
◗di Matteo Tuccini

Viareggio Chi ha dei dubbi 
sulla bellezza di Viareggio – 
povero lui – dovrebbe salire 
sulla terrazza del Principe di 
Piemonte. Da lassù la vista, 
come si diceva una volta, è da 
cartolina.

Forse anche per questo al 
Principe di Piemonte hanno 
pensato di rispolverare i cime-
li  del  turismo di un tempo: 
per i 100 anni dell’albergo più 
famoso di Viareggio, appena 
riaperto alla clientela, verran-
no stampate e inviate le carto-
line, come si usava prima di 
Internet e dei cellulari. Una 
curiosità, che non deve disto-
gliere dall’intera operazione: 
la ristrutturazione dell’hotel  
più nobile che ci possa essere 
in città, oggi gratificato dalla 
classificazione di 5 stelle lus-
so.

«I nostri interventi di riqua-
lificazione non sono ancora 
terminati – dice Stefano Plote-
gher, direttore del Principe di 

Piemonte – Faremo la stagio-
ne e poi procederemo con i 
piani primo e secondo, dopo 
aver lavorato sugli altri. Ma la 
maggior parte dell’intervento 
può dirsi terminato. Siamo de-
finitivamente un 5 stelle lus-
so, che punta a collocarsi nel 
grande turismo internaziona-
le». Tradotto: ospiti america-
ni, arabi, russi (non appena la 
situazione  internazionale  si  
calmerà) che abbiano grandi 
pretese  da  una  vacanza.  E  
grandi  possibilità  economi-
che. 

«Gli americani già sono arri-
vati in buon numero – dice 
Plotegher – Hanno l’idea di 
Viareggio come sede di per-
nottamento per qualche gior-
no, nell’ambito di una visita 
complessiva  della  Toscana.  
Ma adorano la città. Ne ama-
no il clima, il cibo e il carattere 

dei suoi abitanti». 
Il Principe di Piemonte, co-

me detto, deve essere pronto 
ad  ogni  richiesta.  Anche  la  
più esclusiva. Da qui la realiz-
zazione delle suite, con spazi 
ampi e arredo di grande stile. 
La suite del Principe, che sta 
sul torrione fronte mare, co-
sta dai 2.500 euro ai 3.000 a 
notte  (colazione  compresa,  
ovvio). Qui c’è ogni genere di 
comfort, compresi due televi-
sori che appaiono e scompa-
iono a seconda delle esigen-
ze. E un bagno che somiglia a 
un piccolo centro benessere, 
con  prodotti  firmati.  Come  
già anticipato nei mesi scorsi 
dallo stesso Plotegher, queste 
suite sono comunicanti e  il  
cliente può prenotarle in to-
to: a quel punto ha a disposi-
zione quasi un appartamen-

to, con una delle viste più bel-
le sul mare viareggino. È una 
camera pensata per accoglie-
re anche reali e ministri.

Salendo al piano di sopra, 
sulla terrazza, il panorama è 
ancora più bello. La piscina 
permette di rinfrescarsi con 
lo sguardo verso la spiaggia e 
gli ombrelloni aperti. In alto 
c’è il Maitò Viareggio, gemel-
lo di quello di Forte dei Mar-
mi che è sempre di proprietà 
del gruppo, la Savogno Invest-
ments. Il Maitò è il ristorante 
ai piani alti, mentre il Piccolo 
Principe – due stelle Michelin 
– di Giuseppe Mancino è sta-
to portato al piano terra. Man-
cino, da quasi 20 anni simbo-
lo e guida della ristorazione 
del Piccolo Principe, è chiara-
mente uno dei fattori di mag-
giore attrazione. Il menù del 

suo ristorante bistellato viene 
arricchito con prodotti, come 
si dice, a chilometro zero, in 
arrivo da un orto tra Pietrasan-
ta e Forte dei Marmi, che ha 
pratiche rigide e di alta quali-

tà. 
Nei progetti dei proprietari, 

che hanno nel carniere anche 
il vicino hotel Excelsior – la 
cui ristrutturazione e rimessa 
in piedi costerà qualche anno 
e un bel po’ di investimenti – 
c’è  una  specie  di  quartiere  

dell’ospitalità.  Il  Principe di  
Piemonte avrà il ruolo di gui-
da; al suo fianco l’Excelsior co-
me albergo del benessere e le 
due ville, Villa Blanc e Villa Se-
lene (ex Ciano) destinate ad 
ospiti  ancora  più  esclusivi.  
Che hanno bisogno di una re-
sidenza  privata  e  di  pregio  
per potersi godere la vacanza.

