
 

             
 

 
 

NOME HOTEL: Eight Hotel Paraggi 
  
CATEGORIA: 5 Stelle 
  
INDIRIZZO: Via Paraggi a Mare, 8  - 16038 Paraggi  
  
TELEFONO: +39 0185 28 99 61  
  
SITO:  paraggi.eighthotels.it 
  
SOCIAL MEDIA:    Instagram.com/eight_hotels  

   Instagram.com/the_eight_restaurant 

   Facebook.com/eighthotels 

   Twitter.com/eighthotels 
  

 
 

OWNERSHIP: La Solido è uno dei primi operatori italiani attivi nel campo immobiliare a partire dal 1991. La 
Solido si è distinta negli ultimi anni attraverso lo sviluppo di progetti in diversi settori del real 
estate e la valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare proprio e di terzi. Nel settore 
dell’hotellerie con il brand Eight Hotels si pone come player nel settore della small luxury 
hospitality. Guidata dall’imprenditore Achille d’Avanzo, conta tra i suoi clienti alcune delle 
maggiori istituzioni finanziarie italiane. 

  
EIGHT HOTELS: Eight è il brand rivoluzionario di proprietà della Solido che attraverso gli Eight Hotels fornisce 

agli Ospiti autentiche e uniche esperienze che riflettono il carattere individuale degli alberghi. 
Eleganza senza tempo, stile del servizio distintivo e location esclusive rappresentano i tratti 
distintivi delle sue proprietà, lanciando un nuovo concetto di lusso basato sull’esperienza. 

  
LA STORIA: La struttura alberghiera Eight Hotel Paraggi viene acquisita nel 2007 dalla divisione Hotellerie 

della Solido, che si occupa della progettazione, costruzione e gestione di alberghi.  
  
DESIGN: I progetti di riconversione sono stati eseguiti da Solido Interior Design che, sotto la guida di 

Brunella Pignatiello, ha saputo creare un perfetto mix tra il fascino dell’architettura 
neoclassica e uno stile moderno che dona all’Eight Hotel Paraggi un particolare charme fatto 
di tradizione e innovazione. 

  
L’HOTEL: 
 
 

L’Eight Hotel Paraggi, situato nella baia più esclusiva della Riviera ligure, è una Villa dell’800 
immersa nel verde intenso e profumato della macchia mediterranea e il mare cristallino. Tra 
Santa Margherita Ligure e Portofino, la baia è incastonata nella scogliera e rappresenta 
l’ideale vacanza per chi desidera abbinare l’intimità di questa insenatura con la mondanità e 
lo charme di Portofino. 
 

https://paraggi.eighthotels.it/
https://www.instagram.com/eight_hotels/
https://www.instagram.com/the_eight_restaurant/
https://www.facebook.com/eighthotels
https://twitter.com/eighthotels


 

ACCOMMODATION: 12 CAMERE E SUITE 
 

N.1 Eight Suite                           55 mq Salottino, terrazzo con jacuzzi, vista mare. 
N.1  Suite 35 mq Terrazzo con jacuzzi, vista mare. 
N.1 Deluxe                   30mq Salottino, terrazza con jacuzzi, vista mare. 
N.4 Superior 25 mq Alcune con vista mare. 
N.5 Standard 22 mq Alcune con balcone. 

 

  
EIGHT SUITE: La nuova Suite dell’Eight Hotel Paraggi, non a caso denominata 888, con il suo suggestivo 

design, rappresenta in se una rivoluzione nella definizione del termine Suite.  Progettata con 
un’idea di open-space tecnologico, la Eight Suite, affacciata sulla splendida baia di Paraggi, 
vanta una serie di servizi esclusivi per un’esperienza visivo sensoriale senza precedenti. Ad 
arricchire questo scenario unico nel suo genere, una splendida terrazza con jacuzzi riscaldata, 
con vista sulla magnifica baia di Paraggi. 
 
Caratteristiche e servizi: 

• Letto king size 

• Jacuzzi  interna 

• Jacuzzi  esterna riscaldata 

• Terrazzo arredato 

• Smart Tv 75” Bang Olufsen 

• Bose Home Theatre 

• Nespresso coffee corner 

• Sistema di domotica 

• Vetri  a polimeri 

• Wi-fi/ high speed internet access 

• Ambiente insonorizzato 

• Bagni rivestiti in pietra basaltina 

• Aria condizionata 

• Mini bar 

• Telefono diretto 

• Cassaforte di sicurezza 

• Linea cortesia di Bulgari 
  
SUITE: Il suggestivo panorama sulla baia di Paraggi, con il suo limpido cielo, rapisce lo sguardo, 

mentre la luce esterna pervade l’intera Suite, rendendola unica nel suo genere per l’eleganza 
e splendore. Dislocata su due livelli, con un accogliente salotto al primo piano e una 
meravigliosa stanza da letto con vista mozzafiato al piano superiore, la Suite riflette il fascino 
e lo charme della riviera ligure. L’ampio terrazzo con vasca idromassaggio riscaldata, 
affacciato sulla splendida baia di Paraggi, consente di rilassarsi accompagnati dal dolce suono 
del mare. 
 

