FOCUS TOP EVENT LOCATION SELECTED BY MM

RoyAl Hotel SAnReMo
nel cinque stelle lusso di riferimento della Riviera dei Fiori, è il piacere
a scandire il business time, tra suggestivi spazi in e outdoor e servizi ad personam

MeeTing sPeCial PriCe

I

ndirizzo di punta dell’alta hôtellerie italiana e storico grand hotel della Riviera di Ponente, immerso in un parco subtropicale di
16.000 metri quadrati, il Royal Hotel Sanremo offre, ad aziende e organizzatori di eventi, un’eccellente
rosa di servizi, nonché ambienti di
grande charme connotati da una
perfetta sintesi tra fascino d’antan
e comfort ultramoderni.
Non è un caso infatti che il cinque
stelle lusso (126 tra camere e suite)
sia da sempre dimora prescelta dal
jet set e dall’aristocrazia europea,
non solo per soggiorni di piacere,
ma anche per meeting e riunioni al
vertice. A favorirne il successo, oltre alla calda ospitalità e al servizio
curato nei minimi particolari, contribuisce anche la posizione: ad appena 45 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Nizza e a 25 minuti
da Montecarlo.

5 sale per eventi esclusivi
fino a 300 persone
La clientela d’affari attenta al lusso
qui troverà piena soddisfazione.
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Per meeting, incentive ed eventi,
l’hotel mette a disposizione 5 eleganti sale modulari (da 8 a 300 persone), in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di evento, con luce
naturale e attrezzate con le migliori
dotazioni tecnologiche. In tutto
l’hotel mette a disposizione un’area
espositiva di 250 metri quadrati, sale banchetti da 10 a 280 persone e

PosT Congress

l’hotel propone speciali pacchetti di mezza giornata o di
una giornata intera che includono coffee-break e colazioni
di lavoro (3 portate con bevande) personalizzabili alla tariffa
speciale di 95 euro e 118 euro
a persona.www.royalhotelsanremo.com/ita/pacchetti_congressi.

quattro raffinati ristoranti in e outdoor.
P.T.

Per il dopolavoro il Royal Hotel Sanremo ha in serbo più di una sorpresa, a cominciare dalla Royal Wellness, lussuosa area benessere di 700
metri quadrati situata al piano giardino con ampia vasca idromassaggio, docce emozionali, bagno turco, Vitarium e area relax con angolo tisaneria. A disposizione inoltre una sala fitness e un salone hair stylist.
Mentre, nella bella stagione, a 200 metri si trovano la spiaggia e la pista ciclabile. Si possono anche praticare sport acquatici e il golf presso
il Circolo Golf degli Ulivi, 18 buche, il cui campo si snoda su una verdeggiante collina vista mare. Per gli ospiti dell’hotel è prevista una riduzione del 20% sul green fee.

