
• Amplificazione
• Schermo fisso
• Video proiettore a richiesta
• Lavagna a fogli mobili
• Servizio di traduzione simultanea a richiesta
• Hostess e steward
• Telefono multifunzione
• Wi-fi gratuito
• Parcheggio privato
• Tranfer aeroporto

LUOGHI DI INTERESSE:

Portofino:
• Castello Brown
• Faro
• Chiesa di San Martino
• Chiesa di San Giorgio
Le Cinque Terre:
• Monterosso
• Vernazza
• Corniglia
• Manarola

•

Riomaggiore

San Fruttuoso di Camogli
Camogli
Santa Margherita Ligure
Rapallo
Genova:
• Rolli di Genova
• Cattedrale di San Lorenzo
• Porto Antico
• Lanterna
• Acquario
• Cimitero Monumentale di Staglieno
• Botteghe storiche

CATENA DI AFFILIAZIONE:

SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD
Small Luxury Hotels of the World™ vanta oltre 500 boutique luxury hotel situati in più di 70
Paesi nel mondo, ognuno con una propria identità e un proprio stile. Il comun denominatore
che però unisce tutti questi hotel è la qualità del servizio.

MEDIA CONTACTS:

Corporate Relations
Serafina Leozappa
Director of Sales & Marketing Solido Hotels

E-mail: s.leozappa@solidohotels.com
Phone: +39 06 88 88 88 88

