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di ILARIA PROIETTI foto di NICCOLO' LOZZI

PORTOFINO,
INCANTO TRA VERDE E BLU 
Mentre a Santa Margherita si ritrova un’aria 
familiare che ricorda le estati degli anni 
‘60, a Portofino si respira l’odore del lusso 
passeggiando accanto alle ville dei grandi 
nomi della moda e dell’imprenditoria
che qui si ritrovano ogni anno 

If In Santa MargherIta the echo of 1960S SuMMer holIdayS wIth 
the faMIly StIll lIngerS, In PortofIno an aroMa of luxury waftS 
through the aIr aS you walk aMong the vIllaS of the faShIon
and buSIneSS MogulS who flock here In SuMMer

PortofIno, charM Set In green and blue

reportage
Portofino
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EIGHT HOTEl

ESPERIENZE dI luSSO
Piccoli hotel di lusso, capaci di coniugare eleganza, designer ricercato, 
comfort e ospitalità d’eccellenza. I due Eight Hotels, incastonati nella 
pittoresca Riviera Ligure, rispettivamente nella splendida baia di Paraggi, 
l’uno, e nel caratteristico borgo di Portofino, l’altro, sanno trasformare il relax 
in un’esperienza davvero unica. Location spettacolari, interni raffinati, servizi 
puntuali e personalizzati: tutto è pensato per la soddisfazione del cliente: 
dal concierge 24 ore al giorno al maggiordomo personale, dal servizio di 
personal shopper al noleggio di auto di lusso. Fiore all’occhiello dell’Eight 
Hotel Paraggi, è l’Eight Restaurant, con affaccio direttamente sulla spiaggia: 
propone la cucina 
della tradizione 
ligure supportata da 
un’accurata selezione 
di materie prime da 
parte dello chef. 
www.eighthotels.it

Ospitalità

UN SOggIORNO ALL'INSEgNA 
DELLA NATURA E DELLA FAMILIARITà 
Da quattro generazioni la famiglia Ciana gestisce l’Hotel Metropole,
ospitando clientela italiana e internazionale

Tra il blu del mare e il verde intenso della 
florida vegetazione è incastonato questo 
angolo di relax, gestito direttamente 
dai proprietari con cura, attenzione e 
professionalità. All’interno di un parco di pini 
e palme centenari, in una delle sale interne 
con vista panoramica, ci riceve Giovanni 
Ciana, alla guida di questo storico albergo 
di Santa Margherita Ligure. Una direzione, 
quella della famiglia Ciana, giunta ormai alla 
quarta generazione e pronta per la quinta 
grazie alla collaborazione della figlia. “Gli 
italiani, ospiti dell’hotel", spiega a Ville&Casali 

il direttore, "sono diminuiti, rappresentano il 
50% del totale mentre una volta arrivavano 
al 70%. Sono aumentate, invece, le presenze 
degli stranieri che arrivano soprattutto dagli 
Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia e 
dalla Russia. Affacciata sul golfo, l’elegante 
struttura a 4 stelle, dispone di 58 camere, 
ubicate in parte nella Casa Madre, nella Villa 
Antica e nella Villa Porticciolo al centro del 
Parco. Ideali per le famiglie le quattro suite con 
accesso diretto al mare. La ricchezza di servizi 
e la loro fruibilità, la comodità offerta agli ospiti 
ne determinano la scelta. La struttura mette 

a disposizione due ristoranti, uno panoramico 
e l’altro sul mare con una cucina di stampo 
internazionale, ma anche con una particolare 
attenzione a quella ligure. Un’area apposita è 
dedicata al fitness  e al relax con bagno turco e 
sala massaggi. Completano l’offerta la piscina 
immersa nel verde del parco, i servizi spiaggia 
con una serie di giochi per bambini e il 
servizio parking per le auto. L’hotel Metropole, 
è una certezza per chiunque voglia visitare 
la costa in tutte le stagioni, essendo l’unico 
aperto anche a gennaio. 
www.metropole.it - Tel. 0185.286134

A SINISTRA, L'ELEGANTE EDIFICIO CHE OSPITA 
L'HOTEL METROPOLE, PUNTO DI RIFERIMENTO PER 
L'OSPITALITà DI QUALITà A SANTA. 
LEFT, THE ELEGANT BUILDING THAT IS HOME TO 
THE HOTEL METROPOLE, A HAVEN OF QUALITY 
HOSPITALITY  IN SANTA.