Caratteristiche e servizi: 

• Letto king size 

• Jacuzzi esterna riscaldata 

• Terrazzo arredato 

• Bagno rivestito in pietra basaltina 

• Aria condizionata 

• 2 Smart Tv Bang Olufsen  

• Bose Home Theatre 

• Wi-fi/ high speed internet access 

• Ambiente insonorizzato 

• Mini bar 

• Telefono diretto 

• Cassaforte di sicurezza 

• Linea cortesia di Bulgari 
 



 

ROOM FACILITIES: 
 

• Tv a schermo piatto 

• Wi-fi 

• Ambiente insonorizzato 

• Telefono multi-linea 

• Linea cortesia di Bulgari 

• Doccia 

• Asciugacapelli 

• Accappatoi 

• Minibar 

• Cassetta di sicurezza 

• Aria condizionata 
  
DINING: The Eight – Ristorante Fusion 

Situato sulla splendida baia di Paraggi, in riva al mare, accompagnati dal dolce respiro delle 
onde.  

• the-eight.it 
 

Bar: 
L’Eight Bar è un punto di sosta obbligatorio per chi vuole gustare un buon caffè Nespresso o 
magari sorseggiare un cocktail preparato e servito con maestria e professionalità, 
accompagnato da un aperitivo ricercato e unico nel suo genere. 

  
LA SPIAGGIA PRIVATA: 
 

Esclusiva ed unica spiaggia privata di sabbia dorata della zona, con il mare di un intenso 
colore verde smeraldo in cui si riflettono i pini della montagna circostante. 
La spiaggia dell’Eight Hotel Paraggi rappresenta un punto di incontro per chi desidera 
trascorrere una giornata in riva al mare coccolato dai servizi estremamente ricercati del 
Beach Club e dall'esclusività del luogo.  

  
CONCIERGE: • Baby concierge 

• Personal Butler 

• Escursioni in barca 

• Escursioni Diving 

• Escursioni trekking 

• Visite guidate 

• Tennis & Golf 

• Personal Trainer 

• Prenotazione pacchetti Eight Moments 

• Prenotazione Ristorante 

• Biglietti musei e Acquario di Genova 

• Prenotazione trattamenti benessere  

• Servizio baby sitting 

• Servizio personal Chauffeur 

• Servizi di transfer 

• Noleggio luxury cars e auto d’epoca 
  
SERVIZI: • 24 ore Concierge 

• Staff multiligua 

• Cocktail di benvenuto 

• Quotidiani nella lobby 

• Eight Bar 

• The Eight – Ristorante Fusion 

• Eight Spa 

• Beach Club 

• Accesso Wi-fi 

• Room service 

• Couverture serale 

https://www.the-eight.it/


 

 

• Vetturiere 

• Personal assistance for unpacking and packing 

• Ammessi animali domestici di piccola taglia  

• Culla per neonati  

• Servizio lavanderia 

• Parcheggio privato 

• Yacht privato per escursioni giornaliere 
  
WEDDING: La tradizione dell’Eight Hotel Paraggi è il sigillo di garanzia per un ricevimento di nozze di 

successo. Il nostro “Specialist de Mariage“ si prenderà cura degli sposi e accoglierà le loro 
richieste permettendo di vivere intensamente e con entusiasmo il giorno più bello della loro 
vita.  
 

I nostri servizi: 

• Istant wedding picture 

• Fuochi d’artificio 

• Wedding cakes 

• Live music 

• Animazione 

• Noleggio auto 

• Foto & video 

• Make up & acconciatura 

• Intrattenimento bambini 
  
LUOGHI DI INTERESSE: Portofino:  

• Castello Brown 

• Faro 

• Chiesa di San Martino 

• Chiesa di San Giorgio 
 

Le Cinque Terre: 

• Monterosso 

• Vernazza 

• Corniglia 

• Manarola 

• Riomaggiore 
 

San Fruttuoso di Camogli 
Camogli 
Santa Margherita Ligure 
Rapallo 
 

Genova 
 

  
MEDIA CONTACTS: Corporate Relations 

Serafina Leozappa 
Director of Sales & Marketing  

E-mail: s.leozappa@solidohotels.com 
Tel: +39 06 88 88 88 88 

  

PER PRENOTAZIONI: E-mail: info@paraggi.eighthotels.com 
Tel: +39 0185 28 99 61 

mailto:s.leozappa@solidohotels.com
mailto:info@paraggi.eighthotels.com

