
REGALATEVI UNO

Splendido Natale





Scoprite la magia  
del Natale sulla  
riviera ligure
Festeggiamo insieme il periodo più bello dell’anno  

vivendo Portofino in modo nuovo e affascinante.  

Tra il 18 dicembre e il 7 gennaio, Belmond Hotel Splendido  

offre agli ospiti una serie di esperienze uniche per scoprire la Liguria  

e rilassarsi, oltre a menù esclusivi per festeggiare insieme. 

Vi invitiamo a vivere le tradizioni senza tempo  

della Liguria, guardando il sole mentre tramonta dietro al  

promontorio e scoprendo la vivacità della Piazzetta in inverno.  

Regalatevi il fascino della riviera ligure fuori stagione,  

trascorrendo una vacanza da dolce vita nel nostro iconico hotel.
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In hotel

Festeggiate sulla nostra Terrazza

In Italia, Natale significa calde serate in famiglia, pranzi e cene succulenti, 

e tradizioni intramontabili. Celebrate le feste con stile insieme a noi, 

cominciando dalla cena della vigilia di sette portate, tra cui  

il brandacujun alla ligure e lo zimino di seppie e ceci.  

Il giorno seguente, prendete parte al nostro favoloso pranzo di Natale, 

assaporando specialità locali come il minestrone alla genovese e il cappone  

arrosto con ortaggi di Chiavari.  

Il Ristorante La Terrazza sarà aperto tutti i giorni a pranzo e a cena  

per rendere ogni pasto un festeggiamento.

CENA DELLA VIGILIA DI NATALE

Brandacujun alla ligure

Sformatino di borragine in salsa di noci

Torta di patate, pesto e fagiolini

Bagnun d’acciughe

Ravioli di magro in ristretto di cappone

Zimino di seppie e ceci della tradizione

Baciccia, pandolce e cubeletti di Rapallo

Prezzo: € 110 per persona (vini esclusi)

PRANZO DI NATALE

Cappon magro alla ligure

Zuppa genovese

Batolli di farina di castagne al pesto

Cappone arrosto con radici di Chiavari e patate quarantine

Crema di stracchino, erborinato di capra e pere

Panettone e pandoro tradizionale, crema al cioccolato,  

vaniglia e mascarpone

Prezzo: € 110 per persona (vini esclusi)

LE FESTE IN STILE DOLCE VITA

BELMOND HOTEL SPLENDIDO
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO

Cenone di gala di Capodanno presso La Terrazza

Nel cenone di Capodanno non possono mancare le tradizionali lenticchie,  

che simboleggiano la prosperità. La nostra versione del cenone include  

molti altri piatti invitanti, tra cui astice, risotto con caviale italiano e orata in 

salsa di Prosecco. Al termine del cenone è tradizione servire frutta secca, 

che sarà accompagnata da altre prelibatezze per un’esperienza culinaria 

indimenticabile.

CENONE DI CAPODANNO

Astice tiepido alla catalana di verdure croccanti

Brodetto di pesce alla ligure

Risotto limone, gamberi e caviale italiano

Scaloppa di orata e tortino di bietole in salsa di Prosecco

Filetto di vitello, foie gras e riduzione allo Sciacchetrà

Cremoso al gorgonzola e noci

Roche al mandarino tardivo, coulis di lamponi

Prezzo: € 300 per persona (vini esclusi)
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO

Dolci pomeriggi

Il tè del pomeriggio è una coccola che renderà speciale la vostra vacanza. 

Ogni giorno avrete a disposizione un’irresistibile scelta di prelibatezze  

dolci e salate, comprese le specialità stagionali. 

TÈ TRADIZIONALE POMERIDIANO

Include una tazza di tè o caffè con assortimento di dolci natalizi  

e prelibatezze salate.

Biscotti della nonna

• Brownies al cioccolato fondente, Tronchetto al pistacchio, Canestrelli

Pan dolce della tradizione

• Pan di banane e noci, Panpepato, Pane al cioccolato

Proposte salate

• Bisquit salato alle patate con crema di pesto e ricotta

• Cornetto salato ai cereali cacio e pepe

• Macaron al salmone affumicato

• Pane ai cinque cereali con prosciutto cotto e cetriolo

• Tramezzino con uovo, maionese ed erba cipollina

Prezzo: € 30 per persona 

TÈ DI NATALE

Assaporate lo spirito delle feste portofinesi accompagnando  

la vostra tazza di tè o caffè con il nostro “Splendido Dolce di Natale”.

Prezzo: € 25 per persona 

TÈ E CHAMPAGNE

Include il tradizionale tè pomeridiano e un flute  

di Champagne Ruinart.

Prezzo: € 40 per persona 
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO

In hotel

Il benessere in vacanza

È facile dedicarsi al benessere cominciando la giornata con una nuotata  

nella nostra piscina panoramica riscaldata. Perché non continuare  

con un trattamento rigenerante presso la nostra spa o in camera?  

Rilassate corpo e mente con un massaggio decongestionante ricco di 

oli essenziali e fragranze botaniche, oppure regalatevi una manicure 

professionale per sentirvi al meglio. Bruciate le calorie delle feste con 

attrezzature Life Fitness all’avanguardia nella nostra palestra o richiedete una 

sessione di yoga per raggiungere l’armonia di sensi.

Voglia di tennis?

Al nostro campo da tennis potete giocare tutto l’anno.  

