
Nella capitale mondiale del marmo, luogo che da secoli è meta dei più grandi artisti 
e architetti internazionali che qui vengono a scegliere i blocchi di marmo che loro stessi 
trasformeranno in opere d'arte, rinasce l'Hotel Michelangelo, nato nel 1964 per volontà 
di un grande antiquario che volle realizzare nella  città storica un albergo importante per 
la sua città.

Il trascorrere del tempo non ha o�uscato l'immagine dell'Hotel Michelangelo che 
rinasce oggi come Art & Design Hotel.
Un albergo completamente nuovo che si colloca con la propria �loso�a aziendale come 
elemento propulsivo di quel motore di rinnovamento impresso delle istituzioni pubbli-
che che hanno avviato grandi trasformazioni volte a ritrovare la nobiltà e l'importanza 
della città.

L' Hotel Michelangelo mira a coinvolgere l'ospite dell’albergo, qualunque sia il motivo 
del suo soggiorno, in un’ atmosfera magica di arte e di cultura che la città di Carrara 
riesce a trasmettere con le cave di marmo, con i suoi monumenti, con la storia dei suoi 

abitanti, con la sua incredibile posizione che la colloca in una zona intermedia tra 
il mare e le montagne, con il centro storico incredibilmente intatto e silenzioso 
ricco delle testimonianze della storia unica del suo territorio.

Il progetto di collocare nel centro di Carrara questo Art&Design hotel, nasce dalla 
volontà di o�rire al cliente un albergo unico da ricordare ed in cui trascorrere un 
soggiorno particolare.
L'Hotel Michelangelo o�re tutto quello che un moderno hotel di categoria 4 
stelle può o�rire al cliente. 
Il plus è tuttavia rappresentato dalle opere d'arte che contraddistinguono ogni 

camera; ognuna di esse contiene infatti un grande quadro dipinto da un artista contemporaneo nonché opere di scultori e 
di design. Ogni camera si di�erenzia dalle altre proprio per le opere in essa contenute.

Il Bar, in cui viene anche consumata la colazione del mattino, si trova sulla 
grande terrazza coperta da cui si può godere da un lato la vista del mare 
e dall'altro il panorama delle montagne e delle cave di marmo, così 
entrambe vicini che sembra poterli toccare.
La sera �no a tarda notte il bar si trasforma in un luogo magico in cui 
trascorrere momenti di relax e di buona musica.

La nostra è un'esperienza nuova di accoglienza e cultura che deve toccare 
gli ospiti indipendentemente dal motivo del loro soggiorno. Un acco-
glienza e ospitalità che hanno il compito di trasfondere all'ospite il piace-
re di godere in pieno il lifestyle toscano nell’atmosfera di una città in cui si 
respira l'arte e il piacere di creare il bello, uniti al desiderio della ricerca 
costante della perfezione e della qualità del servizio.
Questa è la mission di tutti coloro che lavorano e collaborano con noi per 
o�rire all'ospite quello che di meglio si può dare.
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