Speciale Benessere

Royal Wellness
Royal Hotel Sanremo
Trattamenti esclusivi, percorsi emozionali e ambienti
lussuosi per ritrovare l’armonia psicofisica e concedersi
una pausa di relax: il Royal Hotel Sanremo accompagna
la sua offerta meeting con proposte benessere
a cinque stelle nel suo Royal Wellness

E

venti esclusivi nel cuore della Riviera
dei Fiori al Royal Hotel Sanremo,
struttura cinque stelle lusso che
coniuga eleganza senza tempo a
moderne tecnologie, membro della The
Leading Hotels of the World. Ad accogliere
gli ospiti 126 camere e suite, ampi saloni
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con vista panoramica, una ristorazione di
gran classe, che mescola con creatività i
piatti della cucina ligure e mediterranea alle
suggestioni internazionali, in abbinamento a
una selezione di vini dalle etichette più
prestigiose, e un servizio impeccabile.
All’offerta di spazi e dotazioni per meeting e
convegni – 6 le sale disponibili, con
capienza fino a 300 posti – si affianca quella
benessere nel Royal Wellness, una raffinata
oasi da scoprire per una pausa da dedicare a
se stessi e una completa remise en forme.
I suoi 700 mq circa sono suddivisi in zona
umida no prescription, dotata di ampia
vasca idromassaggio, docce emozionali con
getti d’acqua colorati e profumati con effetto
tonificante e rilassante, bagno turco a 40°,
Vitarium a 60° e zona secca dedicata a
trattamenti esclusivi e massaggi con prodotti
di eccellenza. Presente anche un’area relax
per godersi piacevoli momenti di intimità in
un’atmosfera soffusa e sala fitness con
attrezzi di ultima generazione per un sano
esercizio fisico.

SPECIALE BENESSERE

Tra i trattamenti offerti spiccano le coccole
rigeneranti per viso e corpo, adatti anche a
soddisfare i bisogni delle pelli mature e di
quelle più sensibili, e altri dedicati al corpo,
come quelli mirati a restituire leggerezza
alle gambe. I rituali si ispirano alla sinergia
tra oli essenziali, minerali e preziose
sostanze naturali, tra cui l’uva rossa
Sangiovese del vigneto Tauleto, ricca di
polifenoli e altri oligoelementi dall’elevato
potere antiossidante e nutriente, che
contribuiscono a combattere
l’invecchiamento della pelle e ne
favoriscono la rigenerazione.
Completano l’offerta benessere altri due
spazi per il relax, attorno a cui costruire
anche eventi non convenzionali: il parco

subtropicale di 16.000 mq, dalla
lussureggiante vegetazione sempre in fiore,
che si affaccia sul mare e offre una
suggestiva vista sul Mediterraneo, e la
scenografica piscina esterna d’acqua di mare
a temperatura costante, progettata da Giò
Ponti.
Per la forma fisica, sono a disposizione
all’interno della struttura anche un campo
da tennis e uno da minigolf, mentre nelle
vicinanze si trovano lo Yacht Club per fare
scuola di vela e il Circolo Golf degli Ulivi,
18 buche immerse nel verde delle colline
sopra Sanremo, in cui organizzare lezioni di
pratica o veri e propri tornei.
Gianna Bellotto Rosa

ROYAL WELLNESS
EXPERIENCE
Da provare il pacchetto Royal Wellness
Experience. Due notti in camera doppia
vista mare, in cui sperimentare il percorso
benessere a 360 gradi della Spa, con
accesso libero all’area umida dotata di
vasca idromassaggio, docce emozionali,
bagno turco, Vitarium, area relax con
angolo tisaneria e sala fitness. Accanto ad
essa, la possibilità di scegliere tra un
rilassante massaggio svedese che
favorisce la circolazione e il tono
muscolare o un trattamento viso per
Lei/Lui con i prodotti Decléor Paris, a
base di oli essenziali e aromi naturali.
Costo: a partire da 294 euro, con
colazione a buffet e con angolo biologico
e wi-fi, presente in tutto l’albergo, inclusi.

ROYAL HOTEL SANREMO
Corso Imperatrice 80 - 18038 Sanremo
Tel. 01845391
www.royalhotelsanremo.com
reservations@royalhotelsanremo.com
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