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Molto gettonati sono anche gli Hotel dove 
soggiornano le star, e solitamente vi si 
trova un grande affollamento di ospiti. 
Il migliore è il Grand Hotel Royal, dove 
risiedono i conduttori (eccezion fatta per 
quelli che vanno a dormire al Grand Ho-
tel del Mare di Bordighera) e gli artisti 
internazionali. Lʼalbergo, che si trova vici-
nissimo al Casinò, è anche sede di diverse 
iniziative come lʼarea vip della BasketAr-
tisti Unicusano, nella quale di norma si 
incontrano i cestisti vip del calibro di Fa-
brizio Frizzi, Massimo Giletti, Mercedesz 

Henger, Ringo, Daniele Battaglia e tanti 
altri. Altro albergo top è il Grand Hotel 
Londra, anchʼesso dimora di stelle e di 
aree special, a cominciare da quella di 
Radio ItalIa, che per tutta la settimana 
invita campioni e giovani a raccontare il 
loro Festival. Ci sono poi lʼHotel Globo, 
collegato da un passaggio segreto allʼA-
riston, solitamente utilizzato come pre 
camerino delle star mondiali prima di 
entrare in scena, lʼhotel Nazionale, che 
è il quartier generale della Rai, e lʼHotel 
de Paris.

GLI HOTEL DEI VIP

Intanto per cominciare i cacciato-
ri di autografi  e selfi e possono 
contare oggi su quella che viene 
considerata lʼarea hospitality del 
Festival, ovvero Casa Sanremo. 

Nasce allʼinterno del Palafi ori (adiacen-
te a piazza Colombo) e per tutta la setti-
mana propone una serie di interessanti 
iniziative, dove turisti e cittadini pos-
sono incontrare i cantanti, i conduttori 
della gara canora, ma anche i tanti vip 
(e qualche nip) che affollano i lidi san-
remesi in quei giorni. Fra le attrazioni 
principali cʼè sicuramente la postazione 
di Radio 105 che ospita in continuazio-
ne sia i big che le giovani proposte, in 
onda ogni giorno con molti speciali in 
diretta. Nella lounge che sorge al primo 
piano della struttura poi, come di con-
sueto, è allestito un palcoscenico dove 
la sera tardi, fi nita la trasmissione su 
Raiuno, diversi cantanti propongono i 
loro show case. Vengono trasmesse in 
diretta da lì anche trasmissioni tv sulle 
reti minori, e sul web. Come nel caso de 
“L̓ Italia in Vetrina”, salotto della Casa, 
dove la conduttrice Roberta Morise, as-
sieme allʼavvocato Cataldo Calabretta, 
incontra ospiti e protagonisti di Sanre-
mo. A poca distanza dalla lounge, al 
secondo piano del Palafi ori, è allestita 
la sala stampa Rai denominata “Lucio 
Dalla”, dedicata agli inviati delle Radio 
e delle Tv e Web che seguono il Festival. 
Nonostante si possa accedere solo con 
regolare pass Rai, il viavai degli artisti 
è intenso, e chiunque può incontrare i 
propri beniamini.

CASA
SANREMO

S anremo e il suo Festival strizzano 
lʼocchio anche alla solidarietà. 
Nei saloni del Grand Hotel Royal, 
infatti, nei giorni della kermesse, 
BasketArtisti Unicusano e Nazionale 

Cantanti avranno una loro Gift Room fi no al 
10 febbraio, dove transiteranno ospiti e vip. 
Il tutto con uno scopo umanitario, visto che il 
tema su cui le due importanti realtà sportive 
si concentrano è di stretta attualità: stop alla 
violenza sulle donne. Il 7 febbraio avrà luo-
go unʼimportante cena di gala che sposa la 
causa 100X100 #tunonmifaipaura, a favore 
della Onlus “Divieto di Femminicidio”. L̓ ini-
ziativa è sposata dalla Regione Liguria, con 
lʼAssessorato alle Pari Opportunità. 

SANREMO FA 
BENEFICENZA

Dal 5 allʼ11 Febbraio, Villa Ormond a Sanre-
mo diventerà la sede di Sanremo Village, un 
interessantissimo villaggio “multimediatico” 
dove si svolgeranno decine di eventi televi-
sivi in onda su Match Music (canale 248 del 
dtt) e FashionTV Italia (canale 143 dtt). Sfi-
late di moda, cooking show, concorsi canori 
e salotti televisivi si alterneranno a pranzi e 
cene realizzati con maestria dagli chef Vito 
de Vita (Chef dei Grani), Miriam DʼAngelo 
(Lady Chef Abruzzo) e Angela Valenti  (Lady 
Chef Emilia Romagna). Tra i vari talk show 
già confermati, sarà presente quello condot-
to da Michele Monina che intervisterà i prin-
cipali interpreti di Sanremo. Lʼorganizzazio-
ne, a cura di App Media Group Spa, azienda 
leader nel settore delle produzioni televisive 
nazionali e delle multi-piattaforme, sbar-
cherà a Sanremo schierando tutta la flotta 
aziendale formata da regie mobili 4k su big 
trucks, mezzi uplink per le dirette televisive, 
oltre 40 telecamere broadcast che seguiran-
no le dirette degli eventi dal Sanremo Vil-
lage con ospiti nazionali ed internazionali, 
spettacoli canori, sfilate e shows televisivi da 
grande intrattenimento. Per tutto il giorno 
e fino a tarda notte, presso il Lounge Cafè 
interno, sarà possibile gustare ottimi coktail 
con Live Dj Set
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