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Dal 1898 l’Arte dell’Ospitalità
Gioielli di stile

Ospitalità è raffinatezza e benessere

Tradizione è arte
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L’Hotel Carrobbio,un piccolo albergo elegantemente curato in tutti i suoi dettagli, offre, a visitatori attenti e habitué con
esigenze particolari di privacy e comfort,un’atmosfera accogliente quasi da“seconda casa”.L’Hotel Carrobbio,un quattro
stelle con 56 camere, di cui quattro con grandi terrazzi e due con giardino privato. Si trova nel cuore della città antica,
nella Milano romana e medioevale, affacciato suVia Medici,una delle vie più antiche della città. Su questi selciati, lontani
dal frastuono del traffico frenetico, sui quali sono ancora visibili i tracciati carrai, della vecchia Milano, sembra ancora di
poter udire il passaggio delle carrozze e di assaporare l’atmosfera della Milano antica.

The hotel Carrobbio, a little hotel, elegantly taken care of all in its details, offers to attentive visitors with
particular requirements of privacy and comfort, an almost welcoming atmosphere of a“second house”. The hotel
Carrobbio, a four star hotel with 56 bedrooms, of which four are with large terraces-balconies and two with
private gardens. One finds it in the heart of the ancient city, in the roman and medival, situated in Via Medici,
one of the most ancient streets of the city.On these cobble streets, far from the din of frantic traffic, on which there
are still visibilities of carriage tracks, of the old Milan, it still seems that one is able to hear the passage of these
carriages and to savour the atmosphere of ancient Milan.
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L’albergo
L’Hotel Carrobbio, con accostamenti di legni,marmi e tessuti, il calore e la raffinatezza di una casa con forte immagine anni 30. L’Hotel Carrobbio è
così la casa, in cui regna sovrana un’atmosfera calda ed accogliente, rasserenante ed avvolgente laddove il cliente, coccolato, seguito ed assecondato,
ritrova il lontano passato trasportato nel presente.A pochi passi dal Duomo e dal centro finanziario, in un angolo silenzioso ed appartato dellaVecchia
Milano, un tempo percorsa da carrozze. Da qui il nome: il “carroccio” era la carrozza e il Carrobbio era la fermata delle carrozze.

THE HOTEL
Hotel Carrobbio, incorporating wood, marble, fabrics, the warmth and refinement of a house with strong influences from the 30’s. Hotel
Carrobbio is like a home, in which reigns a regals atmosphere of warmness and well-being, where the personell is on call for all the clients
needs, the old styles service transported into the present.Close to the Duomo and the financial centre on a silent corner, secluded within the old
Milan, a journey through the past in a carriage. From here the name “carroccio”was the carriage and the “carrobbio”was the carriage stop.
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L’anima del Carrobbio con uno staff giovane, professionale e creativo! Jimmi la mascotte dell’albergo, aperto anche agli ospiti a 4 zampe.

PEOPLE MAKETHE PLACE
The team of the hotel Carrobbio is young, efficient, creative and professional. Gimmy is the mascot and pets are welcome.

Le persone “Animano” le strutture

Gimmy, la mascotte dell’albergo La D.ssa Bertolio
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La Reception
La zona reception, proietta l’ospite in un contesto caldo ed accogliente. La curva del front-desk crea, oltre a condizioni d’utilizzo maggiori dello
spazio, un “invito” nel collegamento tra la parte precedentemente ristrutturata e l’area nuova.

THE RECEPTION
The reception area, casts the guest in a warm and welcoming environment.The curve of the front- desk creates, a great space for work and an
invitation to connect the former structure and the new area.
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Salotto “Medici”

Bar “La Corte”Salotto “Medici”

L’immagine e l’atmosfera che si respira all’hotel Carrobbio risultano calde, intime ed accoglienti, orchestrate con sobrietà ed eleganza nella cura dei
dettagli e nella scelta dei materiali e dei colori, coadiuvate da un sapiente uso dell’illuminazione che contribuisce consapevolmente a donare
carattere agli ambienti. Il Salotto Medici è il cuore dell’hotel, con poltroncine di pelle rossa, che contrastano con cristalli e legni zebrani, laddove si
può gustare un aperitivo della casa, accompagnato da un ricco buffet, amabilmente offerto da giovani barmen.

