I MIGLIORI HOTEL SUL MARE

Royal Hotel Sanremo
Struttura 5 stelle lusso nel cuore della città ligure, offre soggiorni di charme,
relax e benessere tra la Spa, il parco, gli ampi spazi per eventi e le tante
proposte gastronomiche

C

Compie quest’anno 145 anni l’esclusivo albergo 5 stelle lusso di Sanremo. Membro di The Leading Hotels
of the World e tra i Locali Storici
d’Italia, è stato inaugurato nel 1872,
diventando ben presto uno dei ritrovi più amati dall’aristocrazia italiana ed europea e il luogo d’elezione per vacanze e soggiorni estivi
sulla Riviera dei Fiori. Oggi rappresenta una perfetta sintesi tra passato e presente, un’oasi di pace ed
eleganza che ha fatto di charme, relax, benessere e calda ospitalità le
proprie parole d’ordine.

Il tuo punto di partenza per
scoprire la Riviera dei Fiori
L’hotel si trova in una posizione
unica, al centro di un’area che porta a Nizza, Montecarlo e alle principali località del Ponente Ligure,
immerso in un parco subtropicale
di 16.000 mq sempre in fiore grazie
al clima mite di cui la città gode
tutto l’anno. Oltre ad avere un’impareggiabile vista sul mare, è anche a pochi minuti sia dalla spiaggia di sabbia sia dal centro, con il
suo Casinò e le boutique. Poco più
in là si apre l’entroterra ligure, con
i suoi borghi medievali, i paesi arroccati sulle colline, i parchi naturali per un contatto diretto con una
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natura incontaminata, le cantine e
gli oleifici per degustare il meglio
della tradizione enogastronomica
di questa terra e, naturalmente, le
spiagge, le calette e i promontori,
per apprezzare il mare in tutte le
sue sfumature.

Benessere e business
in un’unica location
Gli spunti e le occasioni per un
post congress o per arricchire il
programma di un evento rappresentano solo uno dei tasselli dell’offerta meeting del Royal Hotel

Sanremo, che affianca alla presenza di spazi e servizi per le aziende
anche un’offerta benessere completa nel suo Royal Wellness. La
Spa, 700 mq circa che includono la
zona umida no prescription, con
vasca idromassaggio, docce emozionali, bagno turco a 40°, Vitarium
a 60°, e zona secca per trattamenti
e massaggi, è infatti a disposizione
per una pausa di relax dopo l’evento o come coccola per i partecipanti e i loro accompagnatori.
Gli spazi dedicati a convegni, incentive e team building sono caratterizzati da un mix di efficienza –
attrezzature di ultima generazione
e servizi aggiuntivi, inclusi quelli di
comunicazione – e bien vivre. Oltre alle cinque sale a disposizione,
compreso il Salotto 121, al primo
piano, con terrazza vista mare, si
possono utilizzare molti altri ambienti in cui inscenare tutti i diversi momenti di un evento. Il giardino, per esempio, è perfetto per allestire cocktail, coffee break e buffet all’aperto, così come l’area attorno alla piscina d’acqua di mare,
progettata da Giò Ponti, con spettacolare vista sul mare, mentre per
gustare un’interpretazione raffinata e creativa della cucina ligure, insieme a ricette mediterranee e piatti internazionali, ci sono svariate
proposte, come il ristorante Fiori
di Murano, opzione elegante con
menu à la carte la sera, Il Giardino,
per una cena a lume di candela sulla terrazza, oppure, la sera, il raffinato ristorante Capriccio Gourmet
per un’esperienza culinaria multisensoriale.
Giulia Gagliardi

