Fascino senza
tempo a Trieste

Il Savoia Excelsior Palace è un hotel di lusso dal fascino senza tempo, che
rievoca al primo sguardo i fasti mitteleuropei. Non a caso, fin dalla sua
inaugurazione nel 1911 venne definito “il più importante e lussuoso hotel
dell’Impero Austro Ungarico”. Oggi come allora, l’hotel è espressione di
maestosità e di quell’impareggiabile stile che ha caratterizzato i primi
Grand Hotel alla fine dell’800.
Situato sullo storico lungomare, con la sua imponente e candida facciata
rivolta verso i panorami infiniti del golfo di Trieste, l’hotel trasmette subito
un’impressione indimenticabile, ma è al suo interno che la magia ha
davvero inizio.

Location
Situato sullo storico lungomare di Riva del Mandracchio, il Savoia
Excelsior Palace offre una splendida vista panoramica sul Golfo di
Trieste.
Il centro della città, con la sua animazione, i caffé storici, i monumenti
e i tanti punti d’interesse sono a breve distanza. L’hotel è il punto di
partenza ideale per scoprire la città con la sua affascinante mescolanza
di influenze artistiche e culturali. I grandi palazzi neoclassici dal sapore
asburgico, le sue chiese dall’architettura fiorita, le austere sinagoghe e
le atmosfere mitteleuropee e bohemien.
Distance from train station:
Trieste Centrale 0,8 km
Distance from airport:
Ronchi dei Legionari, Trieste 35 km

144 Camere & Suite
Le 144 camere e suite del Savoia Excelsior Palace sono state
recentemente rinnovate e curate nel décor, nei servizi e nel comfort, per
essere un’oasi accogliente di lussuosa tranquillità in cui lasciarsi cullare di
fronte alle onde del mare. Camere e suite sono arredate in stile classico
con accenti contemporanei. I colori pacati e tenui, i materiali eleganti e
pregiati, come il marmo Calacatta dei bagni, le tappezzerie con fresche
tinte pastello e gli eleganti terrazzi vista mare creano ambienti lussuosi
che ispirano una calma e una serenità “imperiale”.
3 Presidential Suite con Balcone vista mare
15 Suite con Balcone vista mare
14 Suite
8 Junior Suite con Balcone vista mare
29 Deluxe con Balcone vista mare
25 Superior vista mare
17 Superior
33 Classic

Ristorante & Bar
Dalla hall del Savoia Excelsior Palace, uno spazio vista mare inondato
di luce naturale, si accede al bar e al ristorante.
Sotto il maestoso e originale soffitto a conchiglia, il bar Savoy Lounge
by Eataly, particolarmente amato dai triestini, accoglie gli ospiti nella
sua atmosfera mitteleuropea da mattina a tarda sera, per un semplice
caffé o per uno sfizioso spuntino, un aperitivo serale o un cocktail, fino
a un massimo di 280 persone.
Al ristorante Savoy by Eataly è possibile gustare un’esperienza
gastronomica gourmet con una cucina creativa e gemme della
tradizione locale, accompagnata non solo dalle migliori etichette di
vini, ma anche dalla splendida vista sul lungomare.

Servizi

Meeting & Eventi

•
•
•
•
•

L’hotel offre un centro congressi con 9 sale riunioni tecnologicamente
all’avanguardia (fino a 320 persone). Un esperto team di professionisti
supporta il cliente nell’organizzazione, la realizzazione e il coordinamento
di ogni tipo di evento. Le sale, con dimensioni che partono dai 29 mq
per arrivare a oltre i 240 mq, offrono spazi per ogni genere di evento: dal
meeting di lavoro al congresso, dagli eventi business a quelli privati come
ricevimenti di nozze, cocktail party o feste di gala.
Tutte le sale sono luminose grazie alle grandi finestre che le inondano di
luce naturale, elegantemente decorate con soffitti affrescati, imponenti
lampadari d’epoca e raffinate boiserie, alcune di esse sono adiacenti e
combinabili tra loro.

Concierge multilingua
Servizio in camera 24/24
Connessione Wi-Fi ad alta velocità
Library
Fitness center
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