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�Osser va re tra frondi il pa lpita re lo

Liguria,
terra di mare
e monti,
di sole
e spiagge

Liguria, una terra meravigliosa che grazie
alle sue montagne a picco sul mare e all’
entroterra di rigogliosa macchia mediterranea,
offre infiniti paesaggi naturali e angoli
nascosti che possono regalare a chiunque
la possibilità di trascorrere giornate all’aria
aperta, immersi nella natura, a due passi
dal mare.

Liguria, a wonderful region which, thanks
to its sea cliffs and to its inland Mediterranean
scrub, offers a vast array of breathtaking
views and hidden nooks which give
everyone the opportunity to spend some
time in the outdoors, immersed in nature,
just a stone’s throw from the sea.
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Liguria,
land of sea and mountains,
of sun and beaches

a re lon tan o di sca glie di ma re�
(EUGENIO MONTALE)

La Riviera Ligure gode di una meritata
fama, grazie al suo clima eccezionalmente
temperato. Il sole risplende tutto l'anno creando
un'atmosfera di eterna primavera e
consentendo lo sviluppo di una rigogliosa
vegetazione e di una vastissima gamma di
fiori e piante di cui è possibile ammirare la
bellezza in ogni stagione.

The Riviera Ligure has a well-deserved
reputa t ion , thanks to its incredibly
mild climate. The sun shines year-round,
creating an atmosphere of eternal spring
which sustains a lush vegetation and
allows for a wide range of flowers and
plants to be admired throughout the year.
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�Osser va re tra frondi il pa lpita re lo

Liguria,
terra di cultura,
arte
e tradizioni

Genova città d’arte, terra di cultura eventi e
tradizioni in tutte le stagioni, è stata capitale
europea  de l la  cu l tu ra  e  nomina ta
patr imonio dell’Unesco. Importante punto
di riferimento è certamente l’Acquario di Genova,
il più grande e più visitato d’Italia, nel cuore
del Porto Antico disegnato dall’architetto
Renzo Piano.

Genoa, city of art, culture, traditions and events in
all seasons, was recently European Capital of Culture
and has been included in Unesco’s World
Heritage list. One of the city’s most important
points of reference is the Acquario di Genova, the
largest and most visited aquarium in Europe, in
the heart of the Porto Antico area, designed by
Architect Renzo Piano.
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Liguria,
land of culture,
art and traditions

a re lon tan o di sca glie di ma re�
(EUGENIO MONTALE)

L’entroterra ligure, racchiuso tra costa e montagne
a ridosso del mare, è un luogo dove tradizioni,
cultura contadina e sapori tipici si ritrovano intatti
nel cuore dei borghi, sulle colline, tra i
campi coltivati a vite e ulivi. I sapori della cucina
ligure, semplici e leggeri sono espressione
genuina della vita marinara e contadina
che valorizza i prodotti tipici di questa terra e del
mare.

The Ligurian hinterland, enclosed between the
coastline and the mountains, is a place where
traditions, farming culture and local cuisine
remain intact, deep in the heart of the villages set
on the hillsides, between fields of olive trees and
vineyards. The flavours of the Ligurian cuisine,
simple and light, are the genuine expression of
the seafaring and agricultural lifestyles which
make the most of the local products of the land
and sea.  
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SANREMO PROMOTION

SANREMO PROMOTION S.p.A.
Villa Zirio - Corso Cavallotti, 51
18038 SANREMO (IM) ITALY
Tel. +39 0184.591600  Fax +39 0184.547563
E-mail: info@sanremopromotion.com
Website: www.sanremopromotion.com 

Sanremo Promotion is a dynamic organization
that, since 2001, is working at the development
of  tourism and promotion in the Sanremo
area. Among its activities there are the
organization, management and co-ordination of
conferences, meetings, exhibitions, cultural
and entertainment events. It represents the
essential/fundamental link between demand
and supply. As the only real Convention &
Visitors Bureau of the area, our company
has created a Product Club, with the
aim of making Sanremo the capital of the
Flower Riviera, the location of choice for
conferences and meetings of medium-high
level, by standardising the offer of hotels
and of the different conference venues.

