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BUSINESS, CHARME E RELAX NELLA RIVIERA DEI FIORI

Ristoranti

Fiori di Murano

decorato con preziosi

lampadari in vetro floreale, 

con vista panoramica sul parco

e sul mare.

Corallina

per snack e pranzi informali 

a bordo piscina, da aprile a

ottobre.

Pizzeria e spettacoli 

Folies Royal la sera, 

da giugno a settembre.

Il Giardino

per una cena a lume di 

candela sulla terrazza con vista

mare, da giugno a settembre.

Sapori di gran classe con 

piatti della cucina regionale, 

mediterranea e internazionale.

127 camere e suite

dotate dei più moderni comfort.

Un’oasi di lusso per farsi coccolare e regalarsi momenti di

assoluto relax e piacere in un’atmosfera di raffinata intimità.

Sala fitness e salone hair stylist.

MEETING
Cinque sale da 8 a 300 persone, tutte dotate di aria condizionata, luce naturale, Internet Wi-Fi

e una vasta gamma di attrezzature tecniche. Programmi pre e post meeting. Soluzioni personalizzate.

SALA PALME

sala principale con hall antistante utilizzabile come spazio di accoglienza e

segreteria. Dotata di tecnologia all’avanguardia.

SALA HIBISCUS

sala polivalente con vista sul parco e sul mare adattabile negli allestimenti, ideale

per presentazioni, conferenze stampa, showroom e coffee break.

SALA MIMOSE

al primo piano, composta da due sale adiacenti modulabili in un unico ambiente,

adatte per accogliere riunioni di sottogruppo.

SALOTTO SUITE SISSI 

al primo piano, con ampia terrazza vista mare, ideale per ospitare piccole riunioni.

SALA FIORI DI MURANO

affacciata sul parco e sul mare, decorata con preziosi lampadari in vetro di Murano.

Sale banchetti fino a 280 persone. Area espositiva fino a 250 m2.

Sala Palme Sala Hibiscus Sala Mimose Salotto

Suite Sissi

Sala

Fiori di Murano

Servizi hotel 

• Ampi saloni con vista panoramica

• Bar delle Rose con piano bar ogni sera

• Servizio in camera 24 ore

• Servizio in-room dining 24 ore

• Concierge

• Guest relation

• Salone fumatori 

• Sala per lettura e bridge 

• Sala giochi bimbi e area esterna dedicata 
con animazione in alta stagione

• Royal Gift Shop

• Wi-Fi 

• Lavanderia e stireria

• Parco subtropicale di 16.000 m2 

• Piscina scoperta d’acqua di mare a 27°C

• Bar Corallina a bordo piscina 

• Terrazza solarium

• Campo da tennis e minigolf 

• Spiaggia convenzionata di sabbia ad uso gratuito a 200 m

• Parcheggio custodito e garage

• Autolavaggio su richiesta

• Baby-sitting su richiesta 

• Transfer da e per gli aeroporti su richiesta 

• Escursioni su richiesta

• Sport e opportunità di svago nelle vicinanze 

Distanze

• 45 km da Montecarlo (30 min.)

• 65 km dall’Aeroporto Internazionale di Nizza (45 min.)

• 130 km dall’Aeroporto Internazionale di Genova (90 min.)


