scelta perché
centoquaranta metri quadrati e una vista mozzafiato sulla città:
è la magnifica suite presidenziale del primo cinque stelle
inaugurato da atahotels nel cuore pulsante di torino dopo un totale
restyling dell’albergo

Suite Presidenziale
PRINCIPI DI PIEMONTE
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SUITE EXPERIENCE

curiosità
La top suite dell’hotel – inaugurato in occasione
delle Olimpiadi Invernali del 2006 con una festa a
base di ostriche e champagne – ha fatto da cornice
a film e sketch pubblicitari ospitando registi e attori
di fama internazionale, capi di stato, delegazioni
straniere e presidenti di squadre sportive. Oggi è
molto richiesta dalle multinazionali anche per riunioni al vertice ed esclusive colazioni di lavoro.

811, questo è il numero della suite situata all’ottavo
piano del Principi di Piemonte - gioiello storico
dell’hotellerie torinese, nonché icona della Torino
che conta, ristrutturato coniugando lussuoso interior design e tecnologia avanzata a una architettura
anni ’30. Unica nel suo genere in tutta la struttura
per grandezza (140 metri quadrati), e per dotazioni,
la suite è formata da due ampie camere matrimoniali, divise da un grande ed elegante salotto con
piccola biblioteca e zona pranzo dove troneggia un
mobile bar sempre ben rifornito di pregiate selezioni di vini, distillati e liquori. Ci sono due bagni separati, super accessoriati (si può scegliere tra più accappatoi con diverse profumazioni) dotati di esclusive amenities, di cui uno, quello padronale, oltre alla doccia, offre una vasca idromassaggio per 2 persone, un’ampia cabina armadio con ante richiudibili, una zona trucco e un secondo guardaroba per gli
ospiti. La felice dislocazione all’ultimo piano del 5
stelle consente di godere di una magnifica vista sulla città e i suoi monumenti: basta aprire una delle
vetrate per toccare quasi con mano la Mole Antonelliana!
l.s.B.

Il plus
La suite 811 offre un servizio vallet dedicato: dal
momento dell’arrivo alla partenza, gli ospiti riceveranno un trattamento di benvenuto personalizzato con attenzioni esclusive che vanno dalla
speciale couverture serale alla colazione servita
in camera.

Note sulla location
Situato di fronte alla famosa via Roma, centro della vita mondana e imprenditoriale della città, l’albergo propone 99 camere e suite di varie tipologie splendidamente arredate e confortevoli con
pareti insonorizzate, un rinomato ristorante e bar
con de hors, business centre, 7 sale riunioni, tutte
con luce naturale, tra cui una plenaria di 200 posti, 3 sale con altezza al soffitto di 6 metri e sala
banchetti per 350 persone. L’hotel ha preservato
intatto lo stile anni ’30 coi preziosi marmi, imponenti lampadari di Murano, delicati mosaici e particolari artistici firmati Venini del Salone delle Feste, fulcro di sfarzosi eventi torinesi sin dalla prima apertura dell’hotel. Completa l’offerta un centro benessere di 500 metri quadrati con piscina.
principi di piemonte
Via Piero Gobetti 15 - 10123 Torino
Tel. 01155151 - www.atahotels.it
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