Sanremo Promotion è una dinamica
organizzazione che, dal 2001,
opera per lo sviluppo delle politiche
di promozione turistica e congressuale
nel territorio sanremese.
Tra le sue attività: l’organizzazione,
la gestione e il coordinamento di
congressi, convegni, esposizioni,
mostre, rassegne, manifestazioni e
appuntamenti culturali. Funge
insomma da anello di congiunzione
tra domanda e offerta.
Vero e proprio Convention & Visitors
Bureau dell’area, la società ha
dato vita al Club di P rodot to
Congressua le , per far diven-
tare la “capitale” della Riviera dei
Fiori sede privilegiata per meeting e
congressi di medio-alto livello,
standardizzando l’offerta d e g l i
a lberghi e delle varie prestigiose
sedi congressuali.
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SANREMO PROMOTION

In the Riviera of Flowers, a stretch
o f  l and  in  the  shape o f  an
amphitheatre boasting a particularly
mild climate and gardens full of
exo t ic  essences  the re  l i es
Sanremo, the elegant town of
world renown, which is famous for
its exquisitely scented flowers and
its music.  Sanremo is easily
reached from Nice airport (around
64 km.) and offers many confe-
rence facilities and hotels.
All hotels cater for the type of comfort
“business” clients require. The
town boasts a prestigious casino
and offers a rich theatre season
and ongoing musical entertainment.
Many leisure activities are accessible:
gourmet and wine itineraries,
whale watching, guided tours of
the historic centre of town, a splendid
18 -ho le  go l f  course ,  f lower
arrangement courses and many
more interesting attractions.

Nella Riviera dei Fiori, in un lembo di terra a
forma di anfiteatro caratterizzato da un clima
particolarmente mite e da giardini ricchi di
essenze, si trova Sanremo, l’elegante cittadina
conosciuta in tutto il mondo per i suoi
profumatissimi fiori e per la musica.
Sanremo è facilmente raggiungibile
dall’Aeroporto di Nizza (km. 64 circa) ed è
dotata di numerose sale congressuali e di
alberghi attrezzati di tutti i confort richiesti
dal cliente “business”. La Città vanta un
prestigioso Casinò che dispone di un ricco
cartellone teatrale ed intrattenimenti musicali
continui ed offre numerose possibilità per
il tempo libero: percorsi enogastronomici,
whale watching, visite guidate del centro
storico, uno splendido campo golf a 18
buche,  corsi di composizione floreale e
molte altre interessanti attrattive.
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SANREMO PROMOTION

SEDI CONGRESSUALI :
STRUTTURE
ALBERGHIERE

CENTRI CONGRESSI

DIMORE STORICHE

TEATRO DELL’OPERA DEL CASINÒ

LOCATIONS

N° STRUTTURE

11
2
2
1
1

CAPIENZA MAX
410
2.000
150
406
180

SPAZI ESPOSITIVI:
STRUTTURE
CENTRI CONGRESSI

CENTRO POLIVALENTE

N° STRUTTURE

1
1

CAPIENZA MAX
3.500
7.000

CONFERENCE CENTERS :
STRUCTURE
HOTELS

CONFERENCE CENTERS

HISTORICAL VENUES

TEATRO DELL’OPERA DEL CASINÒ

LOCATIONS

NR. OF STRUCTURE
11
2
2
1
1

CAPACITY
410
2.000
150
406
180

EXHIBITION CENTERS :
STRUCTURE
CONFERENCE CENTERS

POLYVALENT CENTER:

NR. OF STRUCTURE
1
1

CAPACITY
3.500
7.000

5* L HOTELS

4* HOTELS

3* HOTELS

OTHER*
TOTAL

1
8
24
25
58

* 2,1 STARS HOTELS

HOTEL 5*L
HOTEL 4*
HOTEL 3*
ALTRI*
TOTALE

1
8
24
25
58

* HOTEL 2,1 STELLE

CAMERE:
127
557
842
324
1.850

LETTI:
251
1.079
1.534
568
3.432

ROOMS:
127
557
842
324
1.850

BEDS:
251
1.079
1.534
568
3.432
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SANREMO PROMOTION

Sanremo Promotion è un Convention Bureau al servizio degli Organizzatori di
event i  i  qua l i  possono richiedere informazioni circa il sistema di offerta turistica
e congressuale di Sanremo e dintorni.
Attività:
Consiglio di esperti e assistenza gratuita
Organizzazione di educational e sopralluoghi alle strutture
Assistenza nella preparazione di candidature personalizzate
Contatti con gli hotel e i centri congressuali, selezionati in base alle richieste del cliente e verifica della
disponibilità preliminare
Informazioni sui fornitori e i professionisti della zona
Ricerca per finanziamenti e sponsor per gli eventi
Assistenza nella preparazione di programmi sociali e tempo libero
Supervisione di tutte le fasi dell’organizzazione
Controllo della qualità della reception e del lavoro dei fornitori

Sanremo Promotion is a Convention Bureau at the service of event organizers who can request
information about the facilities of Sanremo and its surroundings.
Activities:
Expert advice and assistance free of charge
Organization of educational and site inspections
Assistance in preparing customized candidatures with complete kit of illustrative materials
Close contact with hotels and convention centres, selecting them on the basis of the client’s
request and verifying preliminary availability
Information about suppliers and professionals in the region
Research for financing and local sponsor for events
Assistance in preparing social and leisure programmes
Supervision of all phases of planning
Quality control of the reception system and supplier performance

