Complesso turistico ricettivo

Le terrazze di Portovenere
Comune di Portovenere - Provincia della Spezia
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Presentazione
La struttura turistico ricettiva è sita ai margini del borgo di Porto
Venere, II traversa di via dell’Olivo snc e risulta censita al N.C.E.U. nel
foglio 10 particella 864 subalterni 1-4-5-7-8 del Comune di Porto
Venere, provincia della Spezia.
Dal punto di vista urbanistico il sito ricade all’interno del Piano
Urbanistico Comunale del Comune di Porto Venere in ambito denominato
R10.5, di cui si allega alla presente descrizione stralcio delle norme di
dettaglio dell’ambito di riferimento.
Per la sua estensione territoriale urbana, Porto Venere, è il più
piccolo comune della provincia spezzina.
E’ posto all'estremità meridionale di una penisola, la quale, staccandosi
dalla frastagliata linea di costa della riviera ligure di levante, va a
formare la sponda occidentale del golfo della Spezia, detto anche
"golfo dei Poeti".
Al vertice di questa penisola si trovano tre piccole isole, la Palmaria,
il Tino e il Tinetto. Di queste, solo l'isola Palmaria, che sorge proprio di
fronte al borgo di Porto Venere al di là di uno stretto braccio di mare,
è in piccola parte abitata.
Oltre al capoluogo, fanno parte del territorio comunale le due frazioni
di Fezzano e Le Grazie.
Molto rinomate le spiagge del comprensorio, grazie all'acqua
cristallina e alla forte corrente del mar Ligure, che in prossimità della
costa raggiunge repentinamente discrete profondità.
Il borgo antico del paese e le isole dell'arcipelago ricadono all’interno
del Parco Naturale Regionale di Porto Venere, gestito dall'omonimo
ufficio comunale.
Porto Venere è un paese essenzialmente turistico, che vive sulle
attività connesse, meta di numerosi visitatori nell’arco dell’anno.
Negli ultimi anni molto importanti sono diventate le attività extra
alberghiere quali, B&B, affittacamere e residence. Molto apprezzato lo
shopping nel lungomare Calata Doria e nel pittoresco Carruggio.
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Il complesso ricettivo “Le Terrazze” è costituito da diversi immobili ed
accessibile da via dell’Olivo tramite accesso privato.
Risulta costituito da due fabbricati principali, che garantiscono i
servizi primari alla struttura, quali: reception, pernottamento,
ristorazione, palestra, depositi, magazzini e parcheggi coperti.
Di fronte gli
edifici sopra descritti, si trova l’area destinata a
parcheggi, aree manovra e camminamenti pedonali.
A margine della proprietà, adiacente la linea di costa, il complesso
ricettivo offre ai propri Clienti un lussuoso stabilimento balneare con
spiaggia privata, ad esclusivo uso della clientela e ospiti esterni, oltre
ad una zona di ristorazione/bar con annessi servizi: docce, spogliatoi,
magazzini e depositi seminterrati.
Lo stabilimento dispone inoltre di due piscine scoperte e di una comoda
area
relax,
quest’ultima,
molto
utile
all’economia
generale
dell’impianto perchè può offrire un’ ottima alternativa agli utenti nei
giorni in cui le condizioni meteorologiche non consentono l’accesso
alla battigia.
La favorevole posizione del complesso turistico offre un magnifico
panorama, affacciando direttamente sul canale di Porto Venere e
sull’isola Palmaria.
Inoltre, garantisce un ottimo collegamento con le infrastrutture. Poco
distante si trova l’attracco dei vaporetti che consentono via mare la
comunicazione con gli altri paesi del Golfo della Spezia quali, Lerici,
San Terenzo, Tellaro, oltre che con le Cinque Terre, altra rinomata
meta turistica conosciuta in tutto il mondo.
Ottima è anche la vicinanza alla partenza di numerosi sentieri che si
snodano sulle alture e dai quali, è possibile raggiungere punti di bel
vedere da dove ammirare uno splendido paesaggio.
Lungomare con una passeggiata di pochi minuti è possibile raggiungere il
centro storico del borgo di Porto Venere.
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Panoramica del borgo di Portovenere

la struttura vista dal borgo di Porto Venere
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il complesso ricettivo
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La struttura denominata Le Terrazze di Porto Venere è un complesso
turistico che racchiude in se un prestigioso residence, un esclusivo
ristorante e tutti i servizi da spiaggia con piscina e bar aperti da maggio
a settembre ad uso privilegiato della clientela.
Il complesso mette a disposizione dei Clienti un comodo parcheggio in
grado di ospitare numerose autovetture, internet point e connessioni
WI-FI.
Nelle vicinanze si trova la spiaggia libera situata di fronte agli
appartamenti del residence.
Il residence dispone di unità abitative uniche da due a cinque posti
letto, dotate di aria condizionata, frigo, angolo cottura, terrazzo.
In particolare il complesso turistico risulta essere composto da
diciassette
appartamenti situati nel corpo di fabbrica principale
disposto su tre livelli; con tipologia di monolocale, bilocale, e
trilocale, di cui sei al piano primo, sette al piano secondo e quattro al
piano terzo.
Inoltre, ulteriori quattro appartamenti sono ubicati sopra la zona
ristorazione, anch’esse con le stesse tipologia e servizi sopra descritti.
Gli appartamenti sono direttamente accessibili mediante ascensore e
scala interna dalla sottostante autorimessa.

