
COMUNICATO STAMPA

BENESSERE CON VISTA MARE
Sole, mare e tanto relax, Viareggio è la meta ideale per godersi una vacanza in sicurezza prendendosi

cura del corpo e della mente. La proposta del Grand Hotel Principe di Piemonte per un’estate
all’insegna del benessere e del divertimento 

I piedi sulla sabbia e la brezza estiva, il sole e il profumo del mare. L’estate tra i colori della Versilia, dove
concedersi un momento di relax e vivere un’esperienza polisensoriale. Tintarella e benessere, un binomio
perfetto da non perdere al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio che per la stagione ha pensato
ad un pacchetto speciale per i suoi ospiti. 

Per  vivere  l'estate  a  pieno  non  c'è  niente  di  meglio  di  una  vacanza  al  mare  all’insegna  del  relax.
Un’esperienza unica in grado di risvegliare i sensi, adatta sia alle famiglie sia alle coppie alla ricerca di
intimità.  
L’offerta del  Grand Hotel Principe di Piemonte è un invito a riequilibrare mente e corpo, combinando i
servizi della  Spa “Principe di Piemonte” con il comfort della spiaggia di Viareggio, un cult dell’estate
italiana. Ma non è tutto. L’imperdibile  piscina panoramica sul roof garden dell’albergo è una finestra sul
mare che trasformerà il soggiorno in un momento unico, del resto l’esclusività è sempre un must al Grand
Hotel Principe di Piemonte. 

Il Pacchetto “Benessere da Principe” include:
-  pernottamento di una o più notti in una delle camere o suite a scelta con prima colazione in veranda; 
-  accesso alla piscina panoramica situata sul roof garden dell’albergo con vista mozzafiato sul mare;
-  accesso alla spiaggia con a disposizione un ombrellone, 2 sdraio e 2 lettini;
-  un’esperienza benessere a persona di 50 minuti presso la SPA Principe di Piemonte che comprende anche
un massaggio agli oli essenziali in cabina in aromaterapia a scelta tra: massaggio energizzante agli aromi
della macchia mediterranea, massaggio rilassante ai petali di rosa o alla lavanda, massaggio decontratturante

1



all’olio Mag (Magnesio), massaggio drenante/depurativo agli  agrumi di Sicilia o massaggio rimodellante
all’aroma di caffè. Sarà offerta anche una tisana da gustare in camera.
- Garantiti anche l’accesso all’area fitness e il wi-fi gratuito per l’intero soggiorno.
Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da Euro 360,00.
Offerta valida fino al 30 settembre.

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 “Principe  di  Piemonte” 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)

Telefono:0584 4011 – Fax 0584 401803
info@principedipiemonte.com –- www.principedipiemonte.com
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