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
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PONENTE CONGRESS I

PONENTE CONGRESSI POOL
Via San Pietro, 14
17024 FINALE LIGURE (SV) ITALY
Tel. +39 010.5957060  Fax +39 010.5958548
E-mail: marketing@bccongressi.it
Website: www.ponentecongressi.it 

Ponente Congressi is a consortium
es tab l i shed in 2003 to promote the
Western Ligurian Riviera or Riviera delle
Palme (Liguria) as the ideal destination for
convention and incentive tourism.
Today, it serves, both in Italy and abroad, as
an essential point of reference to whoever
seeks the best solutions and resources to
achieve a perfect success in all aspects of
any event.

Il consorzio Ponente Congressi
nasce nel 2003 con l'obiettivo di
p r o m u o v e r e  i l  t u r i s m o
c o n g r e s suale ed incentive
nella Riviera Ligure di Ponente o
Riviera delle Palme (Liguria).
Oggi è un  importante riferimento
per chi in Italia ed all'estero
vuole trovare su l la  costa  e
nell'entroterra l e  m i g l i o r i
s o l u z i o n i  e  l e  m i g l i o r i
r i sorse per la perfetta riuscita
di ogni fase di un evento.
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PONENTE CONGRESS I

The  Western Ligurian Riviera or
Riviera delle Palme (Liguria)  spreads
between an enchanting coast
dotted with vacation spots like
Varazze, Finale, Alassio and a hilly,
at times mountainous, fascinating
hinterland where villages, like
Borgio Verezzi, Castelvecchio Di
Rocca  Barbena ,  Zuccare l lo ,
i m m e r s e you in a rich ancient
history. The particular physical
shape of the Riviera delle Palme, its
mild year-round climate, make it the
perfect destination where you can
practice any kind of sport any time
throughout the year: mountain
biking, trekking, golf, diving, sailing,
whale watching and more. The Ri-
viera delle Palme is served by three
international airports: Genoa, Nice
and Villanova di Albenga.

La Riviera Ligure di Ponente o Riviera delle
Palme (Liguria) si estende tra una costa
incantevole dove si susseguono note
località balneari come Varazze, Finale,
Alassio ed un entroterra ricco di fascino e
storia puntellato da piccoli borghi come
Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca
Barbena, Zuccarello e altri. La particolare
conformazione fisica della Riviera Ligure
delle Palme, stretta tra il mare e le Alpi, ed il
clima mite la rendono la destinazione ideale
dove praticare sport tutto l’anno: mountain
bike, trekking, golf, whale watching, vela,
diving ed altro ancora. La Riviera delle
Pa lme è  con to rna ta  da  3  aeroporti
internazionali: Genova, Nizza e Villanova
d’Albenga.
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PONENTE CONGRESS I

SEDI CONGRESSUALI :
STRUTTURA
ALBERGHIERE:
ALTRE:

CAPACITÀ

DA 10 A 500 PAX
DA 10 A 258 PAX

4
1

SPAZI ESPOSITIVI:
STRUTTURA
ALBERGHIERI:
ALTRE:

CAPACITÀ

MQ 700
MQ 350

4
1

STRUTTURE RICETTIVE:
STRUTTURA
ALBERGHI 5*
ALBERGHI 4*
ALBERGHI 3*
ALTRO

TOTALE

POSTI LETTO

50
3.600
13.700
3.233
20.583

1
26
233
179
439

CAMERE

23
1.400
4.500
1.100
7.023

CONGRESSUAL CENTER
CENTRES

HOTELS:
OTHERS:

CAPACITY

FROM 10 TO 500
FROM 10 TO 258 

4
1

EXHIBITION HALL :
CENTRES

HOTELS:
OTHERS:

CAPACITY

700 M
350 M

4
1

ACCOMMODATION :
CENTRES

5* HOTELS

4* HOTELS

3* HOTELS

OTHERS

TOTAL

BEDS

50
3.600
13.700
3.233
20.583

1
26
233
179
439

ROOMS

23
1.400
4.500
1.100
7.023

2

2
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PONENTE CONGRESS I

Il Consorzio Ponente Congressi, fornisce:

Ricerca ed offerta di sedi congressuali ed hotel 
Progettazione eventi e servizi “chiavi in mano”
Trasferimenti e trasporti via terra/mare
Assistenza congressuale, segreteria e hostess 
Segreteria organizzativa
Servizi di interpretariato
Allestimenti 
Impianti tecnico-congressuali-audiovisivi
Ristoranti e location 
Banqueting e catering 
Intrattenimenti
Ufficio stampa 
Progettazione e realizzazione stand 
Studio della grafica e degli strumenti di comunicazione (pieghevoli, locandine, inviti ecc.) 
Programmi pre e post-congress (visite, escursioni, attività sportive ecc.) 
Programmi incentive

