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grazie al servizio personalizzato e intuiti-
vo, alla ristorazione rinomata, agli am-
bienti raffinati, alla spettacolare spa e al
lusso leggendario.
L’affiliazione avviene anche in seguito a
una serie di cospicui investimenti: dopo il
restyling della Beauty Farm, il rifacimen-
to di tutte le camere e la creazione della
piscina esterna riscaldata, sono stati og-
getto di restyling gli spazi comuni e l’effi-
cienza energetica dei suoi impianti.

La nuova VIP lounge
A partire da novembre 2019 l’hotel è
stato sottoposto a una serie di lavori che
hanno comportato, per la prima volta, la
chiusura temporanea. In particolare, i la-
vori hanno riguardato l’ultimo piano, do-

I l 2020 si apre con importanti novità
per l’Excelsior Palace, storico albergo
a picco sul mare di fronte al Golfo del

Tigullio. A cominciare dall’ingresso nel-
l’esclusiva collezione “Legend” di Prefer-
red Hotels & Resorts, un brand che da
decenni certifica i migliori hotel indipen-
denti di lusso nel mondo. L’Excelsior Pa-
lace è la terza struttura in Italia (in Euro-
pa ce ne sono solo 22 in totale) a rag-
giungere questo ambito traguardo, a ri-
conoscimento di un’offerta in grado di
intercettare una clientela internazionale

Destinazione di charme, ora parte della collezione ‘Legend’ di Preferred Hotels &
Resorts, l’hotel riapre con una top floor VIP lounge, una nuova copertura all’ingresso e
nuovo sistema di climatizzazione

Excelsior Palace Hotel
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ve gli ospiti troveranno una VIP lounge,
in cui rilassarsi, tra vasche Jacuzzi, area
benessere e bar. Dotata anche di una
piccola palestra attrezzata, sarà il nuovo
“all-in-one stop” per chi cerca un am-
biente tranquillo e raffinato.
A essere interessati dall’opera di restyling
anche l’ingresso all’hotel, che diventa co-
perto, per facilitare le operazioni di carico
e scarico dei bagagli e delle attrezzature,
e il suggestivo passaggio sopraelevato
che collega il corpo principale all’area a
picco sul mare. Uno dei tratti salienti
dell’Excelsior Palace è infatti la sua posi-
zione, circondato come è dall’acqua su
tre lati e con la collina a fare da sfondo.
Questa galleria sarà dotata di aria condi-
zionata, per rendere anche più piacevole
la breve passeggiata che porta al Beach
Club, un vero e proprio stabilimento bal-
neare di lusso con lettini e ombrelloni, ca-
bine, due piscine infinity e la proposta
estiva Eden Roc Lounge & Restaurant.
Infine, sempre quest’anno è stato com-
pletamente rinnovato il sistema di rego-
lazione della temperatura, sostituito con
un nuovo impianto integrato di condizio-
namento e riscaldamento, per permette-
re agli ospiti di scegliere le condizioni mi-
croclimatiche più confortevoli in ogni
momento, indipendentemente dalla sta-
gione.

La riapertura
L’Excelsior Palace ha presentato gran par-
te delle novità il 4 febbraio, con la riaper-
tura per la nuova stagione, mentre, pochi
giorni dopo, è stata la volta della piscina
esterna riscaldata, punta di diamante di
un’offerta benessere che include anche il

Health & Fitness Club, ricavato nell’ele-
gante villa di inizio secolo chiamata Kur-
saal. Qui si trovano anche la rinnovata
palestra vista mare e la Beauty Farm, do-
ve si effettuano massaggi e trattamenti
viso e corpo a base di acqua di mare e
microingredienti sempre di origine mari-
na, con effetto detox, rimineralizzante e
riequilibrante. A completare il percorso
benessere ci sono anche due piscine
esterne dove si può partecipare a sessio-
ni di acquagym e un’area esterna con i
lettini per trattamenti all’aria aperta.

Giulia Gagliardi

Teste coronate, attori e sportivi
nel registro dell’Excelsior Palace Hotel
Da sempre l’Excelsior, struttura cinque stelle lusso di grande
fascino ed eleganza, a pochi km da Portofino, è la meta
privilegiata di personaggi noti e personalità dal mondo del
cinema, della politica, dello sport. Tutto inizia nel 1901, quando
su progetto dell’architetto Verrey di Losanna viene costruito il
nuovo Casinò Hotel. Trasferito poi il gioco d’azzardo a Sanremo,
l’hotel viene ribattezzato Excelsior Palace, scenografia di uno dei
primi film con riprese esterne (“Battesimo di nave” di Gian Paolo
Rosmino) e punto di incontro dei principali nomi della cultura e
dello spettacolo italiani, insieme a personaggi come il Duca di
Windsor e Wally Simpson, Re Faruk, Re Hussein di Giordania, Re
Costantino di Grecia, Rita Hayworth ed Ernest Hemingway.
Chiuso poi per venti anni, negli anni Novanta l’Excelsior è stato
riaperto con importanti novità: dal Centro congressi al Beach
Club e al centro benessere. Attualmente i suoi sette piani
ospitano in basso la hall e il centro congressi Duca di Windsor
(capienza massima 450 persone), con nove sale meeting
collegabili tra loro, e ai piani superiori le 119 soluzioni abitative,
tra camere e suite. Ancora oggi l’Excelsior vede tra i suoi ospiti
attori, celebrità internazionali, cantanti e sportivi, attirati da un
luogo elegante e discreto, accogliente e dal lusso mai ostentato.


