
I matrimoni del Principe. Il vostro amore si merita un regno.





Vogliamo regalarvi un sogno.

Magico, indimenticabile, perfetto: un sogno  

da vivere un giorno e da ricordare per tutta la vita.

Un sogno ad occhi aperti che appagherà i vostri sensi 

in un’esperienza incomparabile. Una favola vera che 

racconterà a tutti l’incanto del vostro incontro.

Perché il vostro amore si merita un regno.

Benvenuti al Principe di Piemonte.
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Splendore sconfinato, squisita eleganza degli arredi: il cuore della bellezza.



Spazi

Gli antichi saloni delle feste di un tempo, rinati nella loro 

originaria bellezza, offrono alle vostre nozze ampiezza, 

eleganza e funzionalità per un evento prestigioso e raffinato.

Potrete scegliere fra la Sala Veranda e la Sala Ristorante 

Principale, che possono ospitare fino a 200 invitati, oppure  

la Sala Butterfly che può accoglierne fino a 70 . 
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Allestimenti
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Arte della composizione, armonia perfetta dei dettagli: oggi sposate la perfezione.
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Allestimenti



Varietà di tessuti pregiati, apparecchiature raffinate, 

arricchite da meravigliose decorazioni per la tavola regalano 

ad ogni invitato un’accoglienza squisita.

Consigliati dai nostri esperti, potrete curare ogni dettaglio 

del vostro giorno più bello, scegliendo personalmente            

le armonie delle forme, dei colori e dei profumi.
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Torte

Délice de Fruits



Le torte del Principe: il momento più dolce.

Belle époque
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Le torte del Principe rappresentano il più alto 

risultato della finissima pasticceria artigianale.

Realizzata personalmente dal nostro Maître 

Patîssier, che può vantare un’esperienza 

internazionale, ogni torta garantisce ingredienti  

di altissima qualità.

L’ abilità e la sapienza del nostro staff di pasticceria 

sono a disposizione di ogni vostro desiderio per 

realizzare qualsiasi altra torta abbiate in mente.

Château Royal

Torte



Torte

Arabesque
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Torte

Grand Palais du Prince
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Mille Plaisirs
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Servizi
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Il Principe di Piemonte è pronto a soddisfare ogni vostra richiesta.

Dal noleggio dell’auto con autista al servizio fotografico, 

dall’animazione alla musica per il banchetto.

Inoltre, possiamo organizzare all’interno del nostro hotel anche le 

vostre nozze con rito civile.

I servizi aggiuntivi. Ogni vostro desiderio è un ordine.



Mare e dintorni
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Viareggio è tra le località più eleganti ed esclusive della 

Toscana, lo scenario ideale dunque per il vostro giorno  

più bello. 

Il suo profilo, disegnato dai maestosi alberghi, si stende 

lungo la famosa Passeggiata, dove un tempo andavano in 

scena le cerimonie fugaci del bel mondo. 

Vero e proprio luogo privilegiato della società, 

cosmopolita e salottiera al tempo stesso, oggi Viareggio è 

anche l’epicentro del divertimento in Toscana e dello stile 

notturno con i suoi locali alla moda.

Un giorno da sogno. Un mare d’amore.
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