Our Services:
We research and submit to you the best suited convention and hotel facilities
We provide events and related services on a turn-key basis
We provide you with transfers via sea and land
We provide you with on site assistance, interpreters and hostesses 
We provide you with our organizational staff
We supply furnishings, technical support and hardware for your event
We provide you with restaurants and fascinating locations 
We provide you catering, organize your banquets and gala events
We organize your entertainment
We set up your press room
We plan and set up your exhibition area
We provide, with your instructions, all the communications material including
flyers, leaflets, catalogues, posters, invitations, etc.
We organize all your unforgettable excursions
We organize incentive trips 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
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CONVENTION BUREAU GENOVA

CONVENTION BUREAU GENOVA
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 9
16123 GENOVA (GE) ITALY
Tel. +39 010.5761975 - Fax +39 010.5955836
e-mail: cbgenova@tin.it
Website: www.cbgenova.it

Convention Bureau Genova is a
pool of firms which has been
promoting the convention tourism in
the province of Genoa
since1998; it is made up of 50
members (hotels, PCO, convention
venues, catering firms, travel
agencies, transport firms, the Airport,
the Aquarium, publishing houses,
technical services) and runs all
the services related to events
and meetings (i.e. hotel accom-
modation, conference rooms,
catering, incentive and all the
backing activities). Convention
Bureau Genova, which acts
together with local public bodies,
helped very much the good credit of
the town and its surroundings
currently enjoyed as seats of
congresses and events. 

Dal 1998 Convention Bureau Genova
promuove il turismo congressuale
e d’affari: costituito da cinquanta
aziende, (alberghi, PCO, sedi
congressuali, catering, agenzie di
viaggio, società di trasporti, l’Aeroporto,
l’Acquario, società di editoria, servizi
tecnici congressuali) offre tutti i servizi
legati allo svolgimento degli eventi
e delle manifestazioni di questo
settore, dalla ricettività, alle sale,
dal catering alle attività di supporto.
Convention Bureau Genova, che
opera in sinergia con gli enti locali,
ha contribuito in maniera determinante
all’eccellente reputazione, nazionale e
internazionale, della città e dell’intera
provincia genovese come sede di
eventi e convegni.
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CONVENTION BUREAU GENOVA

Genoa, located between the sea
and the mountain, in the middle of
the Ligurian Riviera, is easily reachable
from all parts of Europe. Thanks to
its perfect geographical position, its
climate and its cultural patrimony,
the city is an ideal destination for
congresses and events. With its
abundance of museums, historical
palaces, churches, theatres and
libraries, it is nowadays a city of
art: so much that,  from July 2006,  a
part of its historical centre has been
included in the list of the protected
sites of UNESCO. The city also has
other qualities to ensure the suc-
cess of an event :  an exce l lent
h o t e l  a c c o m m o d a t i o n
system and advanced conference
centres s i t u a t e d in  s t ra teg ic
a n d  f a s c i n a t i n g positions.

Genova, situata tra il mare e le montagne
al centro della splendida Riviera Ligure, è
facilmente raggiungibile da ogni
città europea. Grazie alla sua perfetta
posizione geografica, al suo clima mite e
al suo patrimonio artistico, la città è
la destinazione ideale per congressi ed
eventi. Con i suoi numerosi musei,
palazzi storici, chiese, teatri e biblioteche
è oggigiorno una città d’arte tanto che, da
luglio 2006, una parte del centro storico
è stata inclusa nella lista del patrimonio
UNESCO. La città ha inoltre altre qualità
che assicurano il successo di un evento:
un’ eccellente offerta alberghiera e centri
congressi all’avanguardia tutti situati
in posizioni strategiche ed affascinanti.
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CONVENTION BUREAU GENOVA

SEDI CONGRESSUALI:

SPAZI ESPOSITIVI:

STRUTTURE RICETTIVE:

ALBERGHIERE:
CENTRO CONGRESSI:
CENTRO MULTIFUNZIONALE:
PALAZZI STORICI:
LOCATIONS:
CENTRO CONGRESSI:
CENTRO MULTIFUNZIONALE:
PALAZZI STORICI

ALBERGHI 5L*
ALBERGHI 4*
ALBERGHI 3*

N° POSTI PLATEA:
1.000
1.500
4.500
600
850
8.500 MQ

2.500 MQ

7.000 MQ

N° POSTI LETTO:
198
3.696
510

19
1
1
1
8
1
1
1

1
17
5

N° CAMERE:
99
1.944
254

CONFERENCE CENTRES:

EXHIBITION HALLS:

ACCOMMODATION:

