
	  

	  

 

 

“EIGHT HOTELS” PARAGGI E PORTOFINO: PENSATI PER VIVERE 

IL LUSSO COME UN'ESPERIENZA PROFONDAMENTE COINVOLGENTE  
Al debutto la nuova Suite 888: ideata seguendo il concept di uno yacht 

è una perfetta combinazione di luce, spazio e design per un soggiorno esclusivo 

 

 
PORTOFINO – 23 aprile 2015. Esclusività, fascino, design ricercato, ospitalità 
d'eccellenza, comfort, tecnologia all'avanguardia: questi i punti di forza degli Eight 
Hotels di Paraggi e Portofino (di proprietà della Solido di Achille d'Avanzo) - che il 
2 aprile hanno dato il via alla stagione 2015. 
 
Incastonati come rare pietre preziose nella pittoresca Riviera Ligure, 
rispettivamente nella splendida baia di Paraggi e nel variopinto borgo di Portofino, 
i due luxury hotels rappresentano al meglio la vision della Solido nel settore 
dell’hotellerie, incarnando al tempo stesso un eloquente connubio di tradizione, 
innovazione e prestigio. 
 
“I nostri hotels, frutto di un lavoro di sinergia di tutte le aree di competenza della 
Solido, - sottolinea Achille d'Avanzo, A.D. Solido -  sono stati realizzati con 
l'obiettivo primario di lanciare il concetto di Eight Experience, ossia del lusso 
inteso come esperienza.  Attraverso gli Eight Moments, i nostri hotels sono in 
grado di creare un'atmosfera che permette di vivere ogni momento con maggiore 
intensità. Un’esperienza profondamente coinvolgente, caratterizzata da stile ed 
eleganza, con una vision del turista di lusso contemporaneo che cerca più che mai 
maggiore coinvolgimento nella cultura locale”. 
 
“Seguendo il fil rouge dell'Eight Experience – sottolinea d'Avanzo – quest'anno i 
nostri ospiti, potranno godere di un ulteriore ampliamento dei servizi finalizzato 
ad un’esperienza unica di soggiorno”. 
 



	  

	  

 
Mete esclusive, tradizione, innovazione e qualità del servizio, sono solo alcuni 
degli elementi che caratterizzano gli Eight Hotels, espressione di quattro asset 
strategici: location, interior, gourmet e services. Il giusto connubio tra lusso ed 
intimità regalano agli ospiti un'esperienza sensoriale senza precedenti. 
 
 

EIGHT HOTEL PARAGGI: NUOVA SUITE 888 
 

L'Eight Hotel Paraggi alza il sipario sulla nuova e straordinaria Suite, non a caso 
denominata 888 che, con il suo suggestivo design si perde nell'infinito 
dell'orizzonte. Ampia e ricca di luce, indubbiamente unica nel suo genere, l'Eight 
Suite, è stata progettata e rivista da Brunella Pignatiello, a capo di Solido Interior 
Design, supera la definizione del termine suite. L’arredamento è intimo e lussuoso, 
con rivestimenti preziosi, merito di un lungo lavoro che ha posto al centro 
dell’intervento la cura del dettaglio e l’utilizzo di materiali ricercati come la pietra 
basaltina, il legno lavorato, i tessuti, rigorosamente naturali e scelti nelle 
sfumature dei colori sabbia e blu, proprio per evocare la limpida immagine del 
mare. 
 
Ad arricchire questo scenario, una grande terrazza con vasca idromassaggio 
riscaldata, affacciata sulla splendida baia di Paraggi: una location ideale per 
rilassarsi accompagnati dal dolce respiro delle onde. Progettata con un’idea di 
open-space tecnologico, la nuova suite è ricca di ogni comfort e vanta una serie di 
servizi esclusivi, tra cui un sistema di domotica di ultima generazione ed una 
connessione internet wireless dedicata: il tutto naturalmente comandabile da un 
tablet.  
Ma non finisce qui, una vetrata in tecnologia a polimeri separa la jacuzzi interna dal 
letto, creando un’esperienza visivo-sensoriale senza precedenti. 
Un'atmosfera magica dunque, perfetta per fare da cornice a momenti privati di 
coppia ma anche a soggiorni di viaggio dei fortunati che vi faranno accesso, i quali 
potranno usufruire anche di un'esclusiva spiaggia privata (l'unica di sabbia della 
baia) e lasciarsi coccolare nel Beach Club.  



	  

	  

 
 

SPIAGGIA PRIVATA 
 

A disposizione degli ospiti, la spiaggia privata sull’incantevole baia di Paraggi dove 
la sabbia dorata e il colore verde smeraldo del mare convivono con gli straordinari 
paesaggi naturali, selvaggi e suggestivi della riviera ligure. L’esclusivo Beach Club e 
la meraviglia del luogo circostante, rappresentano un ideale punto d’incontro per 
trascorrere una giornata in riva al mare, coccolati da un attento servizio. La grande 
lingua di terra che si estende per diverse miglia verso il mare aperto, le 
meravigliose insenature e l’atipica struttura della roccia, denominata puddinga, 
fanno del promontorio di Portofino l’ambiente ideale di riproduzione per le diverse 
specie marine. 
Il piacevole sottofondo musicale aggiunge un tocco rilassante all’atmosfera 
dell’Eight Hotel Paraggi e all’appuntamento dell’Eight "Paraggi Sunset" in riva al 
mare. Per i più sentimentali, lo staff Eight Hotels mette a disposizione la propria 
creatività per organizzare cene private o eventi speciali in riva al mare, come ad 
esempio il Love Table: una cornice esclusiva dove gli innamorati potranno giurarsi 
amore eterno “pieds dans l’eau” sulla spiaggia privata, accompagnando le proprie 
emozioni con le delizie del territorio selezionate dallo Chef. 
 
