LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA AL

Grand Hotel Continental
Conosciuto per la raffinatezza della cucina internazionale e per il sapiente
recupero della tradizione gastronomica toscana, il quattro stelle sul lungomare
di Tirrenia offre ampie possibilità per scegliere l’ambiente più adatto
ad ogni occasione

I

l Grand Hotel Continental è una delle location alberghiere leisure e meeting che meglio armonizza
la sua posizione con le bellezze del territorio italiano e toscano in particolare, grazie ad una splendida vista mare dai colori turchini e ad un’immensa pineta
che mitiga il clima in ogni stagione.
Qui lo Chef Massimiliano Nori arricchisce i piatti della
cucina internazionale con uno stile fedele alla sua filosofia gastronomica, creativa e ricercata, rivisitando le
ricette tipiche della tradizione toscana e mediterranea
in chiave moderna sempre caloricamente equilibrata.
In menù, da non perdere, la ribollita fiorentina, lo scottato di branzino con cips di verdure e salsa al pepolino
e il carrè di agnello in crosta di mandorle e limone.

82

5 2014

www.mastermeeting.it

Diversi gli ambienti a disposizione per gustare le delizie gourmet proposte, tutti aperti anche ai clienti esterni, dal ristorante “Atlantico”, spazioso e raffinato, ideale per ricevimenti e banchetti fino a 200 persone, al
nuovo ristorante “Continental”, con un ampio salone
arredato in stile moderno per chi non sa fare a meno di
un tocco di stile, fino alla saletta ristorante “La Polena”, contraddistinta da un’atmosfera intima, colorata e
accogliente, ispirata alla tradizione rustica marinaia,
con una capacità massima di 30 persone e adatta a cene di lavoro o eventi privati. Nella stagione estiva, il
Grand Hotel Continental propone un particolare buffet
all’aperto accanto alla piscina olimpionica, la dimensione ideale per godere di momenti di relax durante il
giorno e di piacevoli serate accompagnate dalla musica.L’hotel offre 175 camere luminose e modernamente
arredate, cui si aggiungono 50 appartamenti nel Continental Resort che affianca l’albergo.
Per gli amanti della montagna, riapre nel mese di luglio
l’altra struttura del gruppo Cosmopolitan Hotels, il Val
di Luce Spa Resort posizionato nel cuore del comprensorio sciistico dell’Abetone, che porta avanti con successo un nuovo concetto di ospitalità alberghiera all’insegna del relax, del benessere e dello sport.
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