HOTELS:
CONGRESS CENTRES:
MULTIFUNCTIONAL CENTRE:
HISTORICAL PALACE:
LOCATIONS:
CONGRESS CENTRES:
MULTIFUNCTIONAL CENTRE:
HISTORICAL PALACE

5L* HOTELS

4* HOTELS

3* HOTELS

CAPACITY:
1.000
1.500
4.500
600
850
8.500 SMQ

2.500 SMQ

7.000 SMQ

BEDS:
198
3.696
510

19
1
1
1
8
1
1
1

1
17
5

ROOMS:
99
1.944
254
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CONVENTION BUREAU GENOVA

- Meeting facilities and their availability 
- Hotel facilities and their availability
- Before and after the convention period
- Wording of estimates
- Wording of candidatures to international events
- Arranging of educational tours
- Arranging of spot inspections of the associated facilities
- Getting in touch with local public bodies
and, through its members:
- Booking centre
- Transfers by sea/land
- Convention assistance: hostesses and secretaries
- Translation services and interpreters 
- Staging
- Technical, audio-visual systems for conventions
- Restaurants and locations
- Banqueting and catering
- Entertainment
- Pre- and post-convention programmes:
- Incentive programmes
- Teambuilding activities
- Tours and excursions; sports and leisure activities

Our offer:

- Spazi congressuali e verifica disponibilità 
- Servizi alberghieri e verifica disponibilità
- Pre e post congressuale
- Formulazione di preventivi preliminari
- Formulazione di candidature per eventi internazionali
- Organizzazione di Educational Tours
- Organizzazione di sopralluoghi alle strutture associate
- Contatti e collaborazione con le Istituzioni cittadine

e attraverso i suoi soci:

- Centro prenotazioni
- Trasferimenti e trasporti via terra/mare
- Assistenza congressuale: segreteria ed hostess
- Interpretariato e servizio traduzioni
- Allestimenti
- Impianto tecnico-congressuali-audiovisivi
- Ristoranti e location
- Banqueting e catering
- Intrattenimento
- Programmi pre e post-congress:
- Programmi incentive
- Teambuilding
- Visite ed escursioni; sport e leisure

Il Consorzio Convention Bureau Genova offre:
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COTONE CONGRESS I  GENOVA

COTONE CONGRESSI GENOVA
Palazzina San Giobatta - Via al Porto Antico
16128 GENOVA (GE) ITALY
Tel. +39 010.2485620  Fax +39 010.2758929
E-mail: cotonecongressi@cotonecongressi.it
Website: www.cotonecongressi.it 

Cotone Congressi Genova,
convention and exhibition centre
of Porto Antico di Genova S.p.A.,
manages the Centro Congressi
Magazzini del Cotone. This
location boasts the ability to
“adapt”, thanks to its modular
system, to the requests of a
national and international clientele,
and is ISO 9001:2000 Quality
Certified. The Centro Congressi,
equipped with the most advanced
audio and video systems,
combines the charm of an old
structure, renovated by Architect
Renzo Piano, and the functionality of
the most up-to-date technological
solutions. 

Cotone Congressi Genova, settore
congressuale di Porto Antico di
Genova S.p.A., gestisce il Centro
Congressi dei Magazzini del
Cotone. Una location capace di
“modularsi” sulle richieste di una
clientela nazionale e interna-
zionale, con un Sistema di Qualità
certificato secondo la norma ISO
9001:2000. Il Centro Congressi,
dotato della strumentazione audio
e video più avanzata, coniuga
i l  fasc ino dell'antica struttura,
recuperata dal progetto di Renzo Piano,
alla funzionalità e all'avanguardia
delle soluzioni tecnologiche.
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COTONE CONGRESS I  GENOVA

The Porto Antico di Genova
area, restored to the city by Renzo
Piano's redevelopment project, is the
new city centre, offering a broad range of
attractions for tourists. It is home to the
Acquario di Genova and a series of
important cultural centres (La Città dei
Bambini e Ragazzi, Museo Nazionale
dell'Antartide, the Luzzati Museum, the
E. De Amicis children’s library) and in the
nearby Darsena is the Galata Museo del
Mare, the most comprehensive maritime
museum in the Mediterranean area. The
Porto Antico area, which is also used as
a location for commercials, films and
television fiction productions, also
contains bars, cafés, restaurants, a
multi-screen cinema and shopping
malls.

