
— Un gioiello dal sapore Liberty
Sul lungomare toscano, il palazzo Belle Époque rivela la sua opulente ed affascinante storia.

Hotel — Ricordi di una nobiltà legati ad uno 
sfarzo passato che, al Grand Hotel Palazzo, sembra 
riecheggiare in ogni angolo. I preziosi marmi e 
tessuti degli arredi, le colonne neoclassiche della 
hall, i grandiosi corridoi dove passeggiavano i reali 
di Savoia alla fine del XIX secolo, rendono l’Hotel 
un tesoro tutto da scoprire. Durante la recente 
ristrutturazione, gli interni sono stati totalmente 
rivisitati in chiave moderna, seppur rispettando le 
caratteristiche originali del maestoso palazzo. Un 
luogo affascinante e senza tempo nel cuore della 
Toscana dove abbandonarsi al mormorio del mare 
vicino.

Servizi esclusivi — Il miglior servizio e 
degli standard di qualità eccellenti per un soggiorno 
“regale”:

RISTORANTI E BAR
•  Situato all’ultimo piano, il ristorante Mascagni 

e la sua terrazza offrono una splendida vista 

sul lungomare livornese. L’ambiente raffinato si 
abbina perfettamente ad una cucina legata al 
territorio circostante ripensata in chiave gourmet

•  Al tramonto, il lounge bar situato sul rooftop 
dell’Hotel è il posto migliore per assaporare un 
cocktail preparato da barmen esperti e godersi 
la fine della giornata ammirando il sole che cade 
lentamente nel mare.

CONFERENCE E MEETING ROOMS
L’Hotel Palazzo dispone di 5 sale meeting capaci 
di ospitare fino a un massimo di 120 partecipanti. 
Tutte dotate delle più moderne tecnologie quali maxi 
schermo, video proiettore e microfono, le nostre sale 
sono la location ideale per eventi e meeting, nonché 
punto di riferimento in Toscana per le aziende che 
richiedono professionalità, discrezione ed eleganza.

SPA & FITNESS
Unico centro benessere in Livorno, la Spa dell’hotel 
propone trattamenti per rigenerarsi e dimenticare 
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1. 123 camere che ricordano i loro precedenti noti ospiti — 2. Sembra di poter toccare il mare dal ristorante 
panoramico situato all’ultimo piano — 3. 800 metri quadri di benessere e relax — 4. Sul rooftop del 
Grand Hotel Palazzo, la piscina con vista sul mare

lo stress quotidiano. 800mq dedicati al benessere 
e al relax comprensivi di sauna finlandese, docce 
emozionali, bagno turco, piscina riscaldata coperta 
con getti idromassaggio e cascate cervicali. La 
zona fitness, completa di macchinari Technogym, 
comprende tutto ciò che serve per mantenersi in 
forma anche in vacanza.

Camere —
Le 123 camere, suddivise tra classic, superior, junior 
suite e suite, sono dotate di ogni comfort e dispongono 
di WiFi, TV a schermo piatto e cassaforte. Le stanze 
affacciate sul mare regalano inoltre una luminosità 
incomparabile di giorno e un tramonto intimo di 
notte. L’accuratezza nell’arredo e il massimo confort 
delle camere contribuiscono a rendere l’Hotel la 
perla del litorale toscano. Per celebrare il ricordo 
del loro soggiorno, le suite prendono il nome da 
personaggi noti come Eleonora Duse, Guglielmo 
Marconi o ancora Charlie Chaplin. 

• HOT SPOT WI FI PERSONALE  
• SERVIZIO LAVANDERIA 
• PARCHEGGIO INTERNO 
• 24/7 ROOM SERVICE 
• APP GRATUITA PER SCARICARE LE MAGGIORI 
   TESTATE GIORNALISTICHE SUI PROPRI 
   DISPOSITIVI 
• ESCURSIONI 

Posizione —
Ubicato sul lungomare livornese, a due passi 
dalla Terrazza Mascagni e a 10 minuti a piedi dal 
centro, l’hotel gode di una straordinaria location. La 
stazione ferroviaria dista soltanto 15 minuti in auto 
dall’Hotel, mentre l’aeroporto di Pisa è raggiungibile 
via treno o auto (25 km). Livorno è considerata 
un’ottima alternativa a Pisa e Firenze per la sua 
posizione strategica che permette di raggiungere in 
breve tempo tutte i principali siti di interesse toscani.