SALOTTO MEDICI
The image and atmosphere that the hotel breaths is warm, intimate and welcoming, orchestrated with sobriety and elegance in the heart of
the details and in the choice of materials and colours, bright and warm light make the atmosfere even more relaxing and enjoyable . The
“salotto Medici” is the heart of the hotel, with red leather armchairs, that contrast with crystals and “Zebrano”wood, where one can taste an
“aperitivo” of the house, accompanied by a rich buffet, a lovely offer from the young barmen.
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Il Salotto si apre sulla suggestiva Corte “Winter Garden”, oasi rilassante e magica di sera, spazio ideale per uno snack, un aperitivo o una lettura.
L’intento è di offrire alla vista del cliente un ambiente che dia ampio respiro.

“WINTER GARDEN”
The “salotto” opens into the attractive “Winter Garden”, relaxing oasis and magic at night an ideal place for a snack, for read a good book, in
order to offer the client an open air atmosphere that is like a breath of fresh air.

Corte “Winter Garden”
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Il “Foyer”
Il “Foyer” è uno degli ambienti più caldi dell’hotel Carrobbio, dove è possibile respirare gli antichi sapori della Milano nobile e raffinata. Posto in
un’area comune, l’ospite ha la possibilità di poterne apprezzare il fascino, prima di rilassarsi in Sala Breakfast.

THE “FOYER”
The “Foyer” is one of the warmest spot in the hotel Carrobbio, where it is possible to inhale the ancient scents of a refined and noble Milan.
Based in a communal area, the guest has the chance appreciate its charm, before going on to relax in the breakfast room.
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Dal foyer si intravede attraverso un grosso oblò inserito in una porta in legno zebrano, la Sala Breakfast, ampio ambiente polifunzionale in cui domina
un ricco buffet con vasto assortimento di salumi, formaggi, cereali, frutta fresca e torte.

THE BREAKFAST ROOM
From the foyer a glimpse is caught through a large porthole inserted in a door in zebrano wood, in the wide breakfast room.
One can breathe a warm atmosphere. A rich buffet with a large choice of salami, cheese, cereals, fresh fruits and freshly baked cakes is at guest's
disposal.

Sala Breakfast
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La Sala Breakfast, offre un vasto assortimento di prodotti tipici italiani, senza tralasciare le esigenze di una clientela estera. La Sala Breakfast ha la
particolarità di riservare degli angoli molto intimi.

THE BREAKFAST ROOM
The breakfast room, offers a large choice of typical italian products, however not forgetting the needs and wants of the foreign clientes. In the
breakfast room it is possible to reserve one of the intimate corners.

La Sala Breakfast
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La Sala“Il Magnifico”,con una capacità massima di 30 persone è uno spazio polifunzionale dedicato a meetings,corsi di lavoro,esposizioni.Attrezzata
di lavagna luminosa e fogli mobili è abbinabile a dei pacchetti studiati per favorire le esigenze della clientela.
La Sala “Visconti” ha una capacità massima di 15 persone.Adatta per piccoli meeting è corredata con attrezzature di base.

THE “IL MAGNIFICO”AND“VISCONTI”MEETING-ROOMS
The “il Magnifico” meeting-room can hold up to 30 people and is designed to hold meeting, work courses and exhibitions. Equipped with
projectors, blackboards it are available for rent.
The“Visconti”meeting- room can hold up to 15 people, suitable for small meetings, it is equipped with the basic necessities for businnes meetings.

La Sala “Il Magnifico” e “Visconti”

Sala “il Magnifico”
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La Sala “Sforza”

Sala “Sforza”

La Sala “Sforza” ha una capacità massima di 20 persone. Si può disporre sia a platea, che a ferro di cavallo. Ottima per chi richiede un ambiente
tranquillo e raffinato.

THE “SFORZA”
The “Sforza”meeting- room can hold up to 20 people, the room can be arranged as into a theatre or horseshoe layout. Excellent for who whom
requires a quiet and refined atmosphere.
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Le camere superior hanno tutte un affaccio sia su Via Medici, sia sulla Corte interna.All’ultimo piano, invece, la “Junior Queen” con terrazzo gode
della vista dei tetti della Milano romana.

THE “JUNIOR QUEEN”
The superior rooms all look out into either Via Medici or on the internal “corte”. On the top floor however, the penthouse “Junior Queen” have
a terrace that look out over to roofs of the Milano romana.

