
COMUNICATO STAMPA

UNA LOCATION UNICA NEL CIELO DI VIAREGGIO
La Terrazza Rooftop Bar è la novità dell’estate versiliese: 

cocktail sofisticati e finger food stellati all’ultimo piano del Grand Hotel Principe di Piemonte 

Una novità importante per la dolce vita di Viareggio e della Versilia: all’ultimo piano del Grand Hotel
Principe di Piemonte, sulla terrazza panoramica dell’albergo, apre al pubblico La Terrazza Rooftop Bar.
Grazie alla location speciale con panorama a 360 gradi, piscina, ampi spazi curati ed un privé, e grazie ad
una carta dei cocktail ampia e variegata, il nuovo Rooftop Bar del Grand Hotel Principe di Piemonte
offre un’atmosfera sofisticata ed elegante e promette di diventare un punto di riferimento per chi è alla
ricerca di un lusso disinvolto ed esclusivo al tempo stesso.

Il lusso de La Terrazza Rooftop Bar non è ostentato, ma intrinseco . È nella posizione unica: all’ultimo
piano di un albergo iconico per la città di Viareggio, sulla terrazza panoramica con vista sul mare e sulle
Alpi  Apuane.  È nella  raffinatezza delle  scelte  stilistiche,  ad esempio nel  bar interamente costruito in
marmo bianco di Carrara. È nella riservatezza, oggi ancora più necessaria e preziosa: oltre a spazi ampi e
una piscina con Jacuzzi, è disponibile anche un privé, uno spazio esclusivo in cui far sentire coccolati gli
ospiti.  È nella  ricercatezza della sua offerta gastronomica:  cocktail  e aperitivi  sono accompagnati dai
deliziosi  finger food dello chef 2 stelle Michelin Giuseppe Mancino. È nell’originalità della carta dei
cocktail, colta e vivace, a tratti interattiva.

A La Terrazza Rooftop Bar del Grand Hotel Principe di Piemonte si possono degustare i migliori cocktail,
alcolici ed analcolici, sia classici che must contemporanei. Il  Bar Manager Fabio Tognoni ha preparato
un’ampia  selezione  di  cocktail  sapientemente  realizzati:  affianco  a  “Gli  Indimenticabili”,  “Gli  After
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dinner”, “Voglia di bollicine”, “Voglia di Martini”, c’è la sezione “I drink della nuova era”. Oppure ci si
può affidare a “I consigli del Barman” (fra cui Il Principe: Tuscan Vodka VKA, succo di bergamotto, liquore
figli  dei  fiori  camomilla,  Ginger  Beer,  miele,  salvia)  e  lasciarsi  coccolare  dall’elegante musica  in
sottofondo e dagli abbinamenti gastronomici.  “Crea il tuo Gin tonic” dà un tocco di personalizzazione
all’esperienza: 12 fra i migliori Gin e 7 diverse toniche sono disponibili a scelta dell’ospite che potrà
creare il proprio Gin tonic preferito.

Orari:  il Rooftop Bar è aperto tutti  i giorni dalle 19.00 alle 23.00, sia agli  ospiti  dell’hotel che agli
esterni.

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. Proprio qui, all’ultimo piano, si trova La
Terrazza Rooftop Bar, per gustare un cocktail o un aperitivo in un ambiente esclusivo e panoramico.
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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Alessandra Amati Cell. 335 8111049
www.travelmarketing2.com

E-mail alessandra.amati@travelmarketing2.com

Seguici su facebook 
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