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Hotel Principe di Savoia
Lo stile italiano si riconosce subito: gusto, bellezza, attenzione ai dettagli
e cura del cliente. L’hotel Principe di Savoia di Milano è un esempio di ricettività
che unisce la migliore tradizione del made in Italy all’innovazione, offrendo
un’experience di lusso a 360 gradi

S

Situato a Milano, in Piazza della Repubblica, uno dei punti più frequentati della
città, con alle spalle quasi un secolo di
storia, l’hotel Principe di Savoia, del luxury brand Dorchester Collection, è un’icona dell’alta ospitalità che deve il successo
alla capacità di innovarsi continuamente
senza perdere la sua identità.
Soggiornando in una delle sue 287 camere e 44 suite, al Principe si vive un’autentica royal experience, circondati da comfort, bellezza e servizio, tutto all’insegna
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dell’esclusività. Ciascuna diversa dall’altra, le camere dispongono delle più moderne tecnologie e sono un omaggio al
made in Italy più raffinato; tanto per farsi
un’idea, nei bagni di marmo si trova
un’ampia scelta di prodotti Acqua di Parma. L’architettura degli spazi e gli arredi
d’epoca evocano un’atmosfera di eleganza, mai ingessata, però, dove si respira un
allure raffinato e cosmopolita. Molto belle e confortevoli, in particolare, la Camera Premium, con zona giorno separata e
la Ambassador Suite, che rievoca i fasti
dei ruggenti anni Venti. Ma il fiore all’occhiello resta la Presidential Suite, con tre
camere da letto e una terrazza panoramica con vista spettacolare sulla città; dove
ci si può persino rilassare con un bagno
nella piscina interna.
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Hot spot trendy per aperitivi,
pranzi e cene
Al ristorante Acanto si vivono viaggi del
gusto memorabili. Non a caso il restogourmet del Principe è un indirizzo must
per l’alta cucina e per il servizio impeccabile. Di recente Principe di Savoia ha
stretto partnership con famosi brand di
design, dando vita alla novità gastronomica a tema Tavolo Cristallo. Un’esperienza
di sensoriale unica, dove i cristalli Swarovski fanno da cornice alla tavola vestita
con una mise en place di Stefano Ricci
Home. Grazie allo staff e allo chef Alessandro Buffolino, ogni richiesta del festeggiato verrà esaudita: compleanni, anniversari, feste di laurea. L’Hotel è anche
punto di riferimento per aperitivi, grazie
al suo Principe Bar, noto per la sua atmosfera particolare. Qui spiccano il lampadario composto da ben 5000 elementi e le
opere di Mimmo Rotella che rimandano
ai film italiani più celebri. Ideale per un
aperitivo o eventi privati, il bar dispone di
una consolle Dj per momenti conviviali di
live music.

Proposte primavera estate 2018
A fare del Principe di Savoia un’icona cittadina è anche la sua capacità di far vivere agli ospiti un’esperienza sul territorio
declinata nel segno dell’esclusività e
dell’originalità. Le idee al Principe non
mancano mai, in particolare, con l’arrivo
della bella stagione. In calendario, quest’anno, c’è come novità, un’emozionante
gita a bordo di un’Alfa Romeo 4C Spider
che da Arese (museo dell’Alfa) porta fino
al lago di Como, mentre, per gli amanti

Benessere da 10 e lode

Il Club 10 Fitness & Beauty Center è un rifugio per chi, anche in
vacanza, non rinuncia alla forma. Il numero non è stato scelto a
caso: lo spazio si trova al decimo piano, la vista su Milano è
spettacolare e la qualità è dei servizi ottima. Da dieci, appunto.
Con tanto di lode.
Palestra, piscina e spa, tutte concentrate in un unico luogo di vera classe. Pavimento e pareti in legno riscaldano l’ambiente conferendogli naturalità, mentre i macchinari all’avanguardia ﬁrmati
Technogym della Palestra garantiscono le migliori perfomance
di allenamento. E non mancano neppure le tecnologie di intrattenimento per tenersi in forma senza annoiarsi, come minischermo TV, auricolare, fast track control e joystick, né sistemi innovati di ventilazione per diﬀondere aria profumata. Con 60 mq, inﬁne, la piscina dell’hotel si aggiudica il primato della più grande
Spa milanese. Ubicati in una zona tranquilla, si trovano la vasca
idromassaggio jacuzzi, sauna e bagno turco. Sempre per vivere
un’esperienza di puro benessere e relax si può optare per un
massaggio in spa, anche in coppia. Neppure la scelta dei prodotti è stata lasciata al caso: la direzione ha scelto infatti le linee
dei brand Comfort Zone e Sensai.
della montagna, c’è la possibilità di prenotare un volo in elicottero fino al Bernia. Da provare infine lo Scented Tour, alla scoperta di boutique e musei dedicati
ai profumi. Tutte le offerte prevedono il
servizio di limousine gratuito da e per il
centro città.
Matteo Melani
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