




L’hotel dispone di un bellissimo parco di 10.000 mq 
con palme secolari affacciato sul Golfo di Sanremo e 
attrezzato con gazebo, divanetti e poltroncine 
dove potersi rilassare sorseggiando un 

drink. L’ospitalità dello staff è la componente 
irrinunciabile di tutti gli ambienti comuni come 
la sala tv, la sala da gioco, gli ampi saloni, il bar 
e la sala riunioni (max 50 persone). L’hotel dispone anche 
di accesso privato alle spiagge, Wi-Fi in tutta la struttura 
(a pagamento), servizio noleggio bici e una particolare 
convenzione con il circolo “GOLF DEGLI ULIVI”.

The hotel has a fine park of 10,000 m² with century-old 
palm trees overlooking the Gulf of Sanremo, complete 

with gazebos, sofas and armchairs for 
relaxing with a drink. Staff hospitality is 
the essential component of all shared areas 
such as the TV room, games room, the 
spacious lounges, bar and meeting room 

(max 50 persons). The hotel also has private access to the 
beaches, Wi-Fi throughout the hotel (on payment), bicycle 
rental service and a special convention agreement with the 
“GOLF DEGLI ULIVI” club.

I Servizi
Facilities

HOTEL MIRAMARE CONTINENTAL PALACE
CORSO MATUZIA, 9 - 18038 SANREMO
TEL. 0184-667601 - FAX 0184-667655
www.miramaresanremo.it - info@miramaresanremo.it

HOTEL
MIRAMARE

CONTINENTAL PALACE

Ambienti esclusivi e raffinati,
sul Golfo di Sanremo
Exclusive and refined environments overlooking the Gulf of Sanremo

Ambienti esclusivi e raffinati,
sul Golfo di Sanremo
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Una vista mozzafiato sul mare e un ambiente unico ed 
esclusivo… questa la cornice delle camere dell’Hotel 
Miramare. La struttura dispone di 5 suites con 
salottino, ideali per soggiorni di famiglia, 10 
doppie e singole lato parcheggio, 29 doppie 
e singole con vista mare, 10 matrimoniali 
con vista mare centrale e balcone. Le camere 
sono dotate di ogni comfort… telefono, tv-sat, frigobar, 
cassaforte, servizi con doccia o vasca, asciugacapelli.

A breath-taking view over the sea and a unique, exclusive 
setting: this is the styling for rooms at Hotel Miramare. The 

hotel has 5 suites with small living rooms ideal 
for families, 10 double and singles on the parking 
side, 29 doubles and singles with a sea view, 10 
central large doubles with sea view and balcony. 
The rooms are equipped with every comfort: 

telephone, satellite TV, mini-bar, safe, bathroom with shower 
or bathtub, hairdryer.

Affacciato sulle splendide spiaggie del Golfo di Sanremo. In 
un’incantevole posizione di fronte al mare, l’Hotel Miramare 
è immerso in uno splendido parco con palme e piante 
tropicali di alto fusto. Attiguo alla rinomata Passeggiata 
Imperatrice, è collegato alle spiagge e alla nuova pista 
ciclabile attraverso un accesso diretto. L’hotel (categoria 4 
stelle) dispone di un ampio ristorante interno e di ambienti 
accoglienti e arredati con gusto che renderanno il vostro 
soggiorno nella Riviera dei Fiori piacevole e rilassante.

Sorseggiare un aperitivo negli ottocenteschi saloni 
dell’albergo, accedere al buffet degli antipasti con specialità 
“di terra e mare”, lasciarsi coccolare dalla cucina del nostro 
Chef Luciano… il ristorante dell’Hotel Miramare è un modo 
per vivere le emozioni del gusto. Un ambiente accogliete ed 
elegante dove poter trascorrere momenti di vera passione, 
scoprendo le delizie dei prodotti locali amorevolmente 
accostati alle portate internazionali più rinomate.

Overlooking the beautiful beaches of the Gulf of Sanremo. 
Enjoying a delightful sea-front location, Hotel Miramare is 
surrounded by a beautiful park with palms and tall tropical 
plants and trees. Adjacent to the renowned “Passeggiata 
Imperatrice”, the hotel enjoys direct access to the beaches 
and the new bicycle path. The hotel (4-star category) has a 
large indoor restaurant and welcoming, tastefully furnished 
settings to make your stay in the “Riviera dei Fiori” pleasant 
and relaxing.

Il RistoranteLa Struttura
The Restaurant

Le Camere
The Rooms

Amenities

Sip an aperitif in the hotel’s 19th-century lounges enjoying 
the buffet of appetizers with “land and sea” specialities, let 
yourself be pampered by the cuisine of our Chef Luciano... the 
Hotel Miramare restaurant is perfect for experiencing exciting 
tastes. A welcoming and elegant atmosphere where you can 
enjoy moments of true passion, discovering the delights of 
local produce lovingly combined with renowned international 
dishes.
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