






A strip of land running out into

the sea like the bow of a ship

The charming village of Portovenere, which sits on the 
point connecting the renowned Cinque Terre and the 
inspiring Gulf of the Poets, is the perfect place to 
experience the serenity of Southern Liguria. The village 
has been noteworthy since Roman times as it has 
provided protection for the gulf and acted as a safe 
harbour to those sailing the Mediterranean. Portovenere 
was also the preferred home-away-from-home for many 
famous poets, hence the name “the Gulf of the Poets,” 
as well as elite travellers since the end of the XIX century. 
The region is known for its brightly coloured fishing 
villages, pristine waters and marine reserves, and a wide 
variety of hiking trails, offering visitors endless options 
during their visit Portovenere, sitting along the borders of 
Liguria and Toscany, is the ideal location to explore the 
Cinque Terre, Portofino, Lerici, Carrara and many other 
near-by destinations.

Una lingua di terra che si protende 

sul mare come la prua di una nave

Borgo già noto ai tempi dei Romani, il suo porto ha 
rappresentato nei secoli sicura protezione e scalo per le 
imbarcazioni che solcavano il Mediterraneo, ed è stato 
scelto per la sua unicità come meta e come residenza da 
intellettuali, poeti e viaggiatori d'elite sin dalla fine del 
XIX secolo.
Il territorio è famoso per i colori delle case dei pescatori 
che si affacciano sull'acqua cristallina, per le sue aree 
protette e per le bellissime passeggiate tra scogliere a 
picco sul mare e selvagge macchie di vegetazione 
mediterranea.
Portovenere, terra di confine tra Liguria e Toscana è la 
base ideale per esplorare le Cinque Terre, Portofino, 
Lerici, Carrara e numerose altre destinazioni vicine.

Portovenere

Il Grand Hotel si trova nel punto maggiormente 
panoramico del paese, direttamente affacciato sul mare 
e proprio di fronte all'isola Palmaria, meta di affascinanti 
escursioni. Nel XVI secolo il Palazzo ospitava un 
convento francescano ed è stato trasformato in albergo 
nel 1970. Al termine di un'attenta ristrutturazione, che ha 
vo lu to  man tenere  in ta t te  le  ca ra t te r i s t i che 
architettoniche originarie, rivisitandole in chiave 
contemporanea per offrire ai clienti il massimo comfort, 
ha riaperto le sue porte con questa nuova veste e con la 
sua sobria eleganza.

The Grand Hotel Portovenere is located on the most 
panoramic point of Portovenere, directly overlooking the 
sea and Palmaria Island. In the XVI century, the structure 
was home to a Franciscan monastery and was 
transformed into a hotel in 1970.
After careful renovations with special attention to 
maintaining the original architectural features, revisiting 
them in a modern way to provide guests with maximum 
comfort, the Grand Hotel Portovenere has reopened its 
doors with its new design and understated elegance.

Grand
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Classic  Double

Classic Double offrono la vista del cortile 
interno, sono molto luminose e hanno colori 
vivaci. Sono arredate con un letto Queen 
Size e un bagno in marmo.

Classic Double rooms are located throughout 
the hotel and have a view of the internal 
courtyard.  Cozy and bright, our Classic 
Double rooms are complete with a queen bed 
or two euro-single beds, a sitting area and a 
full marble bathroom.

Double  Executive

Questa tipologia di camere offre il maggior 
comfort di una dimensione ampia oppure il 
piacere di terrazzi o balconi con vista su una 
porzione del Borgo e della Marina. Sono 
arredate con letto Queen Size e un bagno in 
marmo.

Each Double Executive room features a sea 
view and a unique space that may include a 
small terrace or balcony, and all rooms are 
complete with a queen bed or two euro-single 
beds, a sitting area and a full marble 
bathroom.

Corner  Deluxe

Camere molto spaziose, situate agli angoli 
dell'edificio in modo da catturare attraverso 
le ampie finestre i panorami più suggestivi 
del Golfo e dell'Isola Palmaria. Sono 
arredate con letto King Size e bagno in 
marmo.

Corner Deluxe sea view rooms are bright, 
spacious and highlight the extraordinary and 
antique characteristics of the hotel, each with 
a king bed or two euro-single beds, a sitting 
area and a full marble bathroom.

Junior  Suite

È la tipologia più prestigiosa e spettacolare. 
Dotate di un grande terrazzo sotto il porticato 
o di un salotto separato, le camere si 
affacciano direttamente sul Golfo offrendo 
allo sguardo incantevoli vedute marine. 
Sono arredate con letto King Size e bagno in 
marmo.

