
COMUNICATO STAMPA

UN POSTO IN PRIMA FILA AL FESTIVAL DI PUCCINI
Il Grand Hotel Principe di Piemonte ti porta all’Opera

Uno degli appuntamenti imprescindibili dell’estate di Viareggio è il Festival di Puccini, che mette
in  scena  i  grandi  classici  pucciniani.  Si  tiene  ogni  anno  a  Torre  del  Lago,  luogo  dove  il
compositore visse per 30 anni e compose molti dei suoi capolavori, ispirato dalla quiete e dalla
poesia del  lago. Nel  programma 2019 spiccano icone come Turandot,  La Bohème,  Madama
Butterfly, Tosca e tante altre opere.
Il Festival si trova a pochi minuti dal Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio; l’albergo
dedica all’occasione un’offerta speciale e si occupa della prenotazione dei biglietti.

Il Festival Puccini
Giunto alla 65° edizione, il  Festival Puccini si terrà dal 12 luglio al 24 agosto presso il Gran
Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago,  situato in posizione panoramica  sulle
sponde del Lago Massaciuccoli, con lo specchio d’acqua alle spalle del palcoscenico.
La rassegna, che attira ogni anno gli innamorati delle opere pucciniane e del connubio creato dalla
musica e dal luogo poetico che ispirò il compositore, è nata proprio da un’idea e da un desiderio
di Puccini. A Torre del Lago visse per 30 anni, ammaliato dall’atmosfera e dalla quiete del luogo, e
nel 1924, anno della sua morte, scrisse in una lettera “Io vado sempre qui davanti e poi con la
barca vado a cacciare i beccaccini… Ma una volta vorrei andare qui davanti ad ascoltare una mia
opera all’aperto…”. Dopo 6 anni gli amici Forzano e Mascagni realizzarono questo desiderio: ogni
anno con il Festival Puccini le opere del Maestro vanno in scena sulle rive del lago.
La fanciulla del west, Turandot, La Bohème, Madama Butterfly, Tosca, Le Villi, Aida: queste le
opere in scena fra luglio e agosto 2019, precedute dal concerto Vivere una fiaba di Katia Ricciarelli
e seguite dal balletto Il lago dei cigni (in collaborazione con La Versiliana Festival).
Il calendario delle rappresentazioni è disponibile sul sito www.puccinifestival.it

Pacchetto del Grand Hotel Principe di Piemonte dedicato al Festival Puccini
L’offerta include: 1 o più notti per 2 persone in camera doppia; benvenuto in camera; accesso alla
piscina panoramica; accesso di 50 minuti  al percorso Thermarium della SPA (con sauna, bagno
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turco, percorso Kneipp, docce emozionali e zona relax); colazione a buffet; possibilità di scegliere
tra  un pranzo in  terrazza  o una cena pre-teatro di  3  portate  inclusa  selezione di  vini  presso il
ristorante Regina; accesso alla spiaggia; utilizzo area fitness.
Il Concierge sarà lieto di mostrare agli  ospiti  i  posti  degli  spettacoli  ancora disponibili  ed
effettuare la prenotazione dei Biglietti dell’Opera.
Tariffe a partire da Euro 417,00 a notte a persona in camera Classic

Il Grand Hotel Principe di Piemonte
Sorto nei primissimi anni Venti, si dimostra subito dimora favorita di aristocratici, intellettuali e
artisti.  La  sua  eleganza  seduce  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 si pone indiscutibilmente tra gli Hotel storici più esclusivi e raffinati esistenti al
mondo. I  cinque  piani,  arredati  in  stili  differenti,  compiono  un  percorso  ideale  attraverso
l’elegante ospitalità di ogni epoca, fino alla luminosità contemporanea della piscina sul tetto con
jacuzzi e solarium, uno spazio azzurro proteso sul mare, che fonde edificio e orizzonte agli occhi
dello spettatore.
I ristoranti “Il Piccolo Principe” e "Regina" hanno certamente reso celebre nel tempo il Grand
Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Gli ambienti intimi ed accoglienti, dai quali ammirare lo
splendido panorama delle  Alpi Apuane e  del  Lungomare di Viareggio,  attraggono durante tutto
l'anno turisti e amanti della buona cucina.  La cucina de Il Piccolo Principe, curata dallo chef
Giuseppe  Mancino  e  premiata  con  2  stelle  Michelin,  propone  un  menu  in  cui  si  fondono
creatività, raffinatezza, buona tecnica e ottime presentazioni.
La Spa propone giochi d’acqua, sauna, centro fitness, massaggi, trattamenti estetici: un relax totale
e assoluto, in un ambiente elegante e raffinato, per rigenerarsi nel benessere. Trascorrere qualche
ora nella SPA del Grand Hotel Principe di Piemonte, è un’esperienza polisensoriale che rigenera i
sensi e distende la mente.

Grand Hotel Principe di Piemonte
Piazza Giacomo Puccini, 1, 55049 Viareggio (LU)
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