La “Junior Queen”

Junior Queen
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Una calda moquette in lana inglese con il colore dominante del verde che si perde in un giallo solare. L’arredo è in radica che si accosta al marmo
verde del Guatemala della scrivania. Si affaccia sulla Via Medici ed accoglie il cliente in un’atmosfera familiare. Condizionata, offre doppi bagni con
doccia e vasca, telefoni diretti, televisori ultrapiatti satellitari, pay tv e minibar.

THE “JUNIOR PRINCESSE”
A warm carpet made of English wool with dominating colour of green in the midst of a sunny yellow.The décor is in walnut that blends with
the yellow Guatemala marble of the desk. The suite overlooks Via Medici and welcomes the customer with its family atmosphere. It is air-
conditioned and has two bathrooms with shower and bath, direct phone lines, ultra-flat satellite TV, pay TV and minibar.

La “Junior Princesse”

Junior Princesse
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Si affaccia sulla Corte interna, silenziosa e soleggiata al quarto piano, si apre su di un salotto con poltroncine Moroso di pelle rossa, divanetti Cabas
in alcantara giallo, che ben si amalgamano con tessuti e tendaggi Quadras. Doppi bagni con doccia e vasca idromassaggio. Condizionata e dotata di
televisori ultrapiatti satellitari, telefoni diretti, pay tv, safe e minibar.

THE “FIRST LADY”
Overlooking the internal Courtyard, a quiete, sunny suite on the fourth floor, opening onto a sitting-room with red leather Moroso arm-chairs,
Cabas sofas in yellow alcantara, that blend in well with Quadras fabrics and curtains.Two bathrooms with shower and hydro-massage bath.
It's also air-conditioned and equipped with ultra-flat satellite TV sets and telephones.

La “First Lady”

First Lady
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La Junior Déco si affaccia sulla via Medici, si apre su di un salotto in cui domina il colore giallo, che ben rischiara le boiserie in tanganica e zebrano.
Condizionata, doppi bagni con vasche idromassaggio, pavimenti in parquet e tendaggi Quadras. Dotata di televisori piatti satellitari, minibar, safe,
telefoni diretti e pay tv.

THE “JUNIOR DÉCO”
The Junior Déco overlooks via Medici and opens into a sitting-room where yellow predominates, brightening up the panelling in African
walnut and zebrano.Air-conditioned, with two bathrooms with hydro-massage baths, parquet floors and Quadras curtains. Equipped with flat
satellite TV sets, minibar, safe, direct phones and pay TV.

La “Junior Dèco”

Junior Decò
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Colori e aromi accolgono il cliente in un ambiente caldo e raffinato.

THE “OASIS”
Colors and parfums will take the guest in a special and warm atmosphere.

La “Oasis”

Oasis
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I nostri servizi
• L'Hotel Carrobbio dispone di 56 camere con aria condizionata
• Room service dalle 7.30 alle 23.30
• Servizio breakfast dalle 7.30 alle 10.30 con buffet all’americana in Sala Breakfast
• Servizio breakfast continentale dalle 10.30 alle 12.00 al Bar “La Corte”
• Servizio bar dalle 12.00 alle 23.30
• Servizio snack caldo dalle 12.30-14.00 e dalle 19.30-22.00
• Servizio snack freddo dalle 12.30 alle 23.00
• Servizio lavanderia dalle 8.30 alle 17.30 lun-ven
• Servizio fax
• Servizio sveglia direttamente dal proprio televisore
• Servizio garage dalle 7.00 alle 23.30
• Servizio dog sitter a richiesta
• Servizio veterinario a richiesta
• Massaggi a richiesta
• Limousine Service a richiesta

OUR SERVICE
• Hotel Carrobbio has 56 rooms with air-conditioning
• Room service from 7.30 am to 23.30 pm
• Breakfast service from 7.30 am to 10.30 am with American-style buffet in the Breakfast Room
• Continental breakfast service from 10.30 am to 12.00 pm in the “La Corte” Bar
• Bar service from 12.00 am to 23.30 pm
• Snacks warm from 12.30 am to 14.00 pm and from 19.30 pm to 22.00 pm
• Snacks cold from 12.30 pm to 23.00 pm
• Laundry service from 8.30 am to 17.30 pm Mon-Fri
• Fax service
• Wake-up service provided directly by television set in room
• Garage service from 7.00 am to 23.30 pm
• Dog-sitter service on request
• Veterinary Service on request
• Massages on request
• Limousine Service on request



