Turin Palace

Charme autentico sotto la Mole, tra lusso contemporaneo ed
eccellenza dei servizi
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“L’

eleganza fatta ad hotel”, si potrebbe sintetizzare così la descrizione del Turin Palace, dopo
l’accurata e sapiente ristrutturazione che
ne ha conservato lo ‘zeit geist’ della Torino più glamour racchiusa fra le sue alte
vetrate. Lo stile è inconfondibile, basti
pensare alla cupola e alla scalinata art
decò degna di un party alla “Grande Gatsby”, entrambe di straordinaria bellezza e
valore, nonché grandi protagoniste dell’interior restyling che le ha riportate al
loro splendore originario.
Ubicato in un palazzo d’epoca nel cuore
di Torino, oggi questo splendido quattro
stelle interpreta al meglio le esigenze di
una clientela alla continua ricerca di stile,
bon vivre ed esclusività nel servizio.
La gestione sapiente e accurata della famiglia Marzot ha fatto il resto, apportando un allure contemporaneo e mettendo
a disposizione uno staﬀ altamente qualiﬁcato, punto di riferimento per meeting
e per eventi eleganti in centro città.
Il Turin Palace vanta ambienti luminosi e
spaziosi, adattati sia alle esigenze del
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comparto Mice sia a occasioni private,
come matrimoni e anniversari. Il palazzo
risale al 1870 e la ristrutturazione, conclusasi nel 2015, pur mantenendo lo
charme di una location d’antan, è stata
pensata per oﬀrire agli ospiti il massimo
comfort e servizi di alta qualità. Ne risulta una location elegante, dal fascino autentico in cui si respira un’atmosfera rilassante e impeccabile, dal mood unico,
molto apprezzato dalla clientela sia leisure che business. Circa il 60% del mercato
è rappresentato dagli italiani, non da ultimi i torinesi stessi che si sono visti restituire un palazzo “gioiello” a loro caro,
mentre il restante 40% origina dall’estero
(francesi, svizzeri e americani).

Alla scoperta
dei dintorni meravigliosi

La posizione strategicamente centrale
del Turin Palace, a due passi dalla stazione di Porta Nuova e nel pieno centro del
capoluogo piemontese, è una “base”
ideale per andare alla scoperta del meglio della destinazione, oltre che un pun-
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to di forza sia per il business travel, che
si concentra lungo l’arco della settimana,
che per famiglie e ospiti leisure che lo
scelgono preferibilmente nel week end.
Non a caso Torino si accredita sempre più
come città non soltanto votata al lavoro
ma anche come destinazione ricca di cultura e storia, capace di attrarre visitatori
italiani ed esteri (francesi in testa), grazie
anche agli importanti happening mondani
e agli avvenimenti sportivi che si svolgono durante l’anno e che richiamano alti
ﬂussi di turismo. Torino, insomma, è oggi
un polo attrattivo di fascino e innovazione, che vale bene un soggiorno. Anche
solo in un weekend si possono scoprire i
suoi dintorni meravigliosi, ricchi di attrattive artistiche, come la Venaria Reale, residenza Sabauda e sito Unesco.
E non mancano le sorprese nemmeno
per chi resta in hotel. Oltre al Ristorante
Les Petites Madeleines che suggerisce
proposte gastronomiche ricercate per gli

L’hotel conserva la dislocazione originaria delle camere
di quando era un’elegante dimora di ﬁne ‘800. Lo charme di un tempo si respira anche nelle 127 stanze, distinte in classic, superior, deluxe e deluxe terrace. Bellissima la suite che ha mantenuto la conformazione degli
spazi, il gusto e lo stile dell’epoca, in abbinamento alle
dotazioni e alle tecnologie più moderne per il massimo
comfort. La stessa scelta della palette colori contribuisce a rasserenare l’ospite, facendolo sentire a proprio
agio in un clima di grande eleganza. La miscela e alternanza di tonalità calde e fredde – dal crema al beige ﬁno a punte di grigio contemporaneo, di prugna e verde
bosco – conferiscono all’ambiente un tocco incredibilmente glamour, degno dei più ricercati set fotograﬁci.
Non a caso Il Turin Palace si conferma location prediletta per grandi eventi cari alla città di Torino, come Artissima e Torino Film Festival.
amanti del gusto, la terrazza sul tetto
dell’Hotel rappresenta lo spazio più innovativo e versatile dell’hotel. Si presta
molto bene ad accogliere meeting e aperitivi open air, seguendo la tendenza ormai consolidata degli eventi in pieno stile
“roof top”. La terrazza omaggia gli ospiti
di un colpo d’occhio che prima era sconosciuto ai Torinesi: una vista aperta sul
centro città, diventata da subito un must
per gli eventi di successo in città, grazie
anche al suo grande impatto emozionale.
Ad aggiungere valore contribuisce lo
spazio dedicato al benessere e alla cura
di sé: la Spa è dotata di sauna, piscina,
bagno turco e docce emozionali. Profumi
morbidi e avvolgenti e un’ampia scelta di
trattamenti personalizzati e rigeneranti
sono formulati per dimenticare le pressioni del quotidiano e ritrovare l’armonia
di corpo e mente. La Spa del Turin Palace
interpreta bene il lusso contemporaneo
proponendo trattamenti esclusivi e regalando agli ospiti momenti di puro ozio.
M.C.
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