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Royal Hotel Sanremo
Wellness e relax sono le parole d’ordine di questa oasi di pace ed
eleganza nel cuore della Riviera dei Fiori

U

n’esperienza che coinvolge e incanta tutti i sensi, dall’olfatto stimolato dai profumati ﬁori della
Riviera, tra limoni e oleandri, all’udito,
che riscopre il valore del silenzio interrotto solo dai rumori della natura; dal gusto, che sperimenta i sapori, semplici ma
ricchi di gusto, della cucina del territorio,
alla vista che si posa sul grande parco
subtropicale, il mare, gli angoli di relax,
tutti perfettamente integrati nel conte-
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sto naturale in cui sono immersi. Il Royal
Hotel Sanremo, lussuoso 5 stelle inaugurato nel 1872, è un indirizzo esclusivo
che ha costruito negli anni una solida reputazione sia in ambito leisure che business.

Relax senza confini

Diceva Giò Ponti di odiare le piscine rettangolari, troppo lontane dalle forme che
la natura ci regala, quelle di laghi e mari.
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Nasce così l’ispirazione per alcune delle
sue creazioni più belle, come la piscina
d’acqua di mare riscaldata a 27°. Costruita nel 1948, è ancora oggi il simbolo del
Royal, un piccolo gioiello incastonato nel
lussureggiante parco che guarda direttamente al mare. L’acqua è infatti il vero
motivo conduttore del relax che si può
sperimentare in questa struttura: da
quella del mare, fronteggiata da spiagge
sabbiose attrezzate, subito sotto la panoramica passeggiata Imperatrice, a quella
del Royal Wellness, un centro benessere
che comprende un’area umida con vasca
idromassaggio, docce emozionali, bagno
turco a 40°, Vitarium a 60° e una sala relax con tisane, frutta e succhi, oltre ad
una zona secca per trattamenti, rituali e
massaggi esclusivi. Qui domina il silenzio,
necessario per distendersi e ritrovare
una propria dimensione di calma.

per i servizi di accoglienza e segreteria e
il Salotto Suite Sissi, di minori dimensioni, per piccole riunioni, con la sua ampia
terrazza vista mare. All’esterno si trovano
poi il giardino e l’area attorno alla piscina,
perfetti durante la bella stagione per
eventi sotto le stelle e coﬀee break.
Giulia Gagliardi

Wellness a tavola

Il benessere ha molte sfaccettature, e
certamente la tavola è una di queste. La
cucina dell’albergo è aﬃdata alle sapienti
mani dello chef Moreno Picchietti, che
propone piatti della tradizione mediterranea e locale, rivisitati con creatività ma
sempre all’insegna di sapori autentici e
gusti ben marcati. Gli ingredienti sono
infatti rigorosamente di stagione e raccontano di una cultura gastronomica
semplice ma gustosa, che aﬀonda le sue
radici nella terra ligure e nella sua gente,
dove non mancano mai gli aromi dell’orto, come la maggiorana, il timo, il ginepro
e il ﬁnocchietto selvatico. A questa tradizione lo chef intreccia la sua personale
ricerca, tra la cucina toscana, i riferimenti
alle altre esperienze regionali, soprattutto dal Nord e dal Lazio, e le suggestioni
che provengono da luoghi lontani. Da qui
nascono i risotti e i carrelli dei formaggi,
accompagnati da incredibili marmellate
in agrodolce, al pomodoro, alle cipolle
rosse e mele, alle pere e vaniglia col vino
rosso, per citarne solo alcune.

Meeting di charme

Autenticità, benessere ed eleganza caratterizzano anche gli spazi business, che
ospitano convegni, incentive, seminari e
team building. In totale la struttura oﬀre
cinque sale, da otto a 300 posti, inclusa
la Sala Palme, con grande hall antistante
mastermeeting.it

5 motivi per scegliere il Royal Hotel Sanremo

• Esclusivo albergo 5 stelle lusso, inaugurato nel 1872 e presto
diventato l’indirizzo per eccellenza ove trascorrere le vacanze
nella Riviera dei Fiori per l’aristocrazia italiana ed europea. È
membro di The Leading Hotels of the World e dei Locali Storici
d’Italia.
• Posizione privilegiata, comoda per raggiungere Nizza,
Montecarlo e le principali località del Ponente ligure, ma allo
stesso tempo in centro città, immersa nella quiete del suo
lussureggiante parco subtropicale di 16.000 mq.
• Diverse proposte culinarie per un percorso all’insegna della
migliore tradizione gastronomica mediterranea e ligure. Tra
queste il ristorante Fiori di Murano con il suo menu à la carte,
Il Giardino per una cena al lume di candela sulla terrazza e il
Corallina a bordo piscina.
• 127 camere e suite, ognuna con il suo stile.
• Saloni avvolgenti con vista panoramica. Sui loro comodi divani
è d’obbligo fermarsi per sorseggiare un caﬀè, un aperitivo o
per una semplice pausa distensiva.
11-12 2018
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Royal Hotel Sanremo

