CAMERA CON VISTA PROVATO PER VOI

Grand Hotel Alassio
La luce della Riviera ligure, il mare e il cielo sono gli assoluti protagonisti
dei soggiorni in questa struttura cinque stelle, ospitata all’interno di un edificio
ottocentesco

✒Monica Foglia

I

l punto di riferimento per chi vuole
soggiornare al top sul Riviera dei Fiori
è il Grand Hotel Alassio, un cinque
stelle inserito in un elegante palazzo
di origine ottocentesca. Struttura dall’architettura spiccatamente neoclassica, ha
subito un profondo rinnovamento degli
spazi, lasciando però inalterati lo stile e
l’atmosfera che lo caratterizzavano.
Dopo la lunga chiusura che ha consentito
di effettuare il recupero storico necessario
per riportarlo allo splendore originario,
oggi si propone infatti come un microcosmo di lusso e charme per soggiorni di
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piacere all’insegna del benessere e del relax e incontri di lavoro in grado di coniugare ospitalità e servizi d’eccellenza in un
contesto suggestivo.

Camere con vista
L’hotel dispone di 61 soluzioni abitative,
di diversa tipologia, ma tutte in grado di
regalare un’emozione.
Le camere superior, per esempio, intime e
raccolte, si distinguono per il lusso semplice e il design contemporaneo e guardano o al mare di fronte o al verde della
montagna.

CAMERA CON VISTA

Benessere del corpo e dell’anima
L’hotel ha investito molto sull’offerta per lo svago e il benessere dei
suoi ospiti e il fiore all’occhiello delle proposte per ritrovare l’armonia e l’equilibrio psicofisico e concedersi una pausa a tutto relax è
la Thalassio SPA, 1.500 metri quadri su tre livelli che ruotano attorno alla grande piscina di acqua di mare con getti idromassaggio e
temperatura controllata. Non mancano la zona umida, con sauna,
bagno turco, docce saline e fontana di ghiaccio, in cui effettuare
percorsi dal caldo al freddo, per ridare vigore ed energia all’intero
organismo, l’area fitness attrezzata e con personal trainer, e una
zona per i trattamenti viso e corpo, veri e propri rituali basati su
prodotti naturali e ingredienti di origine marina.

Le Terrace Deluxe, arredate e decorate secondo lo stilo marinaresco, affacciano direttamente sul mare dalla grande terrazza,
per spingere lo sguardo fino all’isola di
Gattinara. Le Suite, da una o più camere
con salotto, in cui il mare entra dalle
grandi vetrate quasi senza soluzione di
continuità con le stanze, sono state progettate per essere la cornice di fughe romantiche o semplicemente per soggiorni
all’insegna del massimo confort e della
massima privacy.

Una terrazza sul mare
A pochi passi dal centro della cittadina ligure, il Grand Hotel Alassio non solo è affacciato direttamente sul mare, ma ha an-

Meeting e gastronomia
A livello di spazi meeting, una sala con
capienza fino a 70 posti, con luce naturale, affacciata direttamente sul mare,
ospita diverse tipologie di evento, da
incontri riservati a seminari e workshop,
da piccole convention a presentazioni
di prodotto, con la possibilità di allestire
terrazza e gazebo sulla spiaggia per
coffee break, finger buffet e business
lunch.
Se, invece, si preferisce rimanere all’interno dell’edificio, si possono utilizzare
la grande balconata da 40 coperti e
l’adiacente sala.
Qualsiasi sia la location, la cucina rimane uno degli elementi imprescindibili di
un soggiorno in questa struttura: all’alta
qualità degli ingredienti abbina creatività delle ricette e raffinatezza nella presentazione dei piatti, che spaziano tra
menu a tema, suggestioni internazionali
e una selezione di proposte regionali,
privilegiando naturalmente le materie
prime del territorio e i grandi classici
della tradizione ligure.

che ideato location coinvolgenti ed esclusive per potersi immergere nei colori e nei
profumi della Riviera. Per gli ospiti mette
infatti a disposizione una spiaggia privata,
su cui si apre la terrazza, un grande spazio a palafitta direttamente sulla sabbia
circondato dalle palme, di fianco alla frequentatissima passeggiata.
L’aperitivo o le serate con musica dal vivo
sono ormai uno degli appuntamenti quotidiani preferiti dagli ospiti dell’hotel, ma la
struttura si può anche allestire per eventi e
occasioni business.
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