Dal 1898 l’Arte dell’Ospitalità
Gioielli di stile

Ospitalità è raffinatezza e benessere

Tradizione è arte

1



2



3

L’Hotel Royal, gioiello della Bhotels, è situato direttamente sul mare, al centro dello splendido golfo tra i promontori di

Torre del Mare e Capo Noli. Costruito con criteri di avanguardia offre ai suoi ospiti attrazioni e comfort d’alto livello.

Dispone di 100 camere, tutte dotate di aria condizionata, tv sat,mini bar, telefono e cassaforte.Negli splendidi ambienti

dell’Hotel, sulla spiaggia e in ristorante, è possibile organizzare memorabili feste di compleanno, matrimoni e

quant’altro si desideri festeggiare.

The Hotel overlooks the crystal clear waters of the "Saraceni’s Gulf", between the hills of "Torre del mare" and

"Capo Noli", very well known for its past glory, both in literature and history, today natural park. Built on five

floors the Hotel has 100 rooms , all with air condionning, TV sat, Minibar, Direct dialling telephone, safe.
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Una piccola perla della Riviera di Ponente incastonata nel golfo tra Capo Noli e Torre del Mare, a 40 chilometri ad Ovest di Genova e 10 da Savona.
L'abitato si estende sul lungomare e si inerpica sulle colline che lo circondano fino a raggiungere i resti delle mura medioevali.

LA RIVIERA DI PONENTE
A perl of the riviera, Spotorno is situated between the hills of "Torre del Mare" and "Capo Noli", at 40 km west of Genoa and 10 km from Savona.
The village extends itself along the sea on one side and up hills on the other.

La Riviera di Ponente
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L’albergo
L’Hotel si specchia nelle acque cristalline del golfo dei Saraceni, tra i promontori di Torre del Mare e Capo Noli, in passato teatro di avvenimenti
storici e letterari, ora parco naturale. È un fabbricato di cinque piani in mattoni a vista dalla calda tonalità, dispone di 100 camere, tutte dotate di aria
condizionata,TV Satellitare, frigobar, telefono diretto, cassaforte e asciugacapelli.

THE HOTEL
The Hotel overlooks the crystal clear waters of the "Saraceni’s Gulf", between the hills of "Torre del mare" and "Capo Noli", very well known for
its past glory, both in literature and history, today natural park.Built on five floors the Hotel has 100 rooms , all with air condionning, TV sat,
Minibar, Direct dialling telephone, safe.
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L’anima del Royal con uno staff giovane, professionale e creativo! Bibi la mascotte dell’ albergo aperto anche agli ospiti a 4 zampe.

"PEOPLE MAKETHE PLACE"
The team of the Royal is young, efficient, creative and very attentive to the Guest's needs. Bibi is the Hotel mascot and Pets are welcome.

Le persone “Animano” le strutture

Bibi, la mascotte dell’albergo D.ssa Marina Bertolio
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La Spiaggia
Si accede direttamente dal giardino dell’hotel. La spiaggia è allestita con ombrelloni, sdraio e lettini ed il Bar Snack "La spiaggia", luogo di incontro
per una colazione, un aperitivo e uno snack caldo o freddo. La spiaggia degrada in un mare blu, ricco di flora e fauna, ora parco marino.

THE BEACH
The access is easy through the subway from our garden. We have several services as deck-chairs, sunbeds, large sun umbrellas and a snack bar.
Our beach is a place to enjoy a nice breakfast, an aperitif and a cold or a warm snack.Our beach runs towards a blue sea with it's rich flora
and fauna as a "marine park".
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Il giardino, ricco di colori e profumi, del plumbago e della boungavillea, ombreggiato da vecchi pini marittimi, luogo di relax nella calura estiva,
diventa, di sera, punto di incontro per un ballo sotto le stelle… e nelle giornate invernali.. l’eco delle onde che si infrangono sugli scogli.

THE GARDEN
Our garden is delightful with the scent and colours of his flowers as - plumbago and boungavillea. On a hot summer day it becomes a place
to relax with the shade of some old and huge maritime pines and during the evening a place to dance under the stars.On winter time you can
enjoy the echo of the sea waves breaking against the cliffs.

