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 Mappa
L'Hotel Paradiso è situato in una zona tranquilla a Sanremo a soli 100 me
tri dalla spiaggia, dalla pista ciclabile costiera e a pochi passi dal famoso Casinò di S
anremo; questo hotel offre ai suoi ospiti spettacolari viste panoramiche sul mare.
Non c'è da stupirsi che si chiami Paradiso! Le camere sono dotate di aria condizion
ata regolabile autonomamente, TV satellitare, minibar, telefono, asciugacapelli,
cassaforte, WIFI gratuito e altro; Le camere Superior e De Luxe dispongono di una t
errazza con vista panoramica sul mare, sulla piscina e sul parco esotico. L'hotel, inf
atti, dispone di un giardino con piante esotiche, un parcheggio coperto per 30 auto,
una grande piscina all'aperto riscaldata, una terrazza solarium e in estate, l'uso grat
uito di una spiaggia privata, con cabina, ombrellone e sdraio inclusi. Nel nostro risto
rante Magnolia potrete gustare i sapori tradizionali della cucina mediterranea e un
a ricca colazione a buffet. Lo chef vanta una significativa esperienza in tre tra i migli
ori ristoranti della zona. Svolge il suo compito con passione e la sua cucina si ispira
ai piatti tipici liguri e provenzali, usa ingredienti del nostro territorio: i legumi, l'aglio
, l’olio extra vergine, il basilico. La cantina è ben fornita e la carta presenta oltre ai vi
ni della nostra regione vini del Piemonte, Oltrepo Pavese, Trentino, Friuli, Toscana.
La sala è calda e accogliente. Il parquet, le ampie vetrate che danno sul verde del n
ostro giardino, contribuiscono a rendere una piacevole atmosfera rilassante. Le sal
e da pranzo si affacciano sul giardino e sono ideali per cerimonie e pranzi di lavoro.
La sala riunioni è ben attrezzata per conferenze e riunioni fino a 45 persone. L'Ame
rican Bar serve drink tutto il giorno sulla terrazza e in piscina. Il servizio WIFI è gratu
ito in tutto l'hotel.

 Descrizione
Per gli amanti del buon cibo e dell'atmosfera
calda e accogliente, non potete perdere l'occ
asione di assaporare le prelibatezze del RIST
ORANTE MAGNOLIA di Sanremo, presso l'Ho
tel Paradiso. E' aperto tutti i giorni, sia a pran
zo, che a cena, per i clienti dell'hotel e per tu
tti coloro che lo desiderano. Light lunch, dal
Lunedì al Venerdì, perfetto per una Pausa pr
anzo di lavoro. Il Ristorante è rinomato per l
a sua Cucina tipica ligure ricca di Piatti e spec
ialità a base di Pesce fresco. La cantina è ben
fornita e la carta presenta oltre ai vini della n
ostra regione, anche vini del Piemonte, Oltre
po Pavese, Trentino, Friuli, Toscana. La sala è
calda e accogliente. Il parquet, le ampie vetr
ate che danno sul verde del nostro giardino,
contribuiscono a rendere una piacevole atm
osfera rilassante, e d'estate è possibile cenar
e nella nostra terrazza a bordo piscina a lum
e di candela. Siamo disponibili anche per l'or
ganizzazione di cerimonie, banchetti ed even
ti speciali. Per prenotazioni o informazioni, c
ontatta il numero 0184 571211 HOTEL PARA
DISO Via Roccasterone, 12 Sanremo (IM)
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offerta ristorante con piscina sanremo occasione miglior ristorante piatti liguri
all'aperto sanremo

 Contatti
HOTEL PARADISO / RISTORANTE
MAGNOLIA
Tel. 0184571211
http://paradisohotel.it/
Via Roccasterone, 12, Sanremo, 18
038
Nessun orario indicato
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