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Grand Hotel Principe di Piemonte, icona della Versilia, membro di The Leading Hotels
of the World, sorto nei primissimi anni Venti con il nome di Select Palace Hotel, nel
1925 l’edificio si innalza di due piani impreziositi dal magnifico frontone che armonizza
la parte centrale. Il tempo lo trasforma in un Hotel di respiro internazionale e nella
dimora preferita di aristocratici, intellettuali e artisti. Ribattezzato con il nome di Grand
Hotel Principe di Piemonte nel 1938, il suo fascino seduce negli anni la fantasia di
numerosi registi divenendo teatro di alcune produzioni cinematografiche.

Il magnifico palazzo Liberty, che vanta oggi 88 camere di cui 30 Suite, si sviluppa su
cinque piani.

L’hotel si trova in Versilia, precisamente nella città di Viareggio, ubicato tra la pineta e
la spiaggia dorata della costa tirrenica ricca di esclusivi beach club. La famosa
passeggiata del lungomare, a pochi passi dall'hotel, è un luogo di attrazione grazie a bar
eleganti, ristoranti e raffinate boutique di moda.

Il Grand Hotel Principe di Piemonte è rinomato per la qualità dell'esperienza culinaria e
in particolare per il ristorante 2 stelle Michelin Il Piccolo Principe. Il ristorante si trova
nella magnifica veranda al piano terra, che si affaccia sul lungomare di Viareggio.
Il "Bar del Piccolo", situato al piano terra, accoglie gli ospiti nella sala impreziosita da
decori originali Liberty, lampadari di vetro veneziano, specchi dorati e collezioni di
opere d'arte.

Al quinto piano, troviamo il ristorante Maitò Viareggio apprezzato per il menu di pesce
e la pizza gourmet, La Terrazza Rooftop Bar, la Champagnerie e la piscina che viene
riscaldata durante la stagione fredda.

La maggior parte delle camere e tutte le aree comuni sono oggetto di una
riqualificazione che verrà completata entro il 2023. L'hotel sarà aperto da maggio a
ottobre 2022. La creazione di camere e suite, che possono essere collegate o utilizzate
singolarmente con grande versatilità, è una delle più interessanti innovazioni. I lavori di
riqualificazione sono focalizzati a mantenere ed amplificare lo splendore e stile
dell'hotel senza perderne la storicità e unicità legate anche all'epoca di progettazione e
costruzione. Particolare attenzione è riservata alla scelta dell'arredamento prodotto
principalmente da artigiani toscani.

GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE

Al servizio delle tue emozioni
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LE CAMERE

Il Grand Hotel Principe di Piemonte è dotato di 88 camere (incluso 30 suite) che sono state
oggetto di una riqualificazione che verrà completata per la totalità delle camere durante la
stagione invernale 2022/2023.

Lo stile ricercato delle camere e i rivestimenti dei bagni in pregiato marmo contribuiscono a
rendere l’ambiente raffinato ed elegante.

Particolare attenzione viene riservata al design, con l’obiettivo di reinterpretare, in chiave più
moderna, l’originaria vocazione della struttura come dimora del lusso e dell’eleganza italiana. Gli
specchi, gli arredi artigianali e i tessuti pregiati caratterizzano ogni stanza, completata dalla
modernità della connessione internet ad alta velocità e televisori LCD.

Una delle novità previste dalla ristrutturazione riguarda la realizzazione di camere e suite che
potranno essere collegate tra loro oppure prenotate singolarmente, garantendo così una estrema
versatilità dell’offerta ricettiva.

Le diverse tipologie, dalle camere standard alle suite, sono state ideate e progettate al fine di
soddisfare ogni desiderio degli ospiti, con l’obiettivo di creare un ambiente raffinato in grado di
far vivere un’esperienza unica ed esclusiva.
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La prima colazione è servita nella elegante ed esclusiva sala colazione al piano terra.

Il grande e lussuoso salone offre l’atmosfera ideale per vivere appieno lo stile del Grand
Hotel e gustare una ricca colazione a buffet con un’ampia scelta di prodotti di alta qualità e
di stagione, proposti dallo Chef pluristellato Giuseppe Mancino e dal suo team.

Un primo pasto del giorno che si trasforma in un’autentica esperienza grazie alla ricca
varietà di prodotti in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di palato.

È disponibile una vasta gamma di prodotti, pasticceria, spremute di frutta, cereali, tè,
prodotti bio, oltre alla tradizionale colazione internazionale con pietanze calde e uova; su
richiesta anche piatti che potranno essere preparati dagli Chef, per vivere l’esperienza di
una colazione da Principi.

Un autentico viaggio gastronomico che comprende prodotti dolci e salati di altissima qualità
con panificati fatti a mano realizzati utilizzando materie prime genuine: le migliori qualità
di farine, ingredienti a chilometro zero ed eccellenze alimentari locali.