Allenate il vostro rovescio, migliorate il vostro servizio o semplicemente 

divertitevi con gli amici con vista sul panorama invernale di Portofino.  

Su richiesta possiamo organizzare lezioni private o pacchetti di lezioni  

con il nostro esperto istruttore Flavio.

RIGENERATE CORPO E MENTE
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO

In Liguria

Degustazione di vini La Portofinese

Nel periodo di Natale, le cantine si aprono ai visitatori, ma questa grotta  

amabilmente restaurata dal vinificatore locale Mino offre tesori speciali.  

Fatevi guidare alla scoperta della sua cantina ricca di atmosfera, che  

incredibilmente funge anche da laboratorio di ricerca per un progetto di 

energia rinnovabile. Assaporate i vini biologici e le altre specialità locali della 

fattoria biologica La Portofinese, per terminare con un’eccellente  

degustazione di vini accompagnata da stuzzichini locali.

Prezzo: € 135 per persona per aperitivo e degustazione vino (circa 1,5 ore)

Alla scoperta del promontorio

L’inverno è la stagione ideale per scoprire il parco naturale di Portofino  

a piedi o in bicicletta. Rilassatevi nella quiete del parco protetto esplorando  

la biodiversità del suo crinale verdeggiante e della macchia mediterranea.  

Gli oltre 80 km di sentieri sono perfetti da percorrere a piedi o in bicicletta. 

Anche in questa stagione, aspettatevi giornate di tempo splendido,  

con viste mozzafiato del Mar Ligure.

Prezzo: € 240 per persona per 4 ore con guida privata; 

€ 350 per persona con affitto bici/bici elettrica

La Piazzetta, vivace e glam anche in inverno

Solitamente, l’atmosfera frizzante della famosa Piazzetta di Portofino è  

limitata al periodo primaverile ed estivo. Scoprite la magia di questo  

luogo fuori stagione e perdetevi tra boutique eleganti e negozi artigianali,  

unici e imperdibili, per poi riprendere le forze con un gustoso aperitivo  

alla Gelateria San Giorgio.

RISCOPRITE PORTOFINO
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In Liguria

Salpate verso un mondo di meraviglie

Salite a bordo dell’esclusivo Chris-Craft Corsair 36 con il nostro comandante per 

un’avventura di mezza giornata, esplorando le bellezze della regione dal mare. 

Visitate l’insenatura nascosta dell’antica abbazia benedettina di San Fruttuoso, e il 

Cristo degli Abissi sommerso al largo delle sue acque. Proseguite verso l’incantevole 

borgo di pescatori di Camogli, con le sue case colorate, il borgo di pescatori e 

le colline profumate di timo. Oppure visitate Santa Margherita Ligure, con la sua 

passeggiata lungomare sulla costiera ligure, prima di arrivare a Sestri Levante, dove 

la Baia delle favole prende il nome da Hans Christian Andersen, suo illustre abitante.

Prezzo: € 1650 per coppia per un tour di 3 ore

I tesori di Genova

Scoprite le attrattive culturali di Genova. Rimarrete estasiati dallo splendore dei 

suoi edifici, come il neoclassico Palazzo Ducale, la cattedrale di San Lorenzo a 

righe bianche e nere, Via Garibaldi con i sontuosi Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, 

entrambi traboccanti di opere d’arte dal valore inestimabile, e i famosi carruggi.  

Le visite guidate di una giornata sono personalizzabili in base agli interessi personali.

Prezzo: € 396 per persona. Trasporto escluso. 

Le meraviglie del mare

Esplorate l’acquario di Genova e scoprite più di 70 spettacolari ecosistemi. 

Nell’incantevole atmosfera dell’acquario più grande d’Italia bambini e adulti 

rimarranno meravigliati di fronte a mante, razze e squali. Scegliete un tour  

esclusivo dietro le quinte o un ingresso privato per dare da mangiare ai pinguini  

per un’esperienza incredibile che arricchirà le vostre vacanze di Natale.

Prezzo: € 396 per coppia per ingresso e visita guidata. Trasporto escluso.

ALLA SCOPERTA DELLA LIGURIA
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BELMOND HOTEL SPLENDIDO

Scoprite i nostri pacchetti speciali

Natale a Portofino

• Sistemazione di lusso

• Colazione à la carte per l’intero soggiorno

• Cena della Vigilia di Natale per 2 persone (vini esclusi)

• Pranzo di Natale per 2 persone (vini esclusi)

• Soggiorno minimo di 3 notti

A partire da € 764 per notte (in Doppia Deluxe)  

e € 870 per notte (in Junior Suite)

Capodanno a Portofino

• Sistemazione di lusso

• Colazione à la carte per l’intero soggiorno

• Cena di Gala di Capodanno per 2 persone (vini esclusi)

• Soggiorno minimo di 3 notti

A partire da € 895 per notte (in Doppia Deluxe)  

e € 1027 per notte (in Junior Suite)

Politica di cancellazione: cancellazione gratuita fino a 48 ore prima del soggiorno. 

Per informazioni e prenotazioni contattare: 

Hotel: +39 0185 235300 

reservations.spl@belmond.com 

oppure contatti il suo personal travel designer
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Salita Baratta 16

16034 Portofino – Italy

T: +39 0185 2678 01

Prenotazioni:

T: +39 0185 2353 00

reservations.spl@belmond.com

BELMOND.COM

mailto:reservations.spl%40belmond.com%20?subject=
https://www.belmond.com/it/hotels/europe/italy/portofino/belmond-hotel-splendido/