«Crediamo molto nella po-
tenzialità di Viareggio – dice il 
direttore Plotegher – Si sta già 
lavorando molto bene, anche 
con l’amministrazione comu-
nale. Ma secondo noi c’è mar-
gine per fare un salto di quali-
tà ancora più entusiasmante. 
Qualcosa che porti Viareggio 
a tornare una perla invidiata 
da tutti, com’era 100 anni fa 
quando il Principe di Piemon-
te apriva i battenti». ●
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Ecco il nuovo Principe di Piemonte
Suite superlusso e sguardo oltreoceano

Fino a 3.000 euro a notte per dormire
nella camera del Principe vista mare
Ecco i servizi offerti a chi prenota nella zona top del torrione dell’hotel 

Stefano
Plotegher
È il direttore
dell’hotel
Principe
di Piemonte

Nei progetti futuri
c’è il rilancio
dell’Excelsior e delle
ville Blanc e Selene
«Crediamo in Viareggio»
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Lusso
Le immagini
del Principe
di Piemonte
che festeggia
i 100 anni
(foto
Paglianti)

Viareggio  Il  ristrutturato  
Grand Hotel Principe di Pie-
monte di Viareggio ora con-
ta su 50 camere e 38 suites 
per un totale di 88 spazi di ac-
coglienza. 

In una delle suite vista ma-
re, quella detta del Principe, 
si chiedono dai 2.500 ai 3.000 
euro a notte. 

La riqualificazione dell’al-
bergo è iniziata nel 2020 con 
il rinnovo di impianti, domo-
tica, camere e aree comuni. 
A sinistra dell’entrata e da-

vanti alla reception – oltre al-
la zona bar-aperitivi – è dislo-
cato il ristorante “Il Piccolo 
Principe” del doppiamente 
stellato chef Giuseppe Man-
cino. 

Accanto al ristorante sem-
pre al piano terra la sala cine-
se e la sala Guttuso con ope-
re d’arte della collezione del-
la proprietà. La sala Guttuso 
viene utilizzata anche come 
privé del ristorante. 

Sono  nuovi  anche  i  due  
ascensori che portano a ca-

mere e suites dislocate su cin-
que piani. Il fiore all’occhiel-
lo, appunto, sono le quattro 
suites superlusso denomina-
te “Suites del Principe” che 
hanno  uno  sviluppo  com-
plessivo che può arrivare ai 
quattro locali con due bagni 
ciascuna. Tra i servizi le doc-
ce emozionali, la sauna, gli 
impianti Tv a scomparsa. I 
pettini e gli spazzolini sono 
in materiale biodegradabile. 

Salendo si arriva alla terraz-
za e al roof con la vista di un 

panorama mozzafiato dalle 
Apuane al mare. Nei giorni 
di buona visibilità si ammira-
no tutte le isole fino all’inizio 
del Golfo della Spezia. 

Quest’anno si festeggia il  
centenario dell’hotel anche 

con un paio di appuntamen-
ti inseriti nel programma dei 
talk show “Gli  Incontri  del  
Principe”. Il cartellone sarà 
presentato a fine del mese di 
giugno  e  partirà  nei  primi  
giorni di luglio. ●

LA BELLEZZA
RITROVATA

Appena riaperto
l’albergo si presenta
«Riqualificazione
non ancora terminata
ma siamo pronti» 

La suite
Una delle
camere
detta
del Principe

Ristrutturato e classificato 5 stelle per una clientela esclusiva, in primis americani e arabi

I quadri
di Guttuso
Le opere
nella sala
utilizzata
come privé

TIL TURISMO CHE CA IL TURISMO CHE CAMBIA
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