Royal Hotel Sanremo

È appena iniziata la nuova stagione balneare per questa icona di
fascino ed eleganza nella Riviera dei Fiori, arricchita da nuove
opportunità per conoscere il territorio e le sue tradizioni
enogastronomiche
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C

on la riapertura dell’iconica piscina
ﬁrmata Giò Ponti, da oltre 70 anni
simbolo di questo cinque stelle
lusso nella Riviera dei Fiori, si inaugura la
nuova stagione balneare al Royal Hotel
Sanremo, destinazione di charme nel
cuore della cittadina ligure. Come riﬂetteva il suo ideatore, “Odio le piscine rettangolari. Sono rettangolari i laghi, i ﬁumi?
Voglio delle piscine per ninfe. E in cui ci si
tuﬃ dall’alto di un albero. E che abbiano
un bar a ﬁor d’acqua”. E così è stato. Oggi
questa piscina d’acqua di mare riscaldata
a 27° C è la cornice non solo per rilassanti giornate di ozio, tra l’area bimbi, la terrazza solarium e il bar per snack, light
lunch o aperitivi, ma anche per eventi
sotto le stelle ai bordi di quella che ricorda un’ansa naturale scavata nella roccia,
come se fosse il mare stesso ad aver penetrato la terra e averla modellata.
Questo specchio d’acqua è solo la punta
di diamante di una struttura che ha fatto
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dell’eleganza delle forme e del rapporto
con la natura i suoi capisaldi. Immerso in
un parco subtropicale di 16.000 mq, dove cresce una grande varietà di piante,
incluse specie rare di palme e altri esemplari esotici, l’ediﬁcio dell’hotel è esso
stesso un capolavoro architettonico, in
equilibrio costante tra il lusso di arredi e
design che raccontano di altre epoche (la
struttura è stata inaugurata nel 1872) e
le esigenze di comfort del viaggiatore
moderno.

Tradizioni a tavola e avventure
enogastronomiche

La cucina è uno dei tasselli principali
dell’esperienza Royal, un aspetto a cui il
Management ha dedicato un’attenzione
crescente che si traduce non solo nelle
numerose proposte in house, ma anche
nella possibilità di organizzare percorsi
gastronomici esclusivi. In particolare,
grazie alla collaborazione con la Food &
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Wine Experience Designer, Roberta Giovannina, sono state ideate proposte uniche, ogni volta personalizzate, che includono itinerari originali alla scoperta di
produzioni tipiche, legate al cibo, al vino
ma anche all’artigianato, angoli nascosti,
tradizioni che si tramandano da generazioni e vere e proprie eccellenze. Oggetto dell’esplorazione sia Sanremo sia i suoi
dintorni, alla ricerca di esperienze di
viaggio emozionali ed indimenticabili.

Visite guidate a fattorie didattiche

Conoscere il territorio può diventare anche un gioco. Per questo, su richiesta, il
Royal Hotel Sanremo propone visite guidate all’interno delle fattorie didattiche
dell’entroterra. Qui bambini e adulti possono entrare in contatto diretto con la
natura, circondati dai tipici uliveti, e scoprire la campagna e che tipo di vita vi si
conduce. E se i piccoli sono ovviamente i
protagonisti di queste visite, con diverse
attività a loro dedicate, gli adulti potranno riconoscere o conoscere tanti prodotti tipici. Una giornata in una fattoria didattica è indicata per l’intera famiglia,
che può vivere così un momento di svago dai risvolti educativi, ma allo stesso
tempo ludici, e godere di paesaggi e scenari inediti.

mare ed ombreggiata dalle grandi palme,
facile da raggiungere grazie alla vicinanza
dell’Aeroporto Internazionale di Nizza, il
più traﬃcato in Francia dopo quello della
capitale. Anche senza uscire dall’albergo
si può vivere un soggiorno completo, tra
gli ampi saloni con vista panoramica, sala
giochi per bambini con animazione durante l’estate, tre ristoranti con deliziose
proposte culinarie, che spaziano tra menu internazionali, suggestioni mediterranee e la tradizione ligure rivista in chiave
raﬃnata e innovativa; Royal Wellness
Spa con zona secca per esclusivi trattamenti beauty e massaggi e zona umida;
sala ﬁtness, tennis, minigolf e area esterna per i più piccoli. A pochi passi si trovano la spiaggia di sabbia convenzionata ad
uso gratuito e, nelle vicinanze, i due porti
turistici, lo Yacht Club per gli amanti degli sport acquatici e il Circolo Golf degli
Ulivi con green a 18 buche (riduzione
30% per gli ospiti dell’albergo).
Giulia Gagliardi