L'area del Porto Antico di Genova,
ristrutturata e restituita alla città dal
progetto di Renzo Piano, è il nuovo
centro della città, con la sua ampia
offerta di attrazioni turistiche. Qui si
trovano l’Acquario di Genova e
importanti strutture culturali (La
città dei bambini e dei ragazzi,
Museo Nazionale dell’Antartide,
Museo Luzzati, Biblioteca per
l ’ in fanz ia E. De Amicis) e, nella
vicina Darsena, il Galata Museo del
Mare, il più ricco museo marittimo
nel bacino del Mediterraneo.
Nell ’area, utilizzata come location
di spot, film e fiction, si trovano inoltre bar,
ristoranti, una multisala cinematografica
e gallerie commerciali.
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COTONE CONGRESS I  GENOVA

ACCOMMODATION (IN THE AREA ):

4* HOTELS

3* HOTELS

OTHER I.E.: (INNS,
HISTORICAL LODGES)

N. OF ROOMS

TOT. 1.900 CA.
TOT. 400 CA.
TOT. 140 CA.

17
10
2

STRUTTURE RICETTIVE (IN ZONA ):

ALBERGHI 4*
ALBERGHI 3*
ALTRO ES:
( L O C A N D E ,
D I MORE STORICHE)

N° CAMERE

TOT. 1.900 CIRCA

TOT. 400 CIRCA

TOT. 140 CIRCA

17
10
2
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COTONE CONGRESS I  GENOVA

Cotone Congressi Genova offre:

Servizi Tecnici:

- Audiovisivi  
- Traduzione simultanea
- Produzione, post-produzione, video e  fotografie 
- Videoconferenza 
- Connettività internet ISDN/ADSL/Wi-Fi 
- Sistema elettronico rilevamento ECM 
- Sistema interattivo votazioni

Altri Servizi:

- Ristorazione 
- Allestimenti personalizzati 
- Accoglienza
- Interpretariato, traduzione 
- Sicurezza e vigilanza 
- Parcheggi 
- Guardaroba 

Our services:

Technical services:

- Audio-visual equipment  
- Simultaneous interpretation
- Production, post-production, videos and Photos 
- Video conferencing 
- ISDN/ADSL/Wi-Fi internet connection 
- Electronic ECM reading system 
- Interactive voting system

Other Services:

- Food and beverage service 
- Personalised room configuration
- Acceptance
-Interpreters, translation 
- Security and vigilance
- Parking 
- Cloakroom
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PORTOFINO COAST

CONSORZIO PORTOFINO COAST
Via Montebello 17/4
16035 RAPALLO (GE) ITALY
Tel. +39 0185 270.222
Fax +39 0185 230.054
Email: info@portofinocoast.it
Web: www.portofinocoast.it

Since 1987 the Consorzio Portofino
Coast, created by the union of some
tourist operator working in Portofino,
Santa Margherita Ligure and Rapallo,
represents the top of the tourist supply
in the area, offering hotels, conference
facilities, restaurants, transports and
high-level services. Thanks to the quality
of its organization, it works for the
promotion of the area and is ready to
offer a personalized solution to any kind
of necessity about tourism , handling
the details of each stage of planning.

Nato nel 1987 dall’unione di alcuni
operatori turistici della zona, nei
Comuni  d i  Por to f ino ,  San ta
Margher i ta Ligure e Rapallo, il
Consorzio Portofino Coast rappresenta
oggi l’offerta turistica più qualificata
dell’intero comprensorio, proponendo
alberghi, spazi congressuali, ristoranti,
trasporti e servizi di qualità. Grazie
alla professionalità della propria
organizzazione, promuove l’offerta
turistica del territorio, ed è in grado
di rispondere efficacemente ad
ogni esigenza turistica studiando
soluzioni personalizzate e curando
i dettagli di ogni fase organizzativa.
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PORTOFINO COASTPORTOFINO COAST

Situata nella Riviera Ligure di Levante
Portofino Coast comprende località
famose come Camogli, Portofino,
Santa Margherita Ligure, Rapallo e
Sestri Levante e si trova a poca distanza da
Genova e dalle Cinque Terre. Dispone
di un vasto patrimonio paesaggistico,
culturale ed artistico ed è particolarmente
indicata per convegni ed incentive di
qualità, con un’ ampia gamma di
possibilità per  visite, escursioni, attività
ed intrattenimento.

Located  in the Eastern part of the
Riviera Ligure (Italian Riviera),
Portofino Coast includes famous
resorts such as Camogli, Portofino,
Santa Margherita Ligure, Rapallo
and Sestri Levante, close to Genoa
and the Cinque Terre. The coast
and the hinterland are rich with art
and culture and represent a
precious treasure. The area is  suitable
for conference and high quality
incentive tours, offering a wide
range of possibilities for visits,
excurs ions ,  ac t iv i t ies  ,  and
enter ta inment .
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PORTOFINO COAST

SEDI CONGRESSUALI:

SPAZI ESPOSITIVI:

STRUTTURE RICETTIVE:

ALBERGHIERE:
ALTRE

ALBERGHIERI:

