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REALE GROUP E LA FAMIGLIA MARZOT 
PRESENTANO IL “NUOVO” TURIN PALACE HOTEL 

 
Reale Immobili, la società immobiliare di Reale Group,  

restituisce alla città di Torino lo storico Turin Palace Hotel.  
La gestione è stata affidata alla famiglia Marzot. 

Il fascino e l’atmosfera che ricordate ci sono ancora. Tutto il resto è nuovo. 
 
 

Torino, 1 dicembre 2015 – In un’atmosfera natalizia, questa sera, in via Sacchi 8, sarà presentato 
ufficialmente alla Città di Torino il “nuovo” Turin Palace Hotel, la prestigiosa struttura di proprietà 
di Reale Immobili e gestita dalla famiglia Marzot, proprietaria dell’Hotel Spadari al Duomo e 

dell’Hotel Gran Duca di York a Milano.  
 
L’hotel, riaperto lo scorso maggio 2015, rinnovato luogo di charme e relax, riconquista i fasti e la 

notorietà che lo avevano già visto protagonista della storia dell’ospitalità torinese. Il Turin Palace 
Hotel, situato in una posizione strategica all’interno del tessuto urbano,  è stato infatti uno degli 
alberghi più esclusivi di Torino sin dall’Ottocento; testimone e protagonista degli eventi della vita 

cittadina, ha ospitato personaggi eccellenti del mondo della cultura, della politica e dello 
spettacolo. Nelle sue camere hanno soggiornato Guglielmo Marconi, Pietro Mascagni, Arturo 
Toscanini, Federico Fellini, Helmut Newton, Maria Callas, Louis Armstrong, David Bowie, Sting, Liza 
Minelli, Madonna, Mick Jagger e ogni capo di Stato o testa coronata che passasse da Torino, da Re 

Carlo Gustavo di Svezia alla Regina Elisabetta di Inghilterra. 
 
Il prestigioso edificio di sei piani dall’impianto classico e regolare, grazie alla volontà di Reale 

Immobili, è stato oggetto di un sapiente restauro e di un risanamento conservativo che  lo hanno 
portato ad un rinnovamento radicale, pur preservandone la storicità, il fascino e le atmosfere. 
L’intervento ha consentito la realizzazione di quegli standard tecnologici e prestazionali (comfort 

acustico, ambientale e di fruibilità degli spazi), attesi dall’ esigente viaggiatore dei nostri giorni.  
 
Oggi, il Turin Palace Hotel, di categoria 4 stelle, dispone di 126 camere e di una suite presidenziale. 

Torna a brillare mantenendo i grandi spazi originari come l'ampio scalone aulico, il grande 
soggiorno, il salone delle feste e il ristorante, tutti reinterpretati in chiave contemporanea. Con un 
design che rispetta l’originario stile art déco, l’hotel si apre infatti ad atmosfere calde e raffinate 
pensate per gli ospiti più evoluti ed esigenti che stanno riscoprendo quanto di straordinario Torino  

offre oggi.  
 
La struttura alberghiera riapre le porte alla città con importanti novità: la spa non presente con la 

vecchia gestione, il ristorante “Les petites Madeleines” che si avvale della consulenza dello chef 
stellato Paolo Teverini e l’elegante terrazza dell’ultimo piano, luogo ideale per aperitivi ed eventi 



privati grazie alla vista mozzafiato sulla città, sulla collina e sulle montagne che abbracciano 
Torino. 

La riapertura del rinnovato Turin Palace Hotel è una bella notizia anche per il quartiere, coinvolto 
in una trasformazione urbana, che prevede, entro il 2016, la sistemazione della stazione di Porta 
Nuova sul lato di via Sacchi e sulla facciata principale. Un pezzo di storia che ritorna, un angolo di 
città che rivive. 

 
«Nel 2011 Reale Immobili ha deciso di mantenere la destinazione alberghiera dell’edificio e, senza 

rinunciare all’eleganza che lo ha storicamente caratterizzato, di procedere con un radicale 
rinnovamento al fine di adeguarlo ai più alti standard internazionali - ha dichiarato Alberto 
Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili -  Questo progetto ci ha permesso non solo di  

contribuire ancora una volta alla valorizzazione e conservazione del nostro patrimonio 
immobiliare, ma anche di riconsegnare alla Città di Torino il suo storico e prestigioso hotel, che 
contribuirà a generare una ricaduta positiva sul contesto economico urbano». 

 
«Far rinascere uno dei più prestigiosi simboli dell’ospitalità torinese è la grande sfida raccolta dalla 
mia famiglia - ha dichiarato Piero Marzot, Amministratore Delegato del Turin Palace Hotel – 

Siamo convinti che il viaggiatore evoluto dei nostri giorni chieda di vivere un’esperienza il più 
possibile aderente e coerente con lo spirito dalla città in cui si trova. Siamo consapevoli che il Turin 
Palace hotel debba rappresentare la cultura, le atmosfere e le eccellenze di Torino, città che tanto 

ha investito nel recupero della propria storia».     
 
Dal seguente link è possibile scaricare la cartella stampa e le immagini del Nuovo Turin Palace Hotel in alta 

risoluzione. 

https://www.dropbox.com/sh/2tmn03th3kz12xg/AABSejOuKqlJ807upzUos-6ua?dl=0 

 

Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale 

Mutua di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 

tutelando più di 3 milioni e 700 mila Assicurati. Con oltre 3.000 dipendenti, Reale Group evidenzia una solidità tra le più 

elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 242%. 

Il principio cardine della mutualità, alla base della peculiare forma societaria della Capogruppo, guida l’agire di tutte le 

Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del 

servizio. 

 

La famiglia Marzot, Marida e i figli Piero, Margherita e Matteo, si occupa di ospitalità dal 1991 con l’hotel Spadari al 

Duomo, tra i primi alberghi di design ed arte contemporanea al mondo, primo in Italia. Nel 2003 acquisisce l’Hotel 
Gran Duca di York, situato in un antico palazzo del 700 nel centro di Milano.  

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
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