Un angolo di paradiso in città

Il Royal Hotel Sanremo è una destinazione unica nella Riviera dei Fiori: in pieno
centro città, ma protetta da un enorme
parco che garantisce privacy e quiete;
un’oasi di pace e relax a pochi passi dal
mastermeeting.it
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Royal Hotel Sanremo

The new seaside season has just begun for this icon of charm and elegance on the
Italian Riviera of Flowers, enriched by new opportunities to discover the area and its
food and wine traditions

W

ith the reopening of the iconic swimming-pool designed
by Giò Ponti, which has been
the symbol of this 5-star luxury hotel for
over 70 years, the new bathing season
has been inaugurated at the Royal Hotel
Sanremo, a glamorous setting in the centre of the town. Its creator thought: “I
hate rectangular swimming-pools. Are
lakes and rivers rectangular? I want some
pools for nymphs where it is possible to
dive from the top of a tree and that have
a bar on the water’s edge”. And this is
what happened. Today this sea-water
pool heated to 27° C/82° F is not only
the scenery for relaxing days of idleness
among the children’s area, sun terrace
and the bar for snacks, light lunches or
aperitifs, but also for events under the
stars along the edges of that which recalls a natural bight dug into the rock, as
if sea itself have seeped and shaped
land.
This mirror of water is the spearhead of
this property that has made the elegance
of its forms and its relationship with na-

184

4 2019

ture its cornerstones. Surrounded by a
subtropical park of 16,000 sq m where a
great variety of plants grows, including
rare species of palm trees and other exotic exemplars, the hotel building is an
architectural masterpiece. It is in constant balance between the luxury of the
furnishings and the design which bring
to mind other ages (the hotel was inaugurated in 1872) and comfort requirements of modern traveller.

Cuisine traditions,
food and wine adventures

Cuisine is one of the main elements of
the Royal experience; the Management,
in fact, has devoted increasing attention
to this aspect that results not only in numerous in-house proposals, but also in
the possibility of organizing exclusive
wine and food tours. In particular, thanks
to the co-operation with the Food &
Wine Experience Designer, Roberta Giovannina, unique oﬀers were designed.
Each time these are customized and include original itineraries to discover typi-
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cal products linked to food, wine but also
to craft, hidden corners, traditions handed down from generation to generation
and true excellence. Guests can explore
both Sanremo and its surroundings in
search of emotional and unforgettable
travel experiences.

Guided tours to educational farms

Knowing the territory may also become
a game. For this reason, upon request,
the Royal Hotel Sanremo proposes guided tours inside educational farms of the
hinterland. Here, children and adults can
get in touch with nature, surrounded by
typical olive groves, and discover the
countryside as well as its quality of life.
While kids are obviously the protagonists of these tours, with diﬀerent activities dedicated to them, adults can recognize or know many typical products.
A day in an educational farm is suitable
for the whole family that can live a moment of leisure, both educational and
playful, enjoying unique landscapes and
sceneries.

A corner of paradise in the town

The Royal Hotel Sanremo is a unique
place on the Italian Riviera of Flowers. It
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is located in the centre of the town, but
protected by a vast park which ensures
privacy and quietness; an oasis of peace
and relaxation just a few steps from the
sea and shaded by big palm trees. It is
easy to reach thanks to the proximity of
Nice International Airport, the busiest airport in France after the capital’s one.
Even without leaving the hotel you can
live a full stay among wide lounges with
panoramic view, children’s playroom with
entertainment during summer, three
restaurants with delicious culinary proposals ranging between international
menus, Mediterranean suggestions and
Ligurian tradition revisited in a reﬁned
and innovative way; Royal Wellness Spa
with wet area and a dry zone for high-end
beauty treatments and massages; ﬁtness
room, tennis, mini-golf and children’s
playground. A few steps away there are
the sandy beach, free of charge for hotel
guests and, nearby, two tourist ports, the
Yacht Club for water sports lovers and the
18-hole Circolo Golf degli Ulivi (30% discount for hotel guests).
Giulia Gagliardi
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