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Principi di Piemonte | UNA Esperienze: la rinascita di una icona nel cuore di Torino 

Lo storico hotel Gruppo UNA ha riaperto le sue porte dopo i lavori di ristrutturazione 
 

 
Milano, 5 settembre 2019 – L’hotel Principi di Piemonte di UNA Esperienze, uno dei gioielli 
architettonici più raffinati di Torino, ha riaperto le porte al pubblico sabato 31 agosto, in seguito alla 
conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno principalmente interessato le camere, il 
ristorante, il bar, gli spazi comuni e gli esterni.  
 
Situato in posizione privilegiata nel cuore della città, a pochi passi dalle raffinate piazze e salotti di 

Torino, il grandioso edificio in stile razionalista 
torna a brillare tra le icone dell’ospitalità 
cittadina. Gli interventi strutturali e stilistici, in 
grado di coniugare design e tecnologia, 
perfezionano la già nota accoglienza cinque 
stelle dell’hotel.  
 
«Siamo orgogliosi di aver potuto restituire il 
simbolo dell’ospitalità torinese a un rinnovato 
prestigio, - commenta Fabrizio Gaggio, 
Direttore Generale Gruppo UNA. - Principi di 
Piemonte | UNA Esperienze così diventa 
emblema dei valori della nostra collezione più 
preziosa, dedicata all’ospite che ricerca 

memorabilità del soggiorno e comfort d’eccellenza senza compromesso alcuno». 
 
Grazie alla cucina gourmet del ristorante Casa Savoia e del Bistrot Bonadè, al celebre dehors del 
Bar Salotto dei Principi e alla vista panoramica sulla città di camere e suite, lo storico hotel di via 
Gobetti si riafferma come indirizzo privilegiato del capoluogo piemontese. 
 
Completa un’offerta di servizi preziosa e variegata Alkemy SPA, prestigioso centro benessere 
aperto non solo agli ospiti dell’hotel, ma a tutti coloro che sono interessati a concedersi una 
parentesi di lussuoso relax, tra bagno turco, piscina, sauna, percorsi e rimedi naturali pensati sia 
per lui sia per lei. Un soggiorno all'hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze diventa così 
sinonimo di evasione.  
 
È online il nuovo sito dell’hotel www.unaesperienze.it/principi-di-piemonte. 

 

Gruppo UNA S.p.A. 
Gruppo UNA S.p.A. è la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con 5.000 camere in 38 hotel, resort e aparthotel distribuiti 
in 19 destinazioni e 10 regioni. Gruppo UNA fa dell’italianità il proprio punto di forza e con UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY 
raccoglie il portfolio in tre brand per interpretare al meglio tre modi di vivere l’ospitalità e rivolgersi rispettivamente ai segmenti upper-
upscale, upscale e smart. Gruppo UNA mira al consolidamento della propria posizione di leader di mercato e all’ampliamento del 
portfolio in aree metropolitane di pregio e nelle principali destinazioni turistiche attraverso formule di leasing, franchising e management. 
Nato nel 2017 dall’integrazione di Atahotels e UNA Hotels & Resorts, Gruppo UNA S.p.A. è di proprietà Unipol Gruppo S.p.A., il 
secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e il primo nel Ramo Danni, tra i primi dieci in Europa. www.gruppouna.it  
  
Per ulteriori informazioni: UFFICIO STAMPA GRUPPO UNA 
UFFICIO STAMPA UNIPOL GRUPPO Interface Tourism Italy 
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