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Royal Hotel Sanremo
Anche il lavoro è un piacere al Royal Hotel Sanremo, ritrovo fin dal 1872
del bel mondo internazionale e oggi perfetta sintesi tra passato e presente,
grazie allo charme degli ambienti, alla tecnologia, al comfort e al servizio
personalizzato
L’albergo che inaugura a febbraio la stagione 2016, è immerso nella quiete del
suo lussureggiante parco subtropicale
con splendida vista sul Mediterraneo e piscina d’acqua di mare riscaldata. Una vera oasi nel cuore dell’incantevole Riviera
dei Fiori, a pochi minuti dalle spiagge
sabbiose e dal centro della città con il Casinò e le eleganti boutique, ad appena 45
minuti dall’Aeroporto Internazionale di
Nizza e a 25 minuti da Montecarlo: una
posizione strategica che rende la struttura sede eccellente per lo svolgimento di
prestigiosi eventi e congressi.
Gli ospiti possono scegliere tra 126 camere, ciascuna arredata con un proprio stile:
77 camere doppie, 19 junior suite, 17 ju-
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nior suite lusso e 13 suite, tutte dotate di
aria condizionata, telefono a selezione diretta con voicemail e Internet Wi-Fi, TV
con sistema di intrattenimento on demand HD, radio, cassaforte, minibar,
asciugacapelli, accappatoio e pantofole.
A disposizione, poi, numerosi spazi comuni come il “Bar delle Rose” con i suoi
ampi saloni con vista panoramica e il piano bar ogni sera, il salone fumatori, le sale per il bridge e la lettura e il Royal Gift
Shop.

Sale riunioni
Il Royal Hotel Sanremo dedica al turismo
d’affari sale per riunioni e ricevimenti in
grado di ospitare fino a 250 persone. Al
piano terra si trovano: la Sala Palme di
210 m2, modulabile in due ambienti separati; la Sala Hibiscus composta di un atrio
di 40 m2, utilizzabile come spazio ricevimento o accredito per gli ospiti e di una
sala più ampia di 93 m2 con vista sul parco e sul mare. Al primo piano, inoltre, si
trovano la Sala Mimose di 65 m2, suddivisibile in due sale separate,e il Salotto Suite Sissi di 33 m2, con terrazzo vista mare,
per piccole riunioni. Tutte sono dotate di
aria condizionata, luce naturale, Internet
Wi-Fi e una vasta gamma di dotazioni tecnologicamente avanzate.
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Lo Chef elabora ogni giorno in modo raffinato e creativo piatti
della cucina mediterranea, internazionale e gourmet. Quattro i
ristoranti a disposizione per vivere percorsi gastronomici diversi
alla scoperta dei sapori autentici della terra e del mare impreziositi dalle eccellenze del territorio. Il “Fiori di Murano” con vista sul parco e sul mare, il “Corallina” con Pool-Bar a bordo piscina per snack, pranzi informali o un ricco buffet e, la sera, con
Pizzeria ed eventi Folies Royal, da giugno a settembre, “Il Giardino” per cenare “à la carte” al lume di candela sulla terrazza, nei
mesi estivi, e il “Capriccio Gourmet”.

Per eventi outdoor, il rigoglioso parco, i
due ristoranti e la piscina con terrazza solarium diventano il set unico per cocktail,
cene di gala e per celebrare momenti indimenticabili. Possibilità di organizzare
attività di team building e attività pre- e
post-meeting.

pause rigeneranti
Dopo una faticosa giornata di lavoro, il
Royal Wellness, la lussuosa SPA dell’hotel, accoglie gli ospiti per rigeneranti massaggi, trattamenti esclusivi e rituali firmati “Payot Paris”, “Decléor Paris” e “Tauleto SPA” in un’atmosfera di raffinata inti-
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mità. A disposizione anche la zona umida
no prescription con vasca idromassaggio,
docce emozionali, bagno turco, Vitarium
e area relax con angolo tisaneria, oltre alla sala fitness ed il salone hair stylist. Minigolf e campo da tennis. Da giugno a settembre, gli ospiti possono accedere gratuitamente alla spiaggia sabbiosa convenzionata con cabine, ombrelloni e lettini, a
soli 200 m dall’hotel. Agli appassionati di
sport acquatici il litorale offre numerose
proposte e divertimenti, mentre l’esclusivo “Circolo Golf degli Ulivi”, con 18 buche e a soli 5 chilometri, riserva agli ospiti dell’albergo una riduzione del 20% sui
green fee. Non mancano le opportunità di
svago in città e nei dintorni. Silvia Fissore

