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I have been immensely happy and I just feel like telling it...
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Royal Hotel Sanremo

Dal 1872, charme senza tempo. 

Un autentico gioiello nel cuore della Riviera dei Fiori.

Lusso, raffinatezza e comfort. Un perfetto connubio 

tra tradizione e innovazione. Un luogo unico 

in una posizione privilegiata dalla natura 

con vista incantevole sul mare, a pochi minuti dal centro. 

Entrando, sarete subito avvolti dalla magica atmosfera 

che ha il respiro del passato, che vi sedurrà 

e vi catturerà l’anima. 

Everlasting charm since 1872. 

A true jewel in the heart of the Italian Riviera of Flowers.

Luxury, refinement and comfort. A perfect blend of tradition

and innovation. A unique setting in a privileged position 

with stunning views over the sea, just moments 

from the centre of the town. 

Enter and breathe its magic atmosphere 

which immediately seduces and captures you. 





Spazi comuni avvolgenti e sofisticati.

Sale e saloni ove affreschi, materiali e colori 

giocano con la storia, arricchiti da una fresca 

impronta contemporanea.

Cosy and stylish public areas.

Rooms and hall feature original frescoed ceilings,

materials and colours, enriched by a touch 

of contemporary design. 



Accomodatevi tra lusso e comfort. 

126 camere e suite dove sarete gli ospiti privilegiati.

Una scelta squisita. Ogni stanza, uno stile unico.

Spazi dove la luce, il sole e le vedute incantevoli 

sul mare o sulla collina sono protagonisti 

per godere appieno dello scenario naturale.

Make yourself at home amidst luxury and comfort.

126 rooms and suites. An exquisite selection 

for our guests. Each bedroom with its unique style.

Enjoy the brightness of the sunlight 

and the breathtaking views 

over the sea or over the hill.

An impressive scenery.



Atmosfere luminose, accoglienti e ricercate 

per infondervi sensazioni di pura armonia 

ed esclusiva  eleganza.

The luminous atmosphere 

and the enchanting décor leave you 

with impressions of pure harmony 

and exclusive elegance.



Raffinatezza, intimità, cura dei dettagli.

Piccoli e grandi lussi per chi vuole di più.

Refinement, intimacy, care of details.

Small and big amenities for the most 

demanding guests.



Sapori di gran classe.

Quattro ristoranti esclusivi, un’alchimia di deliziose

e creative ricette della cucina ligure, mediterranea

e internazionale. Per il piacere degli occhi e del palato.

Vetrate panoramiche sul mare

e preziosi lampadari in vetro floreale

nel Ristorante Fiori di Murano.   

Top-rated cuisine.

Four exclusive restaurants offer a choice

of delicious and creative regional, Mediterranean

and international dishes. A pleasure for your eyes and

your taste buds. The Restaurant “Fiori di Murano”

boasts panoramic bay windows

and precious glass flower chandeliers.    

   

      

       

         

    

      

    

 

      

     

         

        

    

    

    

        

        

 

    

      

       

   



Per i vostri momenti di relax il Bar delle Rose, 

un piacevole ed intimo luogo di ritrovo. 

La sera, drink e cocktail da sorseggiare in un’atmosfera elegante 

e deliziosamente soffusa, cullati dalla musica del piano bar.

The “Bar delle Rose” is a cosy and intimate rendezvous 

for your relaxing moments.

In the evening, you can sip drinks and cocktails 

to the soothing sound of live piano music.

Romantiche cene estive al lume di candela nell’intimità del

Ristorante Il Giardino sulla terrazza affacciata sul mare.

A bordo piscina, snack sfiziosi al Bar, pranzi informali 

e ricco buffet al Ristorante Corallina, da giugno a settembre. 

Invitante scelta di gustose pizze e eventi Folies Royal alla sera.

Capriccio Gourmet per un'esperienza gastronomica 

multisensoriale in una cornice unica e raffinata con vista 

incantevole.

Romantic summer candlelit dinners in the

intimacy of the Restaurant “Il Giardino”

on the terrace, overlooking the sea.

Tempting snacks, informal lunches and rich buffet

at the Pool Bar and Restaurant “Corallina”,

from June to September. In the evening, wide

selection of tasty pizzas and events Folies Royal.

Capriccio Gourmet to enjoy a multi-sensory

gastronomic journey in a refined and charming

ambience with an enchanting view.



A delightful oasis of peace.

Inside the evergreen elegance, outside 

the magical background of the Mediterranean Sea. 

Heated sea-water swimming-pool, 

from spring to autumn. A joyful plunge, 

an aquamarine set in the lush subtropical park 

with an enchanting bloom and delicate scents 

in all seasons. 

Right in front of you, the blue of the sea.

Un’incantevole oasi di quiete. 

Dentro l’intramontabile eleganza, 

fuori la magica cornice del Mediterraneo.

Piscina d’acqua di mare riscaldata, 

dalla primavera all’autunno. Un tuffo di gioia, 

un gioiello blu incastonato nel lussureggiante

parco subtropicale che regala fiori, 

colori e profumi delicati in tutte le stagioni. 

Poco più in là, l’azzurro del mare.



Royal Wellness per rigenerarvi 

nel corpo e nello spirito.

Trattamenti esclusivi, massaggi,

vasca idromassaggio, 

docce emozionali, bagno turco,

Vitarium, zona relax, sala fitness 

e hair stylist per una completa

remise en forme. 

Lasciatevi coccolare e regalatevi

momenti di piacere assoluto.

Indulge your body and soul 

at the “Royal Wellness”.

High-end treatments, massage, hydromassage pool,

emotional showers, Turkish bath, Vitarium, relaxation area,

fitness room and hair stylist for a complete remise en forme.

Pamper yourself and experience moments of absolute pleasure.



Sanremo da vivere.

Emozioni e scoperte, sport 

e intrattenimenti, arte 

e cultura, shopping ed eventi.

Qui tutto è possibile. 

Sanremo live.

Emotions and discoveries,

sports and entertainments, 

art and culture, 

shopping and events. 

Here everything 

is made possible.



Un fascino che non conosce stagioni. 

Calorosa ospitalità e servizio impeccabile. 

L’arte di vivere. 

Per un soggiorno indimenticabile. 

E ogni volta unico... con la voglia di ritornare.

Timeless glamour. 

Warm hospitality and impeccable service. 

The art of living. 

For an unforgettable stay. 

And every time unique... leaving you 

with the desire to return.




