Sorto nei primissimi anni Venti con il nome di Select Palace Hotel, nel 1925 si innalza di
due piani, impreziositi dal magnifico frontone che armonizza la parte centrale. Il tempo lo
trasforma in un Grand Hotel di respiro internazionale e nella dimora favorita di aristocratici,
intellettuali e artisti. Ribattezzato Grand Hotel Principe di Piemonte nel 1938, la sua eleganza
seduce negli anni la fantasia di numerosi registi diventando teatro di prestigiose produzioni
cinematografiche. Tornato all’apice del suo incanto nel 2004, dopo 19 mesi di restauro, oggi il
Principe è indiscutibilmente tra gli Hotel storici più esclusivi e raffinati esistenti al mondo.
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83 rooms

Internazionale

Decò

LE CAMERE
Il magnifico palazzo Liberty, che vanta oggi 102
camere di cui 19 Suite, si sviluppa su cinque piani
arredati in stili differenti che compiono un percorso
ideale attraverso l’ospitalità di ogni epoca. Le
Suite sono le camere più eleganti del Grand Hotel
Principe di Piemonte. 5 diverse tipologie di suite
tutte con vista sul mare. Impreziosite dal caldo
parquet, sono dotate di bagno in marmo con vasca
e doccia. L’ideale per un soggiorno all’insegna di
comfort, classe, relax ed eleganza.

Coloniale

Impero

Moderno

Il primo piano, in stile Internazionale, richiama
la moda del Settecento francese in voga presso
tutti gli hotel di lusso del tempo. Il secondo
piano, in stile Decò, racconta l’essenza della
Bella Époque d’inizio Novecento: pergamena,
legni scuri, tessuti setificati e specchi decorati.
Il terzo piano, in stile Coloniale, rappresenta
l’esotico che diventa arredo. L’India e l’Oriente
sono rievocati dalle decorazioni in bambù e dai
tessuti stampati. Il quarto piano, in stile Impero,
celebra il sogno di grandezza di Napoleone con
le sue eleganti laccature chiare illuminate dai
tessuti rigati in beige e blu pavone.

stili

5 piani

E infine il quinto piano, in stile Moderno,
costituito da sole otto camere dall’atmosfera
suggestiva ricavate da sottotetti e soffitte, di
cui quattro con meravigliosa terrazza affacciata
sul mare. L’arredo, i materiali, le forme e i
complementi sono quelli attuali.
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Rooftop Lounge Pool

Al quinto piano, la favolosa piscina panoramica, con spettacolare vista sulla costa e sulle Alpi Apuane, è
dotata di cascate a lame d’acqua e idromassaggio. Riscaldata nei mesi invernali e con acqua salata, è nata
per regalare piacevoli momenti di relax durante tutto l’anno. Sulla terrazza panoramica è possibile gustare,
nei mesi estivi, deliziosi snack o sorseggiare aperitivi a bordo piscina.

Sala Butterfly

I saloni delle feste di un tempo, immutati nel loro splendore, si trasformano oggi in sale funzionali, attrezzate
per eventi prestigiosi. È in onore di Giacomo Puccini, il grande compositore versiliese, che la sala principale,
con una capienza di 150 persone, è stata chiamata “Butterfly”. Una cornice di grande fascino per eventi e
riunioni di prestigio.
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IL RISTORANTE GOURMET “IL PICCOLO PRINCIPE”
Lounge
Rooftop
Pool

Gli ampi spazi comuni, arredati con mobili e
tessuti disegnati in esclusiva per il Grand Hotel
Principe di Piemonte, sono concepiti come un
grande salotto dove è possibile trovare angoli
riservati per un esclusivo relax.

2 Stelle Michelin

Chef Giuseppe Mancino

Piatto stellato
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L’Executive Chef Giuseppe Mancino si contraddistingue per esuberanza e creatività ma anche per un rigoroso
equilibrio; la sua passione fa il resto.

Il Grand Hotel Principe di Piemonte, oltre che per i servizi alberghieri, è famoso
anche per la sua ristorazione ed in particolare per il Ristorante Gourmet
“Il Piccolo Principe” – due Stelle Michelin – che è inserito nelle migliori
guide Italiane, da L’Espresso al Gambero Rosso, con ottimi voti. Offre una
cucina squisitamente ricercata, arricchita e valorizzata da una fornita Carta
dei vini, da gustare nella elegante ed esclusiva sala al quinto piano con vista
mozzafiato sul mare o nella splendida terrazza panoramica a bordo piscina.

