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Costume, infradito, cappellino e sacca. Quella da golf. Abbinare a bastoni e ferri i bagni al 

mare è normale per gli ospiti de La Meridiana Resort & Golf: un hotel stress free zone, 

immerso in un grande parco e lontano dai rumori cittadini. Sarà forse per la sensazione di 

serenità che si respira sul green, ma qua i pensieri pesanti svaniscono molto rapidamente.  

 

Incantati dalle piante e dai fiori del giardino, si scoprono nuovi profumi e nei due ristoranti si 

apprezzano i sapori genuini dei prodotti locali, e i segreti dello chef per preparare il vero 

pesto. E per chi desidera sperimentare il pranzo su un prato dei dintorni, c’è lo Chic-Nic Set, 

un elegante cestino termico, con gustose sorprese di prodotti e vino locali, un morbido plaid 

personalizzato e la cartina, disegnata in esclusiva per il resort, con gli  itinerari autentici e 

meno conosciuti della zona. 

  

La Meridiana Resort & Golf è una bella villa di campagna dell’entroterra ligure, a metà 

strada tra Portofino e Montecarlo, con 10 camere e 15 suite, dipinte con colori caldi, arredate 

con un mix equilibrato di antico e moderno. Le suite al piano terra con accesso diretto dal 

giardino sono molto gradite dagli ospiti con al seguito l’amico a 4 zampe.  Il parco dell’hotel 

confina con Golf Club Garlenda, campo da golf a 18 buche, e in pochi minuti d’auto si arriva 

alle spiagge della vicina ad Alassio. Nei due ristoranti, Il Rosmarino Gourmet e il Bistrot, lo 

chef in base alla disponibilità dei prodotti nel territorio, crea dei menu sempre nuovi e 

originali. Tutte le creazioni sono insaporite con l’olio EVO ligure e abbinate ai vini italiani, in 

particolare piemontesi e toscani, selezionati da Edmondo. 

 

La proposta Natura & Gusto, parte da 415 euro a persona, e comprende due notti in camera 

doppia, junior suite o suite, in b&b, con saporitissime colazioni a base di pane, marmellate e 

torte fatte in casa, due cene nel ristorante gourmet “Il Rosmarino” , vini esclusi, composta da 

amuse-bouche, due portate, dessert e friandises,lo  Chic-Nic Set e alla partenza un omaggio 

con i profumi della Liguria. PLUS: Pesto show-cooking demostration, mountain bike, wifi, 

parcheggio ed eli superfice gratuiti.  

 

La Meridiana Resort & Golf 

Via ai Castelli 11, Garlenda (SV) tel. 0182 580271 

www.lameridianaresort.com 

Contatto stampa: Gianna Melis 
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