Il Giardino
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La grande piscina è di acqua di mare, riscaldata e con copertura mobile. D’inverno, protetta da una copertura trasparente, diventa luogo di sport e
relax annessa all’Aquamarina Thalassospa Centro Benessere.

THE SWIMMINGPOOL
Our heated sea water swimming pool, covered during winter, is annexed to our health centre Aquamarina Thalassospa.

La Piscina

Piscina Relax
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La Reception
La zona reception proietta l’ospite in un contesto caldo ed accogliente in cui di fondano armoniosamente marmi ed elementi scultorei decorativi.

THE RECEPTION
The reception team receives the guest in a warm and welcoming enviroment.
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Club Bar
Da un’ampia e luminosa Hall, arredata con grandi divani, antichi tappeti, preziosi dipinti, si accede al Club Bar, ambiente soft con poltroncine in
midollino. Cocktail deliziosi si possono anche gustare in giardino o ai bordi della piscina. Nel mese di agosto e nei week end di stagione si balla al
piano bar sulle note del nostro pianista.

THE "CLUB BAR"
From the spacious and bright hotel hall, with its large sofas and antique carpets, you can enter our bar, soft atmosphere and marrow chairs
welcome you.Our Barman will be happy to prepare you preferred cocktail or simply an espresso coffe or a night cup.Drinks can also be served
by the swimming pool. During week ends of summer and the whole month of august guests can dance at the music of our piano bar.
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Il Ristorante ha un’ampia veranda dalla quale si gode un’incomparabile vista sul golfo. Si può apprezzare la raffinata cucina locale, italiana e
internazionale, con una ricca scelta e menu à la carte. Selezionata carta dei vini.

THE RESTAURANT
The main restaurant has a large veranda from where guests can enjoy an enchanting view of the gulf while tasting a refined typical and
international cuisine and choose their preferred wine from our selected wine list.

Il Ristorante
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Lounge Terrace “IL Gabbiano” e lo Snack “La spiaggia”
Lounge Terrace "Il Gabbiano", ristorante adiacente il centro benessere Aquamarina. Cucina dietetica con scelta di piatti sapientemente preparati dal
nostro Chef. Lo Snack "La Spiaggia", alternativa al Ristorante Royal, con accesso diretto dal giardino, offre una vasta scelta di piatti caldi e freddi
preparati dalla cucina dell’Hotel.Apertura estiva.

THE LOUNGETERRACE "IL GABBIANO" ANDTHE SNACK "THE BEACH"
Lounge Terrace "Il Gabbiano", health centre Aquamarina restaurant, annexed to the hotel, for dietetic and light lunches. Snack "The Beach"
Alternative choice to the "Royal" restaurant with direct acces from our garden. It offers a wide choice of cold and hot dishes, prepared from the
hotel chef. (Only during summer period).

Il “Gabbiano” La spiaggia
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Le cento spaziose camere con magnifica esposizione sul mare, sulle colline retrostanti, sul giardino, sono di diversa tipologia, condizionate e
attrezzate di TV Satellitare, frigobar, telefono diretto, cassaforte e asciugacapelli. Nei bagni una ricca linea cortesia.

THE ROOMS
The hundred spacious rooms overlooking the sea, the garden and the hills , are all air conditioned, equipped with direct dialing telephone,
Tv Sat, minibar, hair dryer, safe. In the bathroom you will find a large selection of products as courtesy line.

Le Camere
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La sala Azalea e la sala Orchidea
La sala “Azalea”, è attrezzata di lavagna luminosa e fogli mobili, impianto di diffusione, registrazione, proiettore per diapositive, maxischermo e
radiomicrofono. Disposizione: Teatro 50 persone - Ferro di cavallo 30 persone - Banchetto 40 persone. La sala “Orchidea” è attrezzata di lavagna
luminosa e fogli mobili, impianto di diffusione, registrazione, proiettore per diapositive, maxischermo e radiomicrofono. Disposizione: Teatro 140
persone - Ferro di cavallo 100 persone.