Ristorante “Il Piccolo Principe”

“Lo sguardo si arrende alla delizia dell’ambiente, l’incanto
del palato si discioglie nella soavità unica dei sapori”

Una cucina che rappresenta la tradizione nell’innovazione. Vale a dire la tradizione delle migliori materie prime,
l’uso dei prodotti nostrani, l’innovazione e la creatività che servono ad emozionare avvolti in un’atmosfera
rilassante e piacevole: un’esperienza resa indimenticabile da un servizio eccellente.
La Cantina presenta etichette di vini pregiati principalmente toscani, ma anche esteri o provenienti dalle altre
regioni italiane che vengono abbinati, secondo i gusti dei Clienti, con le pietanze ordinate.
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IL RISTORANTE TOSCANO “REGINA”
Ristorante “Regina”

Il Ristorante Toscano “Regina” offre agli ospiti del Grand Hotel e non solo, la possibilità di gustare piatti
della cucina tradizionale toscana grazie all’uso di prodotti nostrani, come già per “Il Piccolo Principe”, al
servizio dell’innovazione e della creatività mirati ad emozionare. Emozioni da vivere e assaporare nella cornice
dell’elegante sala a piano terra e nella luminosa Veranda adiacente.
L’atmosfera che si respira al “Regina” è intima e accogliente ma allo stesso tempo informale, alla ricerca di
sapori nostrani e materie prime a chilometro zero. Piatti tipici della tradizione toscana sia di mare che di terra,
alla base della quale vi sono ingredienti come l’olio d’extravergine o la pasta e sfruttando sempre le delizie di
stagione, i piatti dei menu del ristorante Regina variano e si basano sempre su queste ultime.

Breakfast
La colazione al Grand Hotel Principe di Piemonte
di Viareggio è servita nella elegante ed esclusiva
sala del Ristorante Regina, situata al piano terra
con la sua splendida Veranda che si affaccia sulla
promenade marina.
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SPA & CENTRO BENESSERE PRINCIPE DI PIEMONTE
Spa

Area Thermarium con Sauna Finlandese e Bagno Turco, trattamenti viso e corpo, servizi di estetica base ed
avanzata, in un ambiente elegante e raffinato, per rigenerarsi nel benessere. Trascorrere qualche ora nella Spa
del Grand Hotel Principe di Piemonte è un’esperienza che rigenera i sensi e distende la mente.
Il tema ricorrente del centro è la polisensorialità: essenze aromatiche, profumi esotici, cromoterapia e musiche
sensoriali avvolgono il cliente proiettandolo in un’atmosfera particolarmente rilassante e creando alchimie
uditive, olfattive e tattili, sempre diverse e capaci di regalare momenti di puro benessere, come un viaggio
senza fine. Tra i trattamenti più esclusivi: massaggio con le pietre calde, ayurveda, riflessologia plantare,
trattamento agli agrumi di Sicilia, al mosto d’uva, al cioccolato, fieno e miele biologico, più o meno legati alla
territorialità e alla stagionalità, per questo sempre diversi e unici nel loro genere.
Non mancano i rituali di preparazione e detossinazione della pelle, quali il gommage o peeling, a base salina
o zuccherina con oli essenziali profumati, da emulsionarsi in Bagno Turco oppure il massaggio esfoliante,
eseguito dalla terapista, in cabina con spazzolatura a secco o body brushing.
Tra le tecnologie: lettino olistico di galleggiamento “Nuvola” dove l’acqua calda avvolge uniformemente il
corpo e lo sostiene con un abbraccio asciutto. Massaggiato dagli idrogetti, rilassato dalla cromoterapia, il
corpo perde piano piano la percezione dei propri confini ed entra in una dimensione nuova che lo riporta
all’esperienza primordiale, ormai dimenticata e perduta, del grembo materno.
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I BAR
Rooftop Bar La Terrazza

