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INCHIESTA GOURMET

Un’alchimia di sapori e profumi che racconta la storia di una terra, la Riviera
di Ponente, dal fascino senza tempo

Per chi è alla ricerca di un location di charme e di
“gusto”, dove assaporare le specialità della tradi-
zione ligure, ma anche i migliori piatti della tra-

dizione mediterranea, il Royal Hotel Sanremo è senz’al-
tro un nome da segnarsi in agenda.
Inaugurato nel 1872 a Sanremo, questo splendido cin-
que stelle lusso – affiliato a The Leading Hotels of the
World e a Locali Storici d’Italia – offre una vera e pro-
pria experience in grado di soddisfare anche i palati
più esigenti.
Nei suoi quattro ristoranti, lo chef Moreno Picchietti
propone autentici viaggi emozionali tra i sapori e pro-
fumi della terra e del mare della Liguria, utilizzando so-
lo materie prime accuratamente scelte nel rispetto del-
la stagionalità. Le sue creazioni sono un’alchimia crea-
tiva che l’ottima carta dei vini e il servizio inappuntabi-
le valorizzano ulteriormente.

Poker d’assi del palato
Il Ristorante Fiori di Murano accoglie gli ospiti in
una suggestiva sala con vista panoramica sul parco e
sul mare, in cui spiccano preziosi lampadari artigianali
con fiori di vetro. Qui si può scegliere da un raffinato
menu à la carte. Per cene a lume di candela, da giugno
a settembre, c’è, invece, Il Giardino, sulla terrazza.

L’appuntamento per il cocktail
è al Bar delle Rose
L’aperitivo è un rito al Bar delle Rose. In un’atmo-
sfera piacevolmente intima e calda, si sorseggiano
drink e cocktail eccellenti, coccolati dalle note del
piano bar e appagati dalla splendida vista. E, per
chi lo desidera, ci sono anche un elegante fumoir e
una sala per bridge e lettura.

Royal Hotel Sanremo

Per una serata esclusiva e ricca di charme, la location
più appropriata è il Capriccio Gourmet. Outdoor c’è
infine il Corallina con Pool bar, a bordo piscina, dove
gustare invitanti snack e pranzi informali. Da aprile a
ottobre, il Corallina propone un ricco buffet, grigliate
di pesce e carne e menu à la carte, mentre da metà giu-
gno a inizio settembre è aperto anche per la cena con
pizzeria e serate di musica e spettacoli. P.T.
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