Il nuovo volto del Miramare The Palace Sanremo

Dal 1970, anno della posa della prima pietra, il Miramare The Palace Sanremo ha visto passare nelle
sue stanze eleganti ed accoglienti e nei saloni sontuosi riccamente arredati, teste coronate come la
Regina Elena, statisti come Evita Peron e de Gaulle, artisti come Giacomo Puccini e Antonio
Fogazzaro. In tempi moderni il Miramare The Palace Sanremo è stato protagonista delle giornate
frenetiche del Festival di Sanremo ospitando molti famosi cantanti e artisti.
Un’atmosfera da sempre carica di fascino, ambienti ricchi di storia dove aneddoti di ieri come di oggi si
rincorrono per le sale. Cambiare qualcosa senza alterare la suggestione che si respirava era un compito
arduo. Ma era anche un’esigenza fondamentale rendere l’edificio storico, i suoi interni, le sue parti
comuni, il grande terrazzo con piscina, più idonei alle attuali esigenze di un soggiorno a cinque stelle.
Sono occorsi solo quattro mesi – un tempo record – per trasformare il vecchio quattro stelle nell’attuale
cinque stelle, il Miramare The Palace Hotel, un albergo che apre le porte ai suoi ospiti come in una
casa, coniugando confort e lusso, accoglienza calorosa ed elevato livello di servizio. Il processo di
ristrutturazione, voluto dal Gruppo Miramare, ha coinvolto tutto il complesso, ripensando non solo gli
spazi e le camere, ma l’intero modo di usufruire dei servizi dell’hotel; doveva diventare non solo la
sommatoria di stanze, bar e ristoranti, ma un microcosmo da vivere pienamente, nell’atmosfera

rilassante tipica del grande albergo, ma anche entrando in contatto con la realtà della città di Sanremo e
con gli aspetti più tipici di questa parte estrema della Riviera dei Fiori.
Il Miramare The Palace Sanremo ha chiuso dal 1° Ottobre al 31 Gennaio 2018 – 4 mesi di lavori
costanti per rivoluzionare completamente la struttura in tutti i suoi aspetti;
•

La hall e le aree comuni sono state completamente rinnovate seguendo linee essenziali, colori
pieni e caldi con prevalenza del bianco e spazi ampi dove il vuoto è protagonista tanto quanto il
pieno, in un’alternanza armonica. Ne risultano ambienti raffinati, di sobria eleganza e aperti,
grazie a vetrate antiriflesso che favoriscono la trasparenza sul paesaggio esterno; il verde del
parco, l’azzurro della piscina e del mare. Quello che ci vuole a predisporre uno stato d’animo
rilassato di chi lo abita.

•

Le camere tutte completamente rinnovate, ridotte nel numero, dispongono di spazi dai 17 ai 23
mq, 6 Junior suite vista mare e una superior Suite con terrazzo da 40 mq. L’arredamento segue
le linee essenziali ed i colori delle aree comuni per dare continuità agli ambienti e garantire
serenità e comfort agli ospiti. La struttura e lo stile delle camere è stato riportato anche nella
dependace, con 10 camere che garantiscono una maggiore privacy immersi nel verde del parco.

•

Il Ristorante, anch’esso completamente rinnovato, non solo nella struttura ma anche nel
servizio, è aperto a pranzo e a cena alla clientela sia interna che esterna. Un pranzo o una cena
ai suoi tavoli rappresenta una vera e propria esperienza sensoriale, gusto e olfatto, della Riviera
di Ponente, oltre che visiva, per la splendida vista sul mare e sul parco.

•

Una grande attenzione è stata data alla cura degli spazi esterni che possiamo definire dei veri e
propri salotti a cielo aperto da vivere. Il dehor esterno arredato con un living all’aperto si
inserisce perfettamente nel grande parco tropicale che circonda la struttura. A completamente
di tutto una piscina riscaldata a sfioro ad uso esclusivo dei clienti del Miramare The Palace
Sanremo, perfetto luogo di relax.

Classicità e tradizione, ma anche un mood moderno sono dunque i caratteri distintivi del Miramare
The Palace Hotel. Oggi riapre sotto l’egida di uno stemma che vuole trasmettere prestigio, solidità,
storicità del servizio personalizzato al cliente come valore fondativo, ma anche il calore famigliare
dell’accoglienza all’ospite.