Wellness and relaxation are the watchwords of this peaceful and elegant oasis in the
centre of the Riviera of Flowers

A

n experience that involves and
delights all the senses; the smell
is stimulated by the scented
ﬂowers, lemon trees and oleanders of
the Riviera. The hearing rediscovers the
value of the silence interrupted only by
the sounds of nature. The taste experiments the simple but rich ﬂavours of the
local cuisine. Lastly, the sight enjoys the
view of the large subtropical park, the
sea and the relaxing corners that are all
perfectly integrated in their natural setting. The Royal Hotel Sanremo, a luxury
5-star hotel inaugurated in 1872, is an
exclusive resort that has built a strong
reputation over the years both in the
leisure and business sector.

Relaxation without boundaries

Giò Ponti said that he hated rectangular
pools, because they are too far from the
shapes which nature gives us, such as
those of lakes and seas. This thought
inspired him to design some of its most
beautiful creations, such as the sea-water
swimming-pool heated to 27°C of the
Royal Hotel. Built in 1948, it is still a
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symbol, a jewel set in the lush park
overlooking the sea. Indeed, water is the
real leitmotiv of relaxation that you can
experience here: from that of the sea
fronted by well-equipped sandy beaches,
immediately below the panoramic
“Promenade Imperatrice”, to that of the
Royal Wellness. The SPA includes a wet
zone with large hydromassage pool,
emotional showers, Turkish bath at 40°C,
Vitarium at 60°C and a relaxation area
with herbal tea, fruit and juice corner. The
dry area features treatments, rituals and
exclusive massages. Here silence prevails
in order to relax and rediscover one’s own
dimension of calm.

Wellness at the table

Wellness has many facets and the table
certainly is one of them. The Hotel cuisine
is managed by the expert hands of the
chef Moreno Picchietti. He cooks dishes
of Mediterranean and local tradition,
revisiting them with creativity while
maintaining authentic ﬂavours and welldeﬁned tastes. Indeed, he strictly uses
seasonal products which tell of a simple
mastermeeting.it
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5 reasons to choose the Royal Hotel Sanremo

• Exclusive ﬁve-star luxury hotel; inaugurated in 1872, it has
been home to Italian and European aristocracy for spending
holidays on the Riviera of Flowers. It is a member of The
Leading Hotels of the World and of “Locali Storici d’Italia”.
• Privileged location, convenient to reach Nice, Monte-Carlo
and the main places of the Western Liguria, but at the same
time in the town centre, surrounded by its peaceful luxuriant
subtropical park of 16,000 sq m.
• Various culinary proposals for a journey through the best
Mediterranean and Ligurian gastronomic tradition at the
restaurant “Fiori di Murano”with à la carte menu, “Il Giardino”
for a candlelit dinner on the terrace and the “Corallina” by the
pool.
• 127 rooms and suites, each with its own style.
• Spacious halls with panoramic view. Here it is a must to sit on
their comfortable sofas to sip a coﬀee, an aperitif or for a
simple relaxing break.
but tasty gastronomic culture. A culture
that has its roots in the Ligurian land and
in its people, where there are always
aromas of the vegetable garden, such as
marjoram, thyme, juniper and wild small
fennel. The chef combines this tradition
with his personal research including
connections to Tuscan cuisine, to other
regions, especially to the North and Lazio,
and other distant places. Hence the
risotto and the cheese cart, accompanied
by incredible jams, such as sweet and
sour, tomato, red onion and apple jams as
well as pears and vanilla with red wine
jam, to name just a few.
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Charming meetings

Authenticity, wellness and elegance also
characterize the business spaces which
host meetings, incentive, workshops and
team building activities. In total the hotel
oﬀers ﬁve rooms, from 8 to 300 seats
including the Palme Room with an
adjoining hall to be used as reception and
secretarial desk area. Instead, the Sissi
Suite sitting-room, smaller than the other,
with a large sea-view terrace is perfect for
small meetings. The garden and outside
area by the pool are ideal for events under
the stars and coﬀee breaks during the
summer season.
Giulia Gagliardi
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