Il Grand Hotel Principe di Piemonte dispone di due bar di cui uno all’aperto nella bella stagione sulla splendida
terrazza con vista panoramica e piscina, La Terrazza Rooftop Bar, ed uno invece al piano lobby dove rilassarsi
gustando un drink in uno dei tavoli dell’elegante sala o nel bellissimo spazio con vetrate che si affaccia
direttamente sul lungomare di Viareggio, Lobby Bar.
Il Rooftop Bar ha tutte le carte in regola per divenire un punto di riferimento per chi ama degustare un buon
cocktail in una location speciale perché è elegante, raffinato ed esclusivo. L’autentica novità del Rooftop
Bar è rappresentata dal concetto di lusso espresso in una posizione del tutto unica: all’ultimo piano di uno
degli alberghi più rinomati della città, sulla terrazza panoramica con vista sul mare, su Viareggio e sulle Alpi
Apuane. Lusso mai ostentato, che invece si traduce nella ricercatezza di scelte stilistiche: il bar è interamente
costruito in marmo bianco di Carrara. Lusso che significa riservatezza: come quella che ritroviamo nel suo
privé, pronto a coccolare gli ospiti donandoGym
loro uno spazio del tutto esclusivo.

Lobby Bar
Il Lobby bar, ubicato al piano della hall, accanto
al ristorante Regina, offre un’ampia selezione
di aperitivi Italian way Anni Sessanta con i drink
dei barman più abili e etichette di vini nazionali
ed estere con proposte anche al calice da poter
apprezzare in abbinamento a gustosi snack.
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IL GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
DI VIAREGGIO ENTRA NEL FIRMAMENTO
DI VIRTUOSO ®
Dal 2019 il Grand Hotel Principe di Piemonte ha fatto il suo ingresso nella collezione di Virtuoso ® , fra i
migliori alberghi di lusso, resort, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator del mondo. Storico,
panoramico, iconico: l’albergo è già da un secolo simbolo di soggiorni esclusivi, improntati all’eleganza e alla
cura di ogni dettaglio. I cinque piani arredati in stili differenti, i due ristoranti di cui uno stellato, la Spa con i suoi
trattamenti polisensoriali... tutto contribuisce a creare un’esperienza personalizzata ed indimenticabile. Criteri
questi alla base degli standard di Virtuoso®, network esclusivo di partner di viaggio di lusso, composto da oltre
1.800 fornitori preferiti in 100 paesi.
I prestigiosi partner di Virtuoso ® , di cui fa ora parte anche il Grand Hotel Principe di Piemonte, sono specializzati
in servizi ed esperienze di livello internazionale ed assicurano ai clienti del circuito offerte superiori, opportunità
rare e un valore eccezionale. Raggiungono i clienti e le agenzie Virtuoso ® mediante i molteplici canali di
comunicazione ed eventi del network, tra cui la Virtuoso Travel Week, il più grande raduno mondiale di viaggi
di lusso. L’accettazione del Grand Hotel Principe di Piemonte in Virtuoso ® lo mette in contatto diretto con le
principali agenzie di viaggi di del mondo, dando nuove importanti opportunità.
Virtuoso ® è la principale rete internazionale di agenzie di viaggio specializzata in viaggi di lusso. È organizzata
solo su invito e comprende oltre 1.000 partner di agenzie di viaggio con 20.000 consulenti di viaggi d’élite in
50 paesi in Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. Attingendo
alle sue relazioni con oltre 1.800 dei migliori hotel e resort del mondo, compagnie di crociera, compagnie
aeree, compagnie turistiche e destinazioni principali, la rete offre alla sua clientela di lusso servizi esclusivi,
esperienze rare e accesso privilegiato. Più di (US) 26,4 miliardi di dollari in vendite di viaggi annuali rendono
Virtuoso ® una potenza nel settore dei viaggi di lusso.

Membro di Small Luxury Hotels of the World, prestigioso network di alberghi di lusso in tutto il mondo, il
Grand Hotel Principe di Piemonte è situato direttamente sul lungomare di Viareggio, a poca distanza dalle più
importanti città d’arte della Toscana e dalle splendide Cinque Terre.
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Piazza Giacomo Puccini 1 - 55049 Viareggio (LU) Italy
Tel. +39 0584 4011 - info@principedipiemonte.com
www.principedipiemonte.com