Il Royal Hotel Sanremo a partire dal
mese di febbraio propone diverse soluzioni: dal pacchetto meeting di mezza giornata, a quello di un intero giorno. Inclusi nelle tariffe: un pernottamento, colazione a buffet con angolo
bio, sala riunione con attrezzature di
base, pausa caffè, colazione di lavoro
di 3 portate e bevande incluse, uso
gratuito della zona umida della SPA,
della sala fitness e della piscina esterna con acqua di mare a 27° C.
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Royal Hotel Sanremo
Work becomes a pleasure at the Royal Hotel Sanremo which has been home to
high society and celebrities since 1872 and today is a perfect blend of timeless elegance,
modern comforts and personalised service

T

he hotel which in February inaugurates the 2016 season is set in its
quiet lush subtropical park with
splendid views over the Mediterranean
and a heated sea-water swimming-pool. A
true oasis in the heart of the charming Italian Riviera of the Flowers, just minutes
from sandy beaches and the centre of
town with the Casino and elegant boutiques, only 45 minutes from Nice International Airport and 25 minutes from
Monte-Carlo: a strategic location that
makes the hotel an excellent venue for

prestigious events and meetings. The
guests can choose from 126 rooms, all individually decorated: 77 double rooms,
19 junior suites, 17 deluxe junior suites
and 13 suites, all equipped with air-conditioning, direct phone line with voicemail,
Wi-Fi, TV with wide selection of channels
and on demand HD entertainment, radio,
safe, minibar, hairdryer, bathrobe and slippers. Among the public areas, the “Bar
delle Rose” with panoramic views and
live music in the evening, a smoking
lounge, bridge and reading rooms and the
Royal Gift Shop.

Meeting rooms
The Royal Hotel Sanremo puts at business
guests’ disposal meeting and function
rooms to accommodate up to 250 people.
On the ground floor are: Palme Room of
210 sq m which can be divided in two
separate areas; Hibiscus Room featuring
an atrium of 40 sq m usable as a reception
or as guest registration area and a larger
room of 93 sq m with park and sea view.
On the first floor, Mimose Room of 65 sq
m which can be divided in two separate
spaces and the Sissi Suite Sitting-room of
33 sq m with a sea view terrace, ideal for
small meetings. All rooms have air-conditioning, daylight, Internet Wi-Fi, and an
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extensive range of high-end equipment.
For outdoor events, the lush park, the two
restaurants and the pool with sun terrace
become a unique setting for cocktails,
gala dinners and to celebrate unforgettable moments. Team building activities
and pre- and post meeting activities are
available on request.

Regenerating breaks
After a hard working day, the Royal Wellness, the luxurious hotel SPA, welcomes
guests with massage, high-end treatments
and rituals signed “Payot Paris”, “Decléor
Paris” and “Tauleto SPA” in an atmosphere of refined intimacy. The no prescription wet zone features a hydromassage pool, emotional showers, a Turkish
bath, a Vitarium and a relaxation area
with herbal tea and juice corner as well as
a fitness room and a hair styling salon. Mini-golf and tennis court. From June to September, guests have free access to a sandy
beach with cabins, umbrellas and sunbeds
just 200 meters from the hotel. For water

sports lovers, the coast offers many options while the exclusive 18-hole “Circolo
Golf degli Ulivi” is just 5 kilometers away
and grants hotel guests a 20% discount on
green fees. Leisure opportunities in the
town and in the surrounding area.
Silvia Fissore

A look At tHe menU
Every day the Chef elaborates with refinement and creativity
dishes of Mediterranean, international and gourmet cuisine.
Guests can choose among four Restaurants to enjoy different
gastronomic experiences discovering the true flavors of land
and sea enriched by the excellences of the territory. The “Fiori
di Murano” with panoramic view, the “Corallina” with Pool Bar
for snacks, informal lunches or a rich buffet by the pool and, in
the evening, Pizzeria and events Folies Royal from June to September, “Il Giardino” for a refined candlelit dinner “à la carte”
on the terrace during the summer months, and the “Capriccio
Gourmet”.
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Starting from February the Royal Hotel Sanremo proposes different solutions: from half day meeting packages
to full day packages. Prices include:
overnight stay, buffet breakfast with
organic corner, meeting room with basic equipment, coffee break, threecourse business lunch with beverages
included, free use of the wet zone of
the SPA, the fitness room and the 27°
C heated outdoor sea-water pool.
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