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ll Best Western Hotel Regi-
na Elena è situato sul lungo-
mare che unisce Santa Margherita Ligure aPortofino, tra il verde del Parco Naturale Regio-

nale e le trasparenze del mare del Golfo del Ti-
gullio e dell’Area Marina Protetta di Portofino.  
Facilmente raggiungibile dalla stazione ferro-
viaria di Santa Margherita Ligure, dall'Aero-
porto Cristoforo Colombo di Genova e con 
l'auto dall'Autostrada A12 casello di Rapallo, 
l’hotel si trova in una posizione strategica per 
una vacanza nella natura immersi nel fascino 
della Riviera Ligure a due passi da Genova e le 
Cinque Terre. La famiglia Ciana e il suo 
Staff mantengono viva la storia dell'Ho-
tel iniziata più di 100 anni fa offrendo agli ospi-

ti  camere dotate dei servizi più moderni, non-
ché ambienti confortevoli come piscina e Jacuzzi su di 
un'incantevole terrazza panoramica, e saloni di inizio 
'900 dove godersi un servizio accurato e l'atmosfera 
suggestiva della Riviera Ligure. Portofino dista 4 km 
lungo un percorso costiero panoramico, mentre la stazio-
ne ferroviaria di Santa Margherita si trova a 1,7 km 
dall'hotel.  Soggiorneremo in Albergo in mezza pensione 
incluso bevande, cenone , veglione con intrattenimento 
musicale e brindisi di mezza notte.  Aperitivo di benvenu-
to con omaggio gastronomico  Costo del soggiorno in 
camera doppia  990  a persona in camera doppia vista mare 1.100 a persona Supplemento 
singola con letto alla francese 200 € a settimana. Sono ammessi gli animali.tranne che nella 

sala Ristorante e nella sala Bridge.  WI-FI  con fibra otti-
ca.  Garage al costo di 15 € a notte.Giocheremo a Bridge 
in sala riservata pomeriggio e sera in tornei simultanei ed 
a carte smazzate Arbitro Figb Sarà stilata una classifica 
di frequeza e merito con premi finali Per informazioni e o 
prenotazioni…. 
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