 
  EIGHT RESTAURANT (PARAGGI) 
 
“Fiore all'occhiello dell'Eight Hotel Paraggi – afferma Serafina Leozappa, Direttore 
Sales & Marketing della divisione Hotellerie di Solido - è l'Eight Restaurant. 
Situato in un'ampio foyer che si affaccia direttamente sulla spiaggia, è in grado di 
unire sapientemente tradizione ed innovazione, accrescendo così la straordinaria 
esperienza che gli ospiti vivono negli Eight Hotels”.  
 
La cucina è quella della tradizione ligure, supportata da un'accurata selezione delle 
materie prime da parte dello Chef che, per la realizzazione dei suoi piatti, utilizza 
solo i migliori prodotti locali, come ad esempio l’olio di Portofino, il miele del  



	  

	  

 
 
monte di Rapallo ed il pesce fresco, scelto  rigorosamente nelle migliori pescherie 
del luogo o direttamente al porto. 
 
 

EIGHT HOTEL PORTOFINO: RESTYLING GIARDINO PRIVATO E HALL 
 

La filosofia Eight Experience si presenta anche all’Eight Hotel Portofino, che tra 
l'altro festeggia con orgoglio i suoi 10 anni di adesione al circuito “Small Luxury 
Hotels of the World”, a conferma degli alti standard di qualità del servizio 
perseguiti. 
 
In particolare, oltre ad un completo restyling delle stanze, sia dal punto di vista 
strutturale che tecnologico, la novità sostanziale riguarda lo splendido giardino 
privato che assume una nuova valenza, rappresentando un'affascinante 
alternativa alla famosa “Piazzetta” di Portofino. Quest'oasi, immersa nel verde di 
Portofino, offre un angolo di relax tra i castagni del Monte ed il profumo della 
macchia mediterranea, regalando uno sguardo distensivo sulle forme, i volumi ed i 
colori, disegnati dalle piante e dai fiori. Location ideale per una prima colazione con 
un buffet ricco di prodotti stagionali selezionati, offre agli ospiti anche la possibilità  
di distendersi al sole su comodi lettini e amache, o immergersi nella grande vasca 
idromassaggio riscaldata.  
 
Degna di nota anche la Hall dell'Eight Hotel Portofino, che quest'anno è stata 
completamente rivoluzionata ed ampliata, con l'obiettivo di “coccolare” e allo 
stesso tempo stupire coloro che decideranno di soggiornare in un ambiente così 
ricco di charme. L'Hotel dispone inoltre di una zona wellness con sauna e bagno 
turco dove gli ospiti, in un ambiente elegante e di assoluto relax, possono usufruire 
su richiesta di massaggi e trattamenti estetici. 
 
 
 



	  

	  

 
 
 

EVENTI PRIVATI 
Gli Eight Hotel di Paraggi e Portofino si prestano come cornici intime e prestigiose 
per festeggiare un'occasione speciale, organizzare cene private, intrattenersi per 
un cocktail o per celebrare il proprio compleanno. Ogni evento è contraddistinto 
da un servizio impeccabile, da una cucina ricercata e da una variegata scelta di vini. 
Ad arricchire e ad avvalorare ogni evento, lo splendido contesto del paradiso del 
golfo del Tigullio dove la natura incontaminata cela, a pochi chilometri, ricchezze 
storiche e culturali. 
 

EVENTI BUSINESS 
La posizione impagabile e la qualità del servizio offerto rendono gli Eight Hotels la 
scelta ideale per meeting aziendali e riunioni di team building dove un incontro di 
lavoro può diventare anche un’occasione di grande convivialità. 
In particolare, 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. 
 

MATRIMONI   
Gli Eight Hotels rappresentano un "setting" ideale per celebrare il grande giorno! 
Eleganza, design ricercato, comfort e ospitalità sono le caratteristiche che li 
contraddistinguono. Colori luminosi e neutri, fiori, essenze, candele, sono l’alchimia 
di un ambiente caldo e sofisticato. 
Gli Ospiti possono scegliere tra l’esclusiva spiaggia privata dell’Eight Hotel Paraggi 
e il suggestivo giardino privato dell’Eight Hotel Portofino: due location uniche nel 
loro genere, che si prestano ad ogni tipo di evento, dal Cocktail party alla cena. 
Proposte diverse per conciliare più esigenze, con un’accoglienza impeccabile ed 
una cucina mediterranea raffinata e creativa che regala prelibate sensazioni al 
palato. 

 
 



	  

	  

 
 

COMPANY PROFILE 
 
Solido 
La Solido è uno dei primi operatori italiani attivi nel campo immobiliare a partire dal 
1991. Si è distinta negli ultimi anni attraverso lo sviluppo di progetti in diversi 
settori del real estate e nella 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 ed 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. 
 
Per maggiori informazioni e per scoprire in tempo reale le ultime novità nate in 
casa Solido, a breve sarà possibile consultare il nuovo sito web Eight Hotels, 
rivisto ed implementato sempre nell'ottica del concetto di Eight Experience. 
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