TOP BLEISURE HOSPITALITY

Royal Hotel Sanremo
Il perfetto connubio di storia, charme, comfort e relax rendono il prestigioso
cinque stelle lusso della Riviera dei Fiori la location ideale per meeting emozionali

P

Preferire il Royal Hotel Sanremo per un
convegno, un meeting, o un’attività di team building significa fare una scelta
“emozionale”. Membro di The Leading
Hotels of the World, l’albergo offre l’esperienza unica e indimenticabile di un evento in una cornice privilegiata e ricca di
storia, unitamente all’eccellenza di un
ambiente sospeso tra l’antica bellezza
senza tempo e i moderni servizi alberghieri ispirati a un nuovo concetto di
ospitalità. L’hotel, infatti, vanta una tradizione che risale al 1872, anno della sua
apertura, e che l’ha fatto divenire una delle mete privilegiate dall’aristocrazia italiana ed europea, prima, e del jet-set internazionale, poi. La storia e lo charme sono
sapientemente mescolati alla straordina-

rietà del contesto e alla qualità del servizio, attento, verso gli ospiti, fin nei minimi dettagli.

Comoda posizione
Anche il lavoro diventa, quindi, un piacere al Royal Hotel Sanremo, immerso nella
quiete del suo lussureggiante parco subtropicale di 16.000 mq con splendida vista
sul mare, a pochi minuti dalle spiagge
sabbiose e dal centro città. Non solo: l’albergo si trova ad appena 45 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Nizza, a 25
minuti da Montecarlo e permette di raggiungere facilmente le diverse località
della Riviera dei Fiori.

Vista e sapori
Ad accogliere gli ospiti 126 camere e suite esclusive, ciascuna arredata con un
proprio stile e pensata come un microcosmo di piacere per donare una sintesi dell’intera esperienza di soggiorno. Ampi saloni con vista panoramica invitano gli
ospiti a fermarsi e a rilassarsi di fronte alla bellezza del mare e del parco, magari
prolungando il relax sorseggiando un
aperitivo o bevendo un caffè. I profumi e
i sapori del mare e della terra si ritrovano
nei piatti che lo chef Moreno Picchietti
con la sua brigata di cucina prepara, coniugando il meglio della tradizione ligure
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LE SALE MEETING
Il Royal Hotel Sanremo mette a disposizione per incontri di lavoro e di formazione 5 sale, da 8 a 300 persone:
– Sala Palme con hall antistante utilizzabile come spazio di accoglienza
e segreteria
– Sala Hibiscus, sala polivalente con
vista sul parco e sul mare adattabile
negli allestimenti, ideale per presentazioni, conferenze stampa, showroom, coﬀee-break
– Sala Mimose al primo piano, composta da due sale che possono formare un unico ambiente, adatte per
accogliere riunioni di sottogruppo
– Salotto Suite Sissi al primo piano,
con ampia terrazza vista mare, ideale per piccole riunioni e cocktail
– Sala Fiori di Murano, aﬀacciata sul
parco e sul mare, decorata con preziosi lampadari in vetro di Murano

e mediterranea con un tocco di fusion per
una ristorazione di gran classe in grado di
regalare momenti conviviali speciali. Il
tutto in una calda atmosfera, accompagnata da un servizio impeccabile.

Per la migliore riuscita
L’offerta congressuale, con soluzioni su
misura per soddisfare ogni tipo di esigenza, si articola in 5 sale dotate di aria condizionata, luce naturale, Internet Wi-Fi e
tecnologia all’avanguardia. Gli ambienti
eleganti e polifunzionali sono adattabili
negli allestimenti e modulabili in aree separate per accogliere sino a 300 persone.
In base alle esigenze dei clienti lo staff
del Royal Hotel Sanremo supporta l’organizzazione dei convegni fornendo attrezzature supplementari, interpreti, traduttori, professionisti della comunicazione per
attività pre e post meeting e realizzando
qualsiasi tipo di rinfresco, dal coffee-break alla cena elegante, da affiancare all’incontro di lavoro. La stessa attenzione è riservata anche all’organizzazione di cerimonie.

Invito al relax
Dopo una giornata di lavoro l’albergo offre diverse possibilità di godere di pause
di puro relax, a cominciare dalla magnifica piscina esterna d’acqua di mare riscaldata, progettata da Giò Ponti nel 1948,
che splende come un gioiello blu incastonato nella sua suggestiva cornice. Per
proseguire con la terrazza solarium, il
campo da tennis, la sala fitness e la lussuosa Royal Wellness Spa. Qui gli ospiti
sono coccolati con trattamenti di alto livello e possono accedere alla zona umida
no prescription con vasca idromassaggio, docce emozionali, bagno turco a 40°,
Vitarium a 60° e area relax con angolo tisaneria per avvolgenti sensazioni di benessere e una completa remise en forme.
Non mancano, infine, le opportunità di svago in città, dalla visita al celebre Casinò e
al centro storico, allo shopping nelle boutique, e nei dintorni, dalle escursioni negli
incantevoli borghi alle diverse attività sportive. L’albergo dista, inoltre, solo 5 km dal
Circolo Golf degli Ulivi con 18 buche.
Il Royal Hotel Sanremo rappresenta, dunque, un contesto unico e 145 anni di esperienza per soggiorni memorabili e meeting esclusivi.
Federica Serva
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