ALBERGHI5*/5L
ALBERGHI 4*
ALBERGHI 3*
ALBERGHI 2* 1* ALTRO

N° POSTI:
DA 10 A 450
DA 100 A 1000
350 MQ

CAMERE:
287
1.466
2.018
1.346
5.117

LETTI:
565
2.673
3.410
2.222
8.870TOTALE :

CONFERENCE CENTRES:

EXHIBITION HALLS:

ACCOMMODATION:

HOTELS:
OTHER:
HOTELS:

5*/5L HOTELS

4*HOTELS

3* HOTELS

2*/1* HOTELS, OTHERS

CAPACITY:
10 TO 450
100 TO 1000
350 M
ROOMS:
287
1.466
2.018
1.346
5.117

BEDS:
565
2.673
3.410
2.222
8.870TOTAL :

2
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PORTOFINO COASTPORTOFINO COAST

Il Consorzio Portofino Coast , attraverso il suo ufficio operativo, la Portofino Coast Incoming, fornisce:

-Prenotazioni alberghiere
-Trasferimenti e trasporti via terra/mare
-Assistenza congressuale ( segreteria ed hostess)
- Interpretariato e servizio traduzioni
- Allestimenti
- Impianti tecnico congressuali ed audiovisivi
-Ristoranti e location
-Banqueting e catering
- Intrattenimento
-Programmi pre e post congress
-Visite, escursioni, sport e leisure
-Programmi incentive
-Teambuilding

The Consorzio Portofino Coast , through its operations office, the Portofino Coast Incoming, offers:

- Hotel booking service
- Transfers by land or sea
- conference assistants (secretaries and guides)
- Translation and interpreting 
- Staging
- Technical conference system and audio-visual equipment 
- Restaurants and locations
- Banqueting and catering
- Entertainment
- Pre- and post-conference programmes
- Tours, excursions, sports and leisure activities
- Incentive programmes
- Teambuilding
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CONSORZIO TUR IST ICO GOLFO DE I  POET I

CONSORZIO TURISTICO GOLFO DEI POETI
La Spezia - Lerici - Portovenere
Sede Operativa: Viale Italia, 99
19124 LA SPEZIA (SP) ITALY
Tel. +39 0187.778336 - Fax +39 0187.778335

The Consorzio was founded in
1997 with the aim of promoting
our accommodation and conference
facilities and improving our offer,
by collaborating with other associations
and companies and participating
in trade fairs and exhibitions both
in Italy and abroad. Modern
conference centres, advanced
technologies, excellent accom-
modation, professionalism and
expertise, but not only: an enviable
climate, an incredible coastline,
the sea, the beaches, and all of
nature’s intricate nuances. All
these ingredients make up the
perfect recipe not only for a memorable
holiday but also for a business
meeting, a conference, a
convention, a tour incentive or
an educational programme.

Il Consorzio è stato costituito nel
1997 con lo scopo di promuovere
le strutture ricettive e congressuali,
di migliorare l'offerta, anche in
col laborazione con altri enti e
società, partecipando a manife-
stazioni fieristiche e borsistiche in
Italia ed all'estero. Moderne strutture
congressuali, tecnologie avanzate,
eccellente ricettività, professionalità e
competenza ed ancora clima invidiabile,
paesaggio di straordinaria bellezza
e poi il mare, le spiagge, la natura,
con tutte le sue infinite sfumature,
sono la ricetta ideale non solo per
una vacanza ottimale ma anche
per una riunione di lavoro, per un
convegno, per un congresso, per
un tour incentive, un educational.
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CONSORZIO TUR IST ICO GOLFO DE I  POET I

By the extreme land of the eastern
Liguria, where the city of La Spezia
arises, between the blue of the sea
and the green bush of the coast, the
Gulf of Poets shows its small villages
full of grace, like Portovenere, Le Grazie,
Lerici, Tellaro, Fiascherino, and the
fashinating islands of Palmaria and
Tino. A special note to the Cinque
Terre National Park, between the area
of Tramonti – few kms. from La Spezia-
and Mesco Cape. Take the opportunity
to visit the whole area of the Park, both
by sea and by railway, and for them
more courageous and keen for trekking,
by short and wonderful pathways.

