MARINA HOTEL CHARMING ROOMS,
IL NUOVO BOUTIQUE HOTEL DI FINALE LIGURE
Dalla recente ristrutturazione dello storico Albergo Marina, nasce un hotel a
ricco di fascino e proposte per il tempo libero

Maggio 2016 - Nel centro storico di Finale Ligure, a due passi dall’Arco di Trionfo di
piazza Vittorio Emanuele II e direttamente sul lungomare, i turisti liguri potranno
trovare il loro nuovo approdo: il Marina Hotel Charming Rooms, raffinato ed elegante hotel 4 stelle, nato dalla recente ristrutturazione dello storico Albergo Marina.
A maggio 2016 è stato presentata la nuova struttura nella sua innovativa veste di boutique hotel davvero caratteristico: 13 camere, di cui 2 suite, ognuna con un nome legato al mare e arredate con elementi fatti a mano realizzati da esperti artigiani e tessuti dipinti con pazienza certosina. Dettagli progettati per coccolare e far sentire a
proprio agio gli ospiti. La ristrutturazione dell’hotel ha trasformato il preesistente albergo in un piccolo ma elegante hotel 4 stelle, rivalutando le stanze dell’antico edificio del centro storico. Gli eleganti ambienti minimal, dove il tocco marino si incontra
con i dettagli provenzali degli arredi, fanno del Marina Hotel Charming Rooms un
piccolo gioiello nel cuore di Finale Ligure.
Finale Ligure, meta estiva della Liguria vicinissima a Milano e Torino, richiama ogni
anno milioni di vacanzieri che scelgono la città, eletta capitale dell’outdoor, anche solo per un semplice weekend grazie alle numerose attività sportive e culturali che propone il finalese e la riviera di ponente. Il comune ligure è stati premiato con la Bandiera Blu anche per il 2016 ed è un ottimo punto di riferimento per coloro che in
una vacanza cercano le bellezze storiche e culturali del territorio ma anche la possibilità di praticare il proprio sport preferito.
Il Marina Hotel Charming Rooms si inserisce in questo contesto proponendo anche
tour in barca per avvicinare i visitatori alla pesca sportiva guidati dal giovanissimo,
ma esperto pescatore, Jacopo Foresti, che ha rilevato l’attività dell’ hotel trasformandolo in un luogo dove poter vivere il mare a 360 gradi facendo sentire l’ospite al centro di un’esperienza unica e indimenticabile. Le escursioni in barca possono essere
dedicate al relax e al divertimento, ma sono rivolte anche agli appassionati di pesca.
L’hotel offre tutti i comfort per un soggiorno rilassante a tema marinaro: servizio
spiaggia, parcheggio privato, free wi-fi, reception 24h su 24 e la possibilità di cenare
al Ristorante L’Armatore dove la cucina è prevalentemente a base di pesce, anche
crudo, e le materie prime locali sono sapientemente elaborate dal giovane chef nato e
cresciuto nel territorio del finalese.
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