LA PRIMA COLAZIONE
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L’offerta gastronomica del Grand Hotel Principe di Piemonte si contraddistingue, non
solo per l’attenzione al dettaglio durante la preparazione di piatti e pietanze, ma anche
per la cura riservata alla scelta della materia prima, che deve rispondere a specifici
standard di qualità del prodotto e sostenibilità del territorio.

La maggior parte dei prodotti provengono da un orto biodinamico locale, dove si
coltiva in modo completamente genuino, senza pesticidi o sostanze chimiche di alcun
genere, con sistemi di coltivazione come l’acquacoltura che permette un notevole
risparmio dell’acqua fino al 90% e che utilizza esclusivamente fertilizzanti naturali.

Uno studio complesso del processo di approvvigionamento che punta non solo sulla
bellezza del prodotto, ma sull’autenticità dei sapori e su una responsabilità sociale,
legata alla sostenibilità, che affonda le radici nel rispetto e nella valorizzazione del
nostro territorio.

ORTO BIODINAMICO
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RISTORANTE IL PICCOLO PRINCIPE

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, 2 Stelle Michelin.

Il ristorante è situato nella veranda del piano terra recentemente oggetto di un
restyling.
Ambienti intimi ed accoglienti, incorniciati dalla bellezza di Viareggio, si schiudono
ogni giorno dell’anno per offrire a tutti gli amanti della cucina raffinata il gusto
inimitabile di esclusive ricette creative e l’aroma sublime dei vini italiani ed esteri
della selezionata cantina del ristorante.
Delizie da gustare avvolti in un’atmosfera rilassante e piacevole: un’esperienza resa
indimenticabile da un servizio eccellente.

Il Piccolo Principe offre una cucina squisitamente ricercata che rappresenta la
tradizione nell’innovazione: la tradizione delle migliori materie prime, l’uso dei
prodotti “nostrani” e l’innovazione, la creatività che serve ad “emozionare”.
Lo Chef Giuseppe Mancino si contraddistingue per esuberanza e originalità ma anche
per un rigoroso equilibrio; la sua passione fa il resto.

La Cantina presenta oltre 700 etichette di vini pregiati principalmente Toscani, ma
anche esteri o provenienti da tutte le altre regioni italiane che vengono abbinati
secondo i gusti degli ospiti.
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RISTORANTE MAITO’ VIAREGGIO

Il ristorante panoramico Maitò Viareggio accoglie i propri ospiti nella suggestiva
location sul rooftop del Grand Hotel Principe di Piemonte.

Situato al quinto ed ultimo piano della struttura, è il posto ideale dove riscoprire i
sapori e le sensazioni di un tempo, godendo di una fantastica vista mare.

Il mood di Maitò Viareggio si rifà allo stile versiliese dei caratteristici ristoranti ai
bordi della spiaggia, dove si respira un’atmosfera rilassante.

Un ristorante di pesce con una cucina semplice che affonda le radici nelle vecchie
ricette. Classici piatti toscani, versiliesi ed italiani rivisitati in chiave moderna,
realizzati con ingredienti di alta qualità e completati da uno stile estetico
contemporaneo.

Tra i ristoranti più scenografici della Versilia, Maitò Viareggio fa parte del Gruppo
MyMaitò che include il Maitò di Forte dei Marmi, un ristorante storico fin dagli anni
‘60.
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LA TERRAZZA ROOFTOP BAR

La Terrazza Rooftop Bar è il posto ideale dove gustare cocktail e aperitivi preparati da
barman esperti, ammirando la spettacolare vista sull’orizzonte, con cielo e mare che si
incontrano.

Questo sky bar offre non solo una vista unica, ma anche dettagli preziosi in marmo di
Carrara. Durante le giornate limpide è possibile ammirare alcune isole dell'arcipelago
toscano e la costa ligure.

La raffinata Champagnerie, sulla vetta dell'edificio, offre un'indimenticabile esperienza
sensoriale a 360 gradi. Lo staff esperto prepara drink eccellenti per gli ospiti che vivono
un'esperienza unica al tramonto o durante l'ora dorata immediatamente prima del
calar del sole.
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Il Bar del Piccolo è situato al piano terra della struttura in un ambiente estremamente
curato ed elegante.

Parliamo dei saloni in stile Liberty dell’albergo, un contesto ricco di fascino, ampio e
luminoso, con grandi vetrate che assicurano una spiccata illuminazione, specchi e porte a
vetro finemente decorate, grandi lampadari e arredi ricercati.

Offre una ricca carta dei drink, creata appositamente da barman di altissimo profilo e
pensata per offrire agli ospiti cocktail ricercati, innovativi, unici ed originali.

