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Il gruppo Concerto Hotels investe e rafforza l’offerta dell’hotel Il
Negresco, elegante palazzo signorile punteggiato da balconcini con cappottine e ringhiere in ferro battuto, che  si trova
sull’esclusivo lungomare di Forte dei Marmi,destinazione “vip” proprio nel cuore della Versilia sul litorale della
Toscana. L’albergo ospita 40 camere, con spettacolare vista sul mare, ed ha  investito nel restyling del roof panoramico.
Nella hall un’atmosfera mediterranea dove predominano tonalità morbide e solari, sapientemente accostate a arredi in
midollino bianco; spiccano il bancone del bar, preziosamente intarsiato e lavorato a sbalzo, e il camino con raffinati fregi
che domina il ristorante La Terrazza. Lo stesso “decor” si ritrova nelle camere, tutte con bagni in marmo, dove le
sfumature del panna e del sabbia sono impreziosite da tenui stampe di pesci e conchiglie, colorati coralli o raffinati
motivi blue china. Gli ospiti possono rilassarsi nella piscina riscaldata con vasca idromassaggio o anche sul terrazzo
panoramico, completamente rinnovato, attrezzato con sdraio e chaise longues o magari utilizzare una delle biciclette
dell’hotel per fare un giro sul lungomare e fra le boutique del centro. I’hotel Il Negresco offre anche Internet point
gratuito, connessione wi-fi free,una sala meeting con capienza fino a 80 persone e il Ristorante La terrazza dove gustare
specialità di terra e di mare del territorio.  I bambini hanno una piscina tutta per loro e un programma dedicato con
chupa chups all’arrivo, un kit da disegno con matite, una piccola guida alle attività per bambini a Forte dei Marmi e
dintorni e un menù ad hoc.  Le donne che viaggiano da sole, invece, in camera trovano una rivista femminile, collant di
riserva, prodotti di bellezza naturali e tisane rilassanti e depurative.
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