THE SALA “AZALEA”ANDTHE SALA “ORCHIDEA”
The sala “Azalea”, meeting equipment supplied by hotel: Overhead projector, Flip chart, hospitality desk, Loud speaker unit, Podium, Projector
screen. Disposition: Theatre 50 persons - Conference table U-shape 30 persons - Banquet 40 persons. The Sala “Orchidea”, meeting equipment
supplied by hotel:Overhead projector, Flip chart, hospitality desk, Loud speaker unit, Podium, Projector screen.Disposition: Theatre 140 persons
Conference table U-shape 100 persons.

Sala “Azalea”
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• L’hotel dispone di 100 camere con aria condizionata
• Servizio lavanderia
• La prima colazione è servita al ristorante o in camera dalla 7.30 alle 10.00
• Servizio breakfast in sala ristorante dalle 7.30 alle 10.00
• Servizio fax
• Servizio ristorante dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 21.00
• Servizio sveglia
• Servizio ristorante dietetico alla Terrace Lounge Il Gabbiano dalle 12.30 alle 14.00
• Servizio dog sitter
• Servizio baby sitter su richiesta
• Servizio bar ristorante alla spiaggia dalle 10.00 alle 19.00
• Parcheggio interno incustodito ad esaurimento posti
• Piano bar dalle 21.00 alle 24.00 (tutte le sere in agosto)
• Aquamarina Thalassospa Centro Benessere

OUR SERVICE
• The hotel has 100 rooms all air conditionned
• Laundry service
• Breakfast is served in the Restaurant or in your room from 07.30 am to 10.00 am
• Fax service
• Restaurant opened between 12.30 pm - 02.00 pm and 7.30 - 9.00 pm
• Wake-up calls
• Dietetic Restaurant Lounge
• Il Gabbiano opened from 12.30 pm until 02.00 pm
• Dog sitter
• Baby Sitter on request
• Beach Bar-Restaurant opened between 10.00 am and 07.00 pm
• Ungarded private parking on availability
• Piano bar from 09.00 pm till midnight (every evening in august)
• Aquamarina Thalassospa Health Centre

I nostri servizi



18

“Aquamarina”
“Aquamarina”è un corpo annesso all’Hotel e si sviluppa su tre piani, laddove il cliente si ritrova, quasi per magia, accompagnato da musica new age,
in un altro mondo, immerso nei colori e nei profumi della Liguria.Al piano terra il blu del mare è di contorno alla piscina acquatonica, alla piscina
di mare con copertura mobile, al fitness cardiotraining, alla sauna, alla doccia solare ed al reparto d’estetica.

“AQUAMARINA”
“Aquamarina”annexed to the hotel, extends itself on three levels, where guests find themselves in an other world, surrounded by new age music,
soft colours and scents from Liguria.On the ground floor, the marine blue, surrounds the watertonic pool, the seawater swimming pool, covered
during the winter, the fitness room, solarium, sauna and aesthetics room.
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Al primo piano, il legno ciliegio si associa all’acciaio e il blu sfuma in quella calda tonalità del verde acqua,qui trovano spazio la reception, la boutique,
il ristorante “Il Gabbiano’’, che propone agli ospiti una cucina dietetica. Al secondo piano, ambienti e colori differenti conducono, quasi per mano,
l’ospite nel reparto idro con vasche idromassaggio di ultima generazione, lettini sotto affusione, docce a getto, laddove domina il verde acquamarina.

“AQUAMARINA”
On the first floor, cherry wood mixes with steel and the blue softens to a water green, here you can find the reception, the boutique and the
restaurant “Il Gabbiano’’ which offers dietary light cusine. On the second floor, different colours and elegant atmosphere lead guests to the
jacuzzi's room, affusion treatments, jet showers, where a light green colour prevails.

“Aquamarina”
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“Aquamarina”
Nel reparto relax, con cabine per le più svariate tipologie di massaggi, predominano invece, i rosa, i rossi e gli arancio tipici della Liguria. I tendaggi
in organza e satin, nei colori sfumati, filtrano per creare preziosi giochi di luci. La Boutique dove è possibile acquistare i prodotti utilizzati presso il
centro Aquamarina per continuare le cure al proprio rientro a casa.

“AQUAMARINA”
In the relax lounge, with cabins for different type of massages, prevail the typical colour of Liguria like red pink and orange.Satin and Organza
curtains help to create a warm and relaxing atmosphere.
At the Boutique, guests can buy beauty products used in our centre.