I drink vengono preparati da abili professionisti del settore, che selezionano ed utilizzano
i migliori distillati, liquori e ingredienti.

Un’autentica esperienza che è completata dall’abbinamento con snack raffinati, scelti con
attenzione, per consentire di esaltare ulteriormente il gusto dei cocktail.

BAR DEL PICCOLO
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Giochi d’acqua, sauna, centro fitness, massaggi, trattamenti estetici: un relax totale e
assoluto in un ambiente elegante e raffinato.

Trascorrere qualche ora nella SPA del Grand Hotel Principe di Piemonte è un’esperienza
polisensoriale che rigenera i sensi e distende la mente.

Il percorso nell’area Thermarium include sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali,
vasca del camminamento Kneipp, sala relax in chaise longue riscaldate.

La doccia solare “Blue Sun” rappresenta il top dell’abbronzatura ad alta pressione grazie alla
configurazione aperta, studiata appositamente per rispondere alle esigenze di coloro che
soffrono di claustrofobia.

La combinazione dell’alta pressione con la stimolazione del collagene permette di ottenere
un colore dorato e naturale su una pelle elastica e levigata.
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Il Grand Hotel Principe di Piemonte è una location esclusiva per organizzare meeting,
convention e congressi di altissimo profilo. L’eleganza degli ambienti, il prestigio
dell’hotel e la location sul mare garantiscono la riuscita di meeting aziendali e
promozionali di massima raffinatezza e sicuro successo.

La sala meeting Butterfly ha una capienza di massimo 50 persone, è affacciata sulla
luminosa Piazza Puccini e fonde stile e funzionalità. Grazie alla presenza di ampie
vetrate garantisce luce naturale e un’atmosfera ricercata. Le rifiniture di pregio ne
fanno un contesto ideale per conferenze, presentazioni, meeting, ma anche anniversari
e ricevimenti indimenticabili.

L’eleganza degli spazi, la perfetta organizzazione e la cura dei dettagli fanno del Grand
Hotel Principe di Piemonte la location perfetta per un ricevimento di nozze esclusivo ed
indimenticabile. La sala Butterfly è a disposizione per la celebrazione del rito civile delle
nozze. Diverse soluzioni di menù sono studiate dal nostro chef stellato Giuseppe
Mancino ed una importante selezione di vini in abbinamento sarà curata dal nostro
sommelier.

Con il Wedding by Mancino il ricevimento di nozze si veste di esclusività con un menù
di cucina stellato.
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Il Grand Hotel Principe di Piemonte accoglie nelle sue sale molte opere d’arte che
contraddistinguono la struttura da sempre legata alla bellezza, all’arte e alla cultura.

All’ingresso dell’hotel possiamo trovare le maestose sculture del noto artista italiano Stefano
Bombardieri, mentre in biblioteca si possono ammirare le opere dello scultore
contemporaneo di respiro internazionale Emanuele Giannelli.

La sala Guttuso con le sue decorazioni è la cornice perfetta per la collezione «Lo Zodiaco» di
Renato Guttuso, 12 quadri raffiguranti i segni zodiacali in tutta la loro varietà e simbologia.

OPERE D’ARTE

Press kit – Grand Hotel Principe di Piemonte Pag. 13



SALUBRITA’ AMBIENTALE

Il Grand Hotel Principe di Piemonte dimostra il proprio impegno a creare una cultura
della responsabilità e seguire le migliori pratiche globali per aumentare la sicurezza
sanitaria, in una logica di eccellenza in ambito sicurezza-igienica degli ambienti.

L’hotel risponde concretamente ai bisogni dei suoi ospiti e dei propri lavoratori,
rendendo i propri ambienti sicuri e microbiologicamente controllati ed essendo il
primo hotel in Italia ad introdurre nel proprio organico la figura di “Manager per la
Salubrità degli Ambienti”.

L’hotel (primo in Italia) ha inoltre ottenuto per le due aree interne (il Ristorante Il
Piccolo Principe e la sala colazioni) la Certificazione per la Salubrità degli Ambienti di
Kiwa, uno dei leader globali nel settore del Testing, delle Ispezioni e delle
Certificazioni.

L’hotel provvede alla sanificazione degli ambienti con l’innovativo sistema di
disinfezione MicroDefender ® che agisce tramite un trattamento per aerosolizzazione
attraverso l’utilizzo di particolari atomizzatori, registrati presso il Ministero della
Sanità come dispositivi medici. Questo sistema è in grado di debellare ogni forma di
virus, batteri, funghi e spore presenti nell’aria e sulle superfici.

Durante il check-in l’ospite può richiedere un certificato, dal valore legale, dove si
attesta l’avvenuta disinfezione della camera assegnata.
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