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mente squadrata), oggi il Royal Hotel
Sanremo continua nella sua tradizione di
accoglienza sempre in equilibrio tra pas-
sato e contemporaneità.

Spazi esclusivi,
ospitalità curatissima
L’albergo, sulla rinomata passeggiata Im-
peratrice che corre parallela alla costa, in
pieno centro città, ma allo stesso tempo
oasi di pace e silenzio grazie all’enorme
parco subtropicale di 16 mila mq che lo
circonda, sta per compiere i suoi primi
148 anni. E a tirare le fila di questa sua
prima parte di storia, si vedono chiare le
linee guida della sua offerta. Da una par-
te c’è l’eleganza, visibile non solo nelle
opere d’arte, negli arredi raffinati e nei
materiali pregiati dei saloni e delle 127
camere e suite esclusive, ognuna con un
proprio stile distintivo, ma anche, e so-
prattutto, nel servizio agli ospiti. Come ci
raccontava qualche tempo fa Marco Sar-
lo, prima General Manager e oggi Consu-
lente di Direzione, l’investimento princi-
pale è sul servizio al cliente, mai invaden-
te o oppressivo, ma curato in ogni detta-
glio e sempre personalizzato. In quanto
membro di The Leading Hotels of the
World e dei Locali Storici d’Italia, il Royal
Hotel Sanremo opera secondo altissimi

N ato a fine Ottocento dall’intui-
zione di un imprenditore valdo-
stano, che voleva offrire soggior-

ni di lusso a un pubblico d’oltralpe (e aprì
il primo Hotel Royal a Courmayer), a se-
guito della scoperta della Riviera dei Fio-
ri da parte di artisti, attori, scrittori e ce-
lebrità, divenne da subito il loro ritrovo
preferito. Consolidato nel dopoguerra,
grazie a interventi importanti (come
quello di Giò Ponti che qui crea una delle
prime piscine d’albergo in Europa e sce-
glie una forma naturale, non artificial-

Storia ultracentenaria, esperienze emozionali, l’affiliazione ai maggiori player
internazionali di residenze di lusso: l’esclusivo cinque stelle lusso della Riviera dei Fiori
rappresenta la migliore tradizione dell’ospitalità in Liguria
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standard, come testimoniano le migliaia
di ore di formazione del suo staff e il
controllo settimanale di qualità in ogni
segmento della struttura. Dall’altra c’è la
volontà e l’impegno di trasformare il sog-
giorno, sia esso leisure o business, in
un’esperienza emozionale, dove alla bel-
lezza del luogo e degli spazi si affiancano
la scoperta di proposte gastronomiche, i
momenti benessere, le attività sportive o
ricreative in grado di stimolare i sensi e
appagare l’intelletto.

Esperienze multisensoriali
La cucina è l’esempio perfetto. Tre le
proposte, tra i piatti legati alla tradizione
ligure ma rivisti in chiave creativa e aper-
ti alle suggestioni internazionali nel risto-
rante Fiori di Murano, che stuzzica non
solo il gusto ma anche la vista con la sua
sala elegante, la mise en place raffinata e
i caratteristici lampadari in vetro soffiato
di Murano; l’ambiente intimo del Il Giar-
dino, per cene romantiche a lume di can-
dela sulla terrazza panoramica da giugno
a settembre; il Corallina, ristorante con
pool bar, che offre light lunch, buffet, gri-
gliate da aprile a ottobre e, la sera, pizze,
serate musicali e spettacoli sotto le stelle
da giugno a settembre. Inoltre, gli ospiti
sono incoraggiati ad andare alla scoperta
delle materie prime e delle ricette del
territorio, attraverso i percorsi food &
wine disegnati dall’esperta Roberta Gio-
vannina, che uniscono degustazioni in
cantina, assaggi di produzioni locali ed
escursioni nelle botteghe artigianali e nei
borghi tipici, per conoscere cultura, pae-
saggi e tradizioni di Sanremo e dintorni.
Non manca ovviamente l’offerta wel-
lness, per rilassare i sensi e promuovere il
benessere, tra la scenografica piscina
outdoor d’acqua di mare a 27°C (proget-
to originale di Giò Ponti e icona dell’ospi-

talità firmata Royal Hotel), il campo da
tennis, il minigolf e la Royal Wellness
Spa, che affianca a un’area per massaggi
e trattamenti beauty una zona umida no
prescription con piscina idromassaggio,
docce emozionali, bagno turco, Vitarium
e zona relax con angolo tisaneria. Per gli
appassionati di golf l’albergo ha attivato
una collaborazione con il vicino Circolo
Golf degli Ulivi a 18 buche.

Meeting d’autore
Il Royal Hotel Sanremo è una destinazio-
ne che ha saputo imporsi anche sul mer-
cato meeting grazie a un’offerta a tutto
tondo dedicata agli eventi. Oltre alle pro-
poste gastronomiche e alla possibilità di
abbinare un variegato programma di atti-
vità, la struttura ha dedicato uno spazio
ad hoc per incontri, conferenze stampa,
team building e seminari, con cinque sale
polifunzionali, in grado di trasformarsi a
seconda dell’evento e modulabili in aree
separate o in un grande ambiente fino a
300 posti, sempre con luce naturale (al-
cune con grandi vetrate affacciate sul
parco e sul mare), aria condizionata, Wi-
Fi e tecnologie all’avanguardia.            G.G.