Our most spectacular rooms, Junior Suites 
showcase the beauty of Portovenere. Each 
suite is unique in its characteristics, featuring 
either a grand terrace under the historic 
arches of the building, or two separate rooms 
including a sofa bed that offer our guests 
flexibility in their stay. Every Junior Suite is 
complete with a king bed or two euro-single 
beds, a sitting area and a full marble 
bathroom.

Le  Camere  del  Convento

Con le sue 56 camere il Grand Hotel offre ai suoi clienti una larga 
scelta tra diverse tipologie di camera ciascuna con la propria 
identità e con la sua vista unica. I colori riflettono la serenità 
dell'ambiente circostante e il loro disegno contemporaneo e 
funzionale si sposa alla perfezione con la storia e l'importanza 
dell'edificio.

The  Rooms  of  the  Convento

With a total of 56 rooms, the Grand Hotel Portovenere offers its 
guests a variety of lodging options together with breath taking 
views of Portovenere and Palmaria Island. Each room captures the 
serenity of the region, reflecting the naturally occurring colours of 
the surrounding landscape through modern and sophisticated 
design, and showcases the unique and intricate history of the 
structure.
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Il ristorante PALMARIA, con la sua terrazza sul mare è il luogo dove convergono le 
attenzioni e gli sguardi di tutti gli ospiti. Qui niente è lasciato al caso: arredi 
eleganti, atmosfera raffinata e suggestione delle cene sulla terrazza a lume di 
candela. Servizio di prim'ordine, menù improntato ai sapori marini e affidato ad 
un Executive Chef che sa come soddisfare anche i palati più esigenti.

At Palmaria Restaurant, our executive chef interprets regional dishes with a modern 
and creative twist, creating a unique culinary experience for resident and non 
resident guests alike. Located on the panoramic terrace, Palmaria's candlelit 
ambiance mirrors the tranquillity and beauty of Portovenere, serving lunch and 

Situato all'interno dell'edificio storico, con soffitti a volta, e grandi finestre sul mare, 
è il luogo ideale per dedicare il tempo agli altri o per concederlo a se stessi in 
qualunque momento della giornata. Nei mesi più caldi, ci si siede sulla terrazza, 
per perdersi nella bellezza dei luoghi accompagnati dai cocktails preparati dai 
nostri Barman. 

Also located on the sprawling terrace, Venus Bar is the perfect place to relax while 
enjoying a specialty cocktail custom-designed by our Head Barman. Unique sitting 
areas create the perfect place for guests to gather with friends or simply sit quietly 
and take in the surrounding beauty. Venus Bar is open from 11 a.m. daily to both 

VENUS
BAR
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B r e a k fa s t o n t h e T e r r a c e

Il Grand Hotel ha definito una convenzione con il Centro 
benessere Portovenere Wellness a pochi passi dal nostro albergo. 
Oltre all’offerta di numerosi trattamenti viso, corpo e massaggi su 
prenotazione il Centro mette a disposizione la Palestra e il Golf 
Indoor gratuitamente per i Clienti del Grand Hotel.

Grand Hotel Portovenere has become partner of Portovenere 
Wellness Center just a few meters away from the Hotel.
The Wellness Center offers several Beauty and Therapeutic 
Treatments: we are glad to inform our Clients that the Gym and the 
Indoor Golf  will be complimentary for them at specific times during 
the day.

W e l l n e s s & S p a

Lo splendido mare della Liguria e la natura 
incontaminata di questi luoghi hanno ispirato 
generazioni di poeti e scrittori che hanno cantato e 
descritto Portovenere ed il suo golfo incantato. Il Grand 
Hotel recentemente rinnovato dalla sua posizione 
elevata domina e abbraccia tutto questo ed è il setting 
perfetto per chi deve scegliere location e organizzare 
eventi e cerimonie che rimarranno uniche nel ricordo di 
chi le ha vissute.

The beautiful Ligurian Sea and the untouched coastline 
have lured writers and poets to the area for generations, 
inspiring them to write and sing about Portovenere and 
its enchanted gulf. The recently renovated Grand Hotel 
overlooks and embraces the surrounding natural 
beauty, and is the perfect setting for those wanting to 
select a location for ceremonies, meetings or events that 
will remain cherished in the memories of all in 
attendance.

