
 

 

Stabilimenti Balneari  
 

 

Marina Beach 
Marina di Loano 

www.marinabeachloano.it 
Tel: +39 366 5941663 

 

  
 

I Marina Beach sono situati alla fine della passeggiata a mare di Loano verso Pietra Ligure, 
poco oltre il porto turistico della Marina di Loano. 

 

Per raggiungere questo stabilimento si consiglia di prendere la navetta di Loano 2 Village  
negli orari prestabiliti in cui si effettuano le fermate sulla passeggiata a mare  

nei pressi della Marina di Loano (gli orari sono disponibili in reception). 
Dista pochi minuti a piedi dalla fermata "Marina di Loano"  

e circa 20 minuti a piedi dalla fermata "Via Aurelia". 
 

Servizi area famiglia: 
con cabine standard, suites, lettoni, lettini con ombrelloni e sedie, baldacchini, 5 altalene. 

 

Mini area giochi bambini:  
castello con scivoli, dondoli, tappeto elastico, ping-pong, calciobalilla. 

Per i bambini: area giochi in spiaggia e in mare, animazione, laboratori e baby-sitting a richiesta. 
 

Servizi area relax: 
con cabine standard, suites, lettoni, lettini con ombrelloni e sedie, baldacchini, 

altalene Area Giovani con cabine standard, suites, lettoni, letti con tavolini e ombrelloni, baldacchini. 
 

Area sport: 
campo da beach volley, beach soccer, beach tennis e pallanuoto. 

 

Area servizi: 
ristorante e lounge bar, WI-FI gratuito. 

 
 

 
 

http://www.marinabeachloano.it/
tel:+393665941663


 

 
Bagni Miramare 

Lungomare Garassini 1 - Loano 
www.bagnimiramare.it 
info@bagnimiramare.it 

Tel/Fax: +39 019 675678 
 

 
 
 

I Bagni Miramare sono situati in una zona centrale della passeggiata a mare, 
appena dopo il Palazzo Kursaal verso il Porto della Marina di Loano. 

 

Sono comodamente raggiungibili con il bus navetta di Loano 2 Village, 
a pochi minuti a piedi dalla fermata principale di Via Aurelia 

e a circa 5 minuti dalla fermata secondaria della "Marina di Loano". 
 

Servizi: 
bar, pizzeria, ristorante, servizio di bus navetta,  

cabine private, cabine a rotazione. 
 

Sport: 
beach volley e animazione sportiva, lezioni di nuoto, 

tavolo da ping-pong, affitto canoe e pedalò. 
 

Per i bambini: 
parco giochi con gonfiabili, animazione, nursery, servizio baby-sitter,  

deposito giochi e gonfiabili. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bagnimiramare.it/
mailto:info@bagnimiramare.it
tel:+39019675678


 
Bagni Virginia 
Lungomare Garassini - Loano 

info@bagnivirginia.it 
www.bagnivirginia.it 
Tel: +39 329 0524092 

 

 
 
 

I Bagni Virginia sono situati nella zona centrale della passeggiata a mare di Loano, 
raggiungibili in pochi minuti a piedi dalla fermata principale del bus navetta di Loano 2 Village. 

 

Servizi: 
Bar - Tavola fredda e Ristorante con dehor sul mare. 

Servizio di asporto di piatti caldi e freddi all'ombrellone. 
Wifi gratuito in tutta la spiaggia. Postazioni di ricarica cellulari e tablet. 

Cabine dotate di servizi privati, doccia idromassaggio, divano, tv, aria condizionata. 
Campo da beach volley, locale attrezzato per il fitness, vasca idromassaggio all'aperto,  

corsi di acquagym, canoe, sup e biciclette a disposizione dei clienti. 
 

Per i bambini: 
parco giochi sulla spiaggia, spazio giochi attrezzato al coperto, animazione quotidiana, 

Spiaggia-Scuola per i compiti delle vacanze (luglio-agosto), fasciatoio,  
menù bimbi con tovaglietta gioco, deposito giochi e piccoli gonfiabili. 

 
 
 
 

*Alcuni servizi potrebbero non essere attivi in tutti i periodi. 
 
 
 
 

mailto:info@bagnivirginia.it
http://www.bagnivirginia.it/
tel:+393290524092