il corpo di fabbrica principale con gli appartamenti e la
sottostante autorimessa privata
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interno degli appartamenti
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panorama dalla
dalla terrazza
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In particolare, gli appartamenti risultano essere cosi distribuiti.
Al piano primo si trovano sei appartamenti per una superficie lorda
coperta di mq 370,00, comprensiva di accessori ( vani scala, ascensore,
ripostigli, sottoscala, magazzino, locale deposito biancheria e corridoio
di accesso) oltre che di una superficie scoperta di mq 205,00 destinata
a terrazza suddivisa tra i singoli appartamenti;
Il piano secondo è suddiviso in sette appartamenti per una superficie
lorda coperta di mq 370,00 comprensiva di accessori ( vani scala,
ascensore, ripostigli, magazzino, locale deposito biancheria e corridoio
di accesso) oltre che di una superficie adibita a balconi ad uso
esclusivo degli appartamenti di mq 21,00 e di una superficie scoperta
comune di mq 25,00.
Il piano terzo è costituito da quattro appartamenti con una superficie
lorda coperta di
mq 210,00 comprensiva di accessori ( vani scala,
ascensore e corridoio di accesso) oltre che di una superficie adibita a
balconi ad uso esclusivo degli appartamenti di mq 52,00.
Al piano secondo, sopra la zona ristorazione sono ubicati numero
quattro appartamenti di
superficie lorda coperta di mq 190,00,
comprensiva di accessori ( vano scala, ascensore e corridoio di accesso)
oltre che di una superficie scoperta a terrazza panoramica di mq
114,00 , di una terrazza giardino di mq 75,00 e di una terrazza di mq
25,00 ;
All’interno della struttura è presente un locale ristorante con vista
su Porto Venere che offre le migliori specialità della cucina ligure.
E’ inoltre possibile usufruire in esclusiva delle sale panoramiche poste
al primo piano, per banchetti, cene di lavoro, eventi, convention e
meeting in uno scenario di incomparabile bellezza.
La zona ristorazione dispone di circa 120/130 posti a sedere e occupa
una superficie totale di mq 782,00 cosi suddivisa:
-

al piano terra, ingresso, cucina, cella frigo, servizi, vano scale, sala
interna e area esterna coperta (porticato) di mq 373,00 ;

-

al piano primo si trova la sala ristorante per una superficie coperta
di mq 199,00 comprensiva di magazzino, locale tecnico, vano scale e
annessa terrazza panoramica di mq 210,00 ;
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vista esterna del Ristorante

vista interna del Ristorante

10

vista interna del Ristorante

vista esterna del Ristorante
La struttura, dispone di uno stabilimento balneare privato, con comodo
accesso al mare, aperto da maggio a settembre con lettini prendisole,
ombrelloni e cabine, oltre ad un servizio bar a bordo piscina o in riva al
mare.
La superficie totale risulta di circa mq 2956,00 cosi suddivisa:
-

locale bar/ristorazione di mq. 64,00 ;
locale interrato composto da magazzini, spogliatoi, servizi igienici,
locale di primo soccorso, locale caldaia e disimpegni di accesso per
una superficie di mq. 210,00 ;
area esterna a servizio dello stabilimento e del bar pari a mq.
2636,00 servita da circa 500 lettini;
due piscine per una superficie totale di mq. 256,00 ;
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Nel residence è presente anche

una zona S.A.M (spazi attività motoria) in

fase di allestimento, con annessi servizi igienici, spogliatoi, locali docce e
magazzino.
Sita al piano primo sul retro del ristorante ha una di mq. 150,00.
La struttura dispone di un’ ampia autorimessa coperta situata al piano
terra del fabbricato principale, della superficie di mq. 514,00 ed altri mq.
126,00 a uso esclusivo dei motocicli localizzati al piano terra, retrostanti
il ristorante.
All’interno della proprietà si trova un’ altra area di estensione pari a circa
mq

1550,00, situata ai margini del complesso immobiliare, retrostante la

zona relax, per la quale, attualmente è in essere permesso di costruire per
il completamento della stessa ( comparto C ).
In relazione al sopra citato permesso, risulta possibile realizzare una
nuova autorimessa coperta comprensiva di spazi di manovra e sistemazioni
esterne, con sovrastante campetto da calcetto.

Allo stato attuale sono

state realizzate solo le opere strutturali necessarie al contenimento del
terreno lungo il perimetro della proprietà.
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