M e e t i n g & E v e n t s

layout A
2Superficie / Surface m  160

Posti a sedere / Seats n° 135

layout B2
2Superficie / Surface m  70

Posti a sedere / Seats n° 60

layout B1
2Superficie / Surface m  90

Posti a sedere / Seats n° 75

B2

B1A
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Portovenere  vista dal mare

La barca è senza dubbio il modo migliore per esplorare l'area, dalle Cinque Terre al Golfo della Spezia ogni angolo 
regala scorci ed emozioni da togliere il fiato. Per chi ama la natura, per chi vuole vivere la Storia e per chi 
semplicemente vuole godersi una giornata speciale. Dal gozzo ai motoscafi di lusso: tutte le escursioni sono pensate 
come un'esperienza unica, accompagnate da uno skipper con abbinamento a richiesta di un servizio su misura.

from the sea

It is without any doubt that by boat is the best way to explore the area, from the Cinque Terre to every corner of the Gulf 
of La Spezia, providing unique glimpses and emotions that will take your breath away. From small fisherman's boats to 
luxury speed boats: all excursions are designed as a unique experience with service made to measure.

La  Spiaggia

Il Grand Hotel ha scelto come partner una spiaggia 
riservata che è tra le più belle del golfo; situata presso 
lo stabilimento balneare Sporting Beach, di fronte 
all'isola Palmaria. Si raggiunge in pochi minuti con 
una navetta a disposizione degli ospiti, oppure con 
una breve e suggestiva passeggiata sul mare.

The  Beach

Grand Hotel Portovenere has partnered with one of the 
most exclusive private beach clubs in Portovenere, the 
Sporting Beach, ensuring that our guests are able to fully 
experience the pristine Ligurian sea-side. Located just a 
short walk or tender ride from the hotel, the Sporting 
Beach is a full service beach club, complete with a 
restaurant and bar along the waterfront.

Il  Territorio

Portovenere è il punto di partenza ideale per visitare i 
luoghi più interessanti che la regione ha da offrire. A nord, 
lungo la costa con un breve tragitto in barca, si trovano le 
splendide Cinque Terre e proseguendo, si incontra la 
cittadina di Santa Margherita e il famoso Borgo di 
Portofino. Dall'altra parte del Golfo si ergono gli antichi e 
suggestivi paesi di Lerici e Tellaro, che offrono spettacolari 
vedute e baie cristalline. Nell'immediato entroterra 
troviamo la Città di Sarzana con il suo rinomato e 
caratteristico centro storico, i negozi di antiquariato e le 
specialità gastronomiche. Più a sud, la città di Carrara 
con le maestose Apuane e le sue cave di marmo.

The  destination

Portovenere is the perfect gateway to explore the many 
near-by destinations that the region has to offer. North 
along the coast you will find the stunning Cinque Terre, 
which is just a short boat ride away, along with the 
luxurious Portofino and Santa Margherita. Across the gulf 
are the charming villages of Lerici and Tellaro, both of 
which offer spectacular views and crystal-clear coves. Just 
beyond the edge of the Gulf is the historic town of Sarzana 
with flower-lined streets and specialty shopping. The town 
of Carrara, known for it's world famous marble, is also 
near-by, allowing visitors to venture into the caves that 
have provided the foundation for such masterpieces as 
Michelangelo's David.
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COME ARRIVARE / HOW TO ARRIVE

In auto: Dall'autostrada A15 Parma - La Spezia oppure, A12 Genova-La Spezia-Livorno, 
uscire a La Spezia e seguire le indicazioni per Portovenere.

By Car: From the highway A15 Parma-La Spezia or A12 Genova-La Spezia-Livorno,
exit at La Spezia and follow the signs for Portovenere. 

In treno: Dalla stazione ferroviaria della Spezia, è possibile proseguire in autobus
o in taxi per arrivare a Portovenere.

By Train: From the train station in La Spezia, you can continue by bus or by taxi to arrive in Portovenere.

In aereo: Gli aeroporti più vicini a Grand Hotel Portovenere sono, Pisa, Galileo Galilei e Genova, Cristoforo Colombo.

By Air: The closest airports to Grand Hotel Portovenere are Pisa-Galileo Galilei and Genova-Cristoforo Colombo.

Latitude: 44.0519359 - Longitude: 9.8353078

GDS Codes:

SA 251036

GA B3458

AM PSAABI

WP 97369

CHAIN code: WV

www.portoveneregrand.com