UNa lOcaTION INImITabIle
Complesso monastico del XIV sec. affacciato sul mare, la Cervara 
è un luogo d’incanto, dove architettura e natura si incontrano. 
Qui, eventi e ospitalità diventano un ricordo indelebile

Percorrendo la strada che da Santa 
Margherita conduce a Portofino, la si 
scorge appena, protetta com’è dalla 
densa e ricca vegetazione della macchia 
mediterranea. Qui, arroccata sul Monte 
di Portofino e a picco sul mare, sorge La 
Cervara. Furono i monaci benedettini, 
nel 1361, a fondarla e farne un monastero 
dedicato a San Girolamo. Il prestigio 
dell’abbazia e la sua splendida posizione 
la resero meta di visite di numerosi 
personaggi illustri. Si narra di Francesco 
Petrarca, Santa Caterina da Siena, del 
papa Gregorio XI e, ancora, di don 
Giovanni d’Austria, il famoso condottiero 
che sconfisse i Turchi a Lepanto, del 
letterato Alessandro Piccolomini e 
di Guglielmo Marconi. In quasi sette 
secoli di storia si sono alternati momenti 
di splendore a periodi di decadenza 
che si sono riflessi nelle progressive 
trasformazioni architettoniche del 
complesso. Dichiarata monumento 
nazionale dal 1912, La Cervara, dopo 
un periodo di abbandono, ha trovato 

nuova vita da quando, nel 1990, la 
famiglia Mapelli, attuale proprietaria, 
l’ha acquistata avviando un importante 
lavoro di tipo conservativo. I lavori di 
recupero e di restauro sono stati condotti 
con la supervisione della Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici 
della Liguria, su progetto dell’architetto 
Mide Osculati e con l’intervento, per 
il restauro pittorico di Pinin Brambilla 
Barcilon, la celebre restauratrice del 
Cenacolo di Leonardo. La Cervara 
vanta anche uno splendido esempio 
di giardino all’italiana, tra i primi a 
entrare nel circuito dei grandi giardini 
italiani che, posizionato tra terra e mare, 
racchiude varietà provenienti da tutto 
il mondo come l’agave americana, la 
sterilitzia, la bougainvillea, il gelsomino, 
le camelie, i pini d’Aleppo e l’imponente  
glicine della corte interna. Al centro, 
protagonisti, i percorsi tracciati da bossi 
sagomati secondo specifiche geometrie. 
Particolare il piccolo giardino di piante 
aromatiche e officinali, omaggio alle 

antiche coltivazioni nelle abbazie. La sua 
struttura e il suo fascino la rendono un 
luogo ideale per organizzare eventi. 
La Villa viene messa a disposizione in 
esclusiva per  matrimoni, feste, serate di 
gala e meeting aziendali. Per gli ospiti 
vi è anche l’opportunità di soggiornare 
in una delle nove stanze, ognuna unica, 
ricca di ogni comfort e tutte con vista 
mozzafiato sul giardino o sul mare. 
Ricca di suggestione, per il protendersi 
verso la scogliera e il mare, è la suite 
Francesco I, dove sembra essere 
annullato il confine tra interni ed esterni: 
non è altro che l’antica torre saracena in 
cui fu rinchiuso il re di Francia dopo la 
battaglia di Pavia del 1525 (una lapide ne 
ricorda il soggiorno forzato). Da marzo a 
ottobre, è possibile visitare l’abbazia la 
prima e la terza domenica del mese. 

lungomare Rossetti
via Cervara, 10
Tel. 0185.293139
www.cervara.it 
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