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Hotel Astor
Una finestra unica sul lungomare di Viareggio, oggi meta ancora più ambita
grazie a uno stile rinnovato e a nuovi spazi benessere

C

ornice ideale per il turismo leisure e incentive,
l’Hotel Astor – parte del
prestigioso gruppo Sina
Fine Italian Hotels – si trova in
una posizione privilegiata e incantevole sul lungomare di Viareggio, davanti all’elegante passeggiata con i suoi famosi negozi e la sua atmosfera d’altri
tempi.
Il mare in Toscana regala scorci
mozzafiato, ma Viareggio è una
delle sue perle più esclusive.
Qui, fra la pineta e il mare, si respira l’aria internazionale di una
località che il turismo d’élite ha
reso famosa fin dai primi del
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Novecento, arricchendola di
splendidi palazzi in stile Liberty
e Decò. Ancora oggi, l’esclusività è il punto forte della cittadina
toscana, insieme ad un’accoglienza high level che caratterizza tutta la Versilia. Un mix speciale che si sperimenta ai suoi
massimi livelli solo all’Hotel
Astor. D’altronde, Viareggio è
una delle località leisure più
esclusive, ma anche meta di riferimento del Mice. «La nostra
forza è sicuramente la versatilità
degli spazi», conferma il Direttore dell’Hotel Marco Bandinelli
(a destra), «e uno staff pronto a
personalizzare ogni richiesta dei

nostri ospiti». Ideale per ogni
incontro di lavoro, l’Hotel Astor
dispone di tre sale congressi
con luce naturale, polifunzionali
e capaci di ospitare da 20 a 200
persone: sala Alcione, sala Ermione (collegabili) e sala Tritone, più altre salette separate e
disponibili per sottogruppi di lavoro dislocate in sezioni e piani
diversi. Tutte accoglienti e modernamente attrezzate, le sale
oltre ad essere climatizzate autonomamente, quindi del tutto
indipendenti dal sistema di condizionamento centralizzato dell’albergo, sono provviste di amplificazione, maxi-schermi, video-proiettore, botole a pavimento con prese multimediali
ed allacci già predisposti per
l’utilizzo multiplo di PC, lettore

DVD, doppia connessione ad internet (ADSL e wi-fi). Su richiesta, è possibile noleggiare qualsiasi attrezzatura suppletiva necessaria.
Proprio per rafforzarne le potenzialità, l’Hotel ha appena
completato un’accurata fase di
ristrutturazione, in linea con la
filosofia del Gruppo Sina dove
accoglienza di lusso e eccellenza del servizio sono qualità imprescindibili. «La ristrutturazione dell’Hotel», continua Bandinelli, «è stata fortemente voluta
e ha interessato in particolare
un ampliamento della capacità
ricettiva e un importante lavoro
di restyling dell’edificio». Colori
vivaci, spazi luminosi e moderni
hanno lasciato inalterato l’affaccio mozzafiato sulla spiaggia.
L’albergo è stato anche arricchito di alcune tipologie di camere,
oggi 76 in totale, che riflettono
uno stile etnico originale e piacevole, dove protagonisti sono i
colori caldi del legno massiccio
e del rattan dell’arredamento.
Inoltre, la classica moquette è
stata sostituita dal parquet in legno o da porcellanosa, creando
un’atmosfera più calda e moderna. Anche altre stanze dell’albergo sono state ammodernate nei dettagli e alcune impreziosite da balconi o ampie
terrazze e da cui gustare un ottimo drink o rilassarsi in completa privacy. A rendere unico
ed esclusivo l’Hotel sono anche
gli ampi spazi delle zone interne, con le grandi vetrate che si

affacciano sulla famosa passeggiata e sull’arenile.
Altra grande novità per l’Hotel
Astor è la realizzazione di vere e
proprie oasi di benessere, concepite come un percorso da vivere in ogni spazio dell’Hotel.
«La zona più importante», conferma il Direttore, «è senz’altro
la piscina coperta e riscaldata,
un’esclusiva dell’Hotel Astor, vero fiore all’occhiello dell’albergo
soprattutto durante il periodo
invernale. A seguire abbiamo
predisposto un’area dedicata al
fitness e relax con attrezzature
Technogym, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio con
spazi specifici per trattamenti rigeneranti e personalizzati».
Completa il tutto il solarium panoramico al roof dell’Hotel.
All’avanguardia anche la copertura inclinata della struttura, a
pannelli fotovoltaici e solari, che
inserisce l’Hotel Astor tra le
strutture per le quali incentivare
l’uso di energie alternative. In-

sieme all’eleganza degli appartamenti e al servizio eccellente,
a rendere l’Hotel uno degli alberghi più conosciuti della Versilia contribuisce l’ottima cucina
del suo Ristorante “La Conchiglia”, rinomato per le sue specialità marinare, per la freschezza dei suoi prodotti e per la loro
sapiente elaborazione da parte
dello Chef capace di seguire i
gusti della clientela più affezionata e di accontentare le richieste di quella più esigente. Mare,
montagne, colline, interminabili
lidi sabbiosi e ricca vegetazione
mediterranea. Estremi ambientali che descrivono alla perfezione il fascino indiscusso di
un’area, la Versilia, da sempre
sinonimo di turismo e relax, ma
anche di cultura, natura e monC.C.
danità.

HOTEL ASTOR
Lungomare Carducci 54 - Viareggio (Lucca)
Tel. 058450301 - fax 058455181
reservationsvi@sinahotels.com - www.astorviareggio.com
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