Sede Fiscale: Via Fontevivo, Edificio A1
19124 LA SPEZIA (SP) ITALY
Tel. +39 0187.598511 - Fax +39 0187.5981120
Website: www.golfodeipoeti.com 
E-mail: info@golfodeipoeti.com

Nell’estremo lembo della Liguria orientale,
dove sorge la città della Spezia, tra
l’azzurro del mare e la lussureggiante
natura della costa, si affaccia il  Golfo dei
Poeti con i suoi borghi di straordinaria
bellezza come Portovenere, Le Grazie,
Lerici, Tellaro, Fiascherino e le affascinanti
isole della Palmaria e del Tino. Un cenno
particolare merita il Parco Nazionale delle
Cinque Terre che si estende da Tramonti,
nel comune della Spezia, a pochissimi
chilometri dal centro città, sino a Punta
Mesco, attraverso le Cinque Terre. Tutto
il territorio del Parco è percorribile via
mare o  per ferrovia e, per i più coraggiosi
ed amanti del trekking, anche a piedi con
brevi e bellissime passeggiate.
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CONSORZIO TUR IST ICO GOLFO DE I  POET I

SEDI CONGRESSUALI:

SPAZI ESPOSITIVI:
STRUTTURE RICETTIVE:

ALBERGHIERE:
ALTRE

ALBERGHIERI:

ALBERGHI 4*
ALBERGHI 3*

CAPACITÀ:
80
2000

CAMERE:
100
200

1
8
2500 MQ

2
5

LETTI:
200
500

CONFERENCE CENTRES:

EXHIBITION HALLS:
ACCOMMODATION

HOTELS:
OTHERS

HOTELS:

4* HOTELS

3* HOTELS

CAPACITY:
80
2000

ROOMS:
100
200

1
8
2500 MQ

2
5

BEDS:
200
500

• Il castello di Lerici è ideale per riunioni o meeting fino a 150
persone, la sua forza è la posizione panoramica unica.

• Villa Marigola è una delle strutture più importanti del Golfo
per la sua imponenza, bellezza e location. Il salone principale
può accogliere fino a 250 persone, ed in più dispone di altre
salette per riunioni, complete di servizi. La sala pranzo può
ricevere fino a 200 posti all'interno e 300 posti all'esterno.
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CONSORZIO TUR IST ICO GOLFO DE I  POET I

La Fortezza Del Mare:
(technical equipments on request)

- Loudspeaker system mobile
- Overhaed projector
- Sound recording
- Video recording
- Simul. traslation system
- Video projection system
- PC film projector
- Video focus
- Production room
- Direct dial phone
- Fax
- Photocopier
- Air conditioning

PALASPEZIA:
(technical equipments)

- Loudspeaker system built-in/mobile
- Direct dial phone
- Fax
- Photocopier
- Secretarial service
- Parking

The Golfo Dei Poeti Tourist Consortium offers:

LA FORTEZZA DEL MARE:
(dotazioni tecniche a richiesta)

- Impianti amplif. mobile
- Lavagna luminosa
- Registrazione audio
- Videoregistratore
- Traduzione simultanea
- Sistema di proiezione video
- Video proiettore PC
- Video focus
- Cabina regia
- Telefono diretto
- Fax
- Fotocopiatrice
- Aria condizionata

PALASPEZIA:
(dotazioni tecniche)

- Impianti amplif. fisso/mobile
- Telefono diretto
- Fax
- Fotocopiatrice
- Servizio segreteria
- Parcheggio

Il Consorzio Turistico Golfo Dei Poeti offre:
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MEET IN LIGURIA

Villa Zirio - Corso Cavallotti, 51
18038 SANREMO (IM) ITALY
Tel. +39 0184.591600  Fax +39 0184.547563

SANREMO PROMOTION S.p.A.

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 9
16123 GENOVA (GE) ITALY
Tel. +39 010.5761975 - Fax +39 010.5955836

CONVENTION BUREAU GENOVA

Palazzina San Giobatta - Via al Porto Antico
16128 GENOVA (GE) ITALY
Tel. +39 010.2485620  Fax +39 010.2758929

COTONE CONGRESSI GENOVA

Via Montebello 17/4
16035 RAPALLO (GE) ITALY
Tel. +39 0185 270.222
Fax +39 0185 230.054

CONSORZIO PORTOFINO COAST

Sede Operativa: Viale Italia, 99
19124 LA SPEZIA (SP) ITALY
Tel. +39 0187.778336 - Fax +39 0187.778335

CONSORZIO TURISTICO GOLFO DEI POETI

Via San Pietro, 14
17024 FINALE LIGURE (SV) ITALY
Tel. +39 010.5957060  Fax +39 010.5958548

PONENTE CONGRESSI POOL

Il Consorzio Meet in Liguria è nato nel
2005 dalla collaborazione delle  principali
organizzazioni che rappresentano l’offerta
congressuale e incentive della Regione,
per realizzare progetti  ed iniziative di
promozione volti allo sviluppo del turismo
business in Liguria. Grazie alla qualità della
sua offerta, Meet in Liguria è in grado di
proporre attraverso i suoi soci risposte
efficaci per eventi  di successo.

Created on 2005 through the association
of the leading organizations representing
the Regional offer for congress and incentive,
MEET IN LIGURIA  acts for the promotion
of business tourism in the area. Thanks to
the quality of its offer, Meet in Liguria,
through its Members, is fully prepared to
suggest  the best solution for successful
events.
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