




Cosa sono i Pastine hotels?

PH e’il marchio rappresentativo della famiglia Pastine che da tre generazioni attraverso i 

suoi Hotels trasmette ai suoi clienti accoglienza e ospitalità. 

Sono  un ‘ anima, espressione del  passato che,  unito sapientemente al presente ed alla 

professionalità, li rende unici. Ambienti dal carattere personalizzato in cui spicca la grande 

attenzione al design e alla ricercatezza del particolare.

L’ideale per i tuoi soggiorni nella Riviera Ligure a Santa Margherita Ligure a due passi 

da Portofino.
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Una collezione di ventagli cinesi, un ascensore ricoperto di intarsi di 
Ebanisti Lombardi ed un secretaire di metà Ottocento, questa è l’atmosfera 
che vi circonderà ed in un attimo percepirete la ricercatezza di questo 
luogo. E’ questo il primo indizio per scoprire i segreti di Jolanda, ciò 
che fa della semplicità un modo di intendere lo stile. Un piccolo scrigno 
di comodità, di gusto e tradizione, un percorso tra suggestioni di secoli 
passati con tutti i vantaggi della modernità: un autentico viaggio nel 
viaggio al termine del quale resta il piacere indelebile di aver vissuto 
appieno ogni istante. Costruito metro su metro dalla famiglia Pastine 
l’Hotel porta il nome di una Donna che dopo la guerra passò l’Appennino 
e venne da Parma per aprire una locanda proprio nel cuore di uno dei 
golfi più belli d’Europa.
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Il Ristorante “ Il Basilico “, dove la tradizione sposa 
l’estro culinario, non mancherà di ammaliare i 
palati più fini ed esigenti. Un punto di riferimento 
per tutte le occasioni, dalla celebrazione di un 
evento importante alla cena informale, dal rinfresco 
alla semplice bicchierata tra amici
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www.hoteltigullio.eu

L’Hotel Tigullio et de Milan è situato nel pieno centro di Santa Margherita
Ligure, vicinissimo all’aerea pedonale e ai collegamneti di bus, traghetti 
e treni. 
La sua posizione centrale lo rende un perfetto punto di partenza per 
fantastiche escursioni all’interno del Parco di Portofino e della bellissima
Genova con la sua arte e la sua storia.
Un ambiente giovane, dai colori chiari e rilassanti, avvolto dalle fragranze
nella luce soffusa delle candele dove scorgere la cura del design e del 
dettaglio. 
Nel nostro roof garden potrete gustare un ottimo vino selezionato o
sorseggiare deliziosi cocktails rilassandovi nella nostra jacuzzi  al vostro 
risveglio verrà servita la prima colazione ricca di leccornie nel nostro 
dehor; gustando tanti sapori della nostra Liguria e non potrete resistere 
ai nostri dolci fatti in casa.
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www.hotelsantandrea.net

Un boutique hotel nel centro di Santa Margherita Ligure, in cui gusto e 

stile si fondono insieme.

Il 2016 è l’anno che ha visto rifiorire questo gioiello Liberty, attraverso 

una ristrutturazione attenta ad ogni dettaglio e ancor di più a preservare 

il più possibile la struttura originale nei suoi particolari, come il camino 

in marmo nella camera Magnolia, gli affreschi, la pavimentazione in 

graniglia genovese, dando vita alle 11 camere che ci piace definire come 

“dei piccoli mondi a sé”; ognuna delle quali riflette sia lo charme delle 

residenze d’epoca, che il design moderno, creando un equilibrio perfetto, 

il tutto esaltato da tessuti ed arredi dalle nuances calde ed accoglienti.

We are a stylish boutique hotel that offers a uniquely tasteful stay for our 

guests.

This magnificent Liberty style structure was reborn in 2016 after a 

painstaking restoration that maintained all of the original sumptuous 

features such as the marble fireplace, the numerous frescoes, and the 

colorful Genovese pavement. Eleven unique guest rooms were created, 

each one a little world of its own that reflects the charm of the classic 

Ligurian Riviera residences. The modernization of all services, combined 

with the fabrics and period furniture, has created a warm and inviting 

environment that is sure to please



La nostra “zona benessere” vi fa entrare in un 
mondo pieno di fragranze selezionate diffuse 
dove si respira un’ atmosfera accogliente e 
rilassante che vi invita a prendere cura di 
voi stessi affinandovi ai nostri trattamenti 
personalizzati che il nostro personale 
specializzato sa offrire.
Cosa offre la “zona benessere”?
Bagno Turco, Sauna, Massaggi rilassanti ( al 
cocco, al vino rosso, al cioccolato), drenanti, 

Peeling, Rituale piedi, mani, testa, Trattamenti 
estetici
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cioccolato), drenanti, Peeling, Rituale piedi, mani, testa, Trattamenti estetici

L’hotel organizza per Voi differenti gite in barca con skipper, apertivi in 
mare aperto nelle più belle località turistiche del Golfo del Tigullio e delle 
Cinque Terre con partenze direttamente da Santa Margherita Ligure

E’ inoltre possibile scendere per una semplice visita o per pranzare nei 
caratteristici ristoranti sul mare per viaggiare nei sapori della 

nostra cucina
Possiamo organizzare un veloce servizio di Taxi boat 

notturno per tutte le località limitrofe per raggiungere 
i ristoranti in un modo molto suggestivo
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L’hotel dispone di spiagge convenzionate 
vicino all’hotel raggiungibili facilmente.
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Il nostro staff organizza attività all’aria aperta per 
soddisfare la tua sete di scoperta del nostro territorio.
Il kayak, il sup , sono mezzi ottimali per scoprire le aree marine 
protette proprio per il suo impatto ambientale zero. 
Inoltre si organizzano tour in bicicletta per esplorare il Monte di 
Portofino; Suggeriamo di esplorare il parco di Portofino camminando 
sull’acqua. Abbina lo snorkeling o il trekking per un’avventura ancora 
più autentica. Per tutti i servizi è fornita l’attrezzatura necessaria. 
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Hotel Sant’Andrea
Via Belvedere, 10/2 
16038 Santa Margherita Ligure (GE) Italy
Tel.: +39 0185 29.34.87 
E-mail: info@hotelsantandrea.net
www.hotelsantandrea.net

Hotel Tigullio et de Milan
Viale Rainusso, 3
16038 Santa Margherita Ligure (GE) Italy
Tel.: +39 0185 28.74.55
E-mail: info@hoteltigullio.eu
www. hoteltigullio.eu

Hotel Jolanda
Via Luisito Costa, 6
16038 Santa Margherita Ligure (GE) Italy
Tel.: +39 0185 28.75.12 
E-mail: info@hoteljolanda.it
www.hoteljolanda.it

www.pastinehotels.it


