Gentile %Member:CustomField1% %Member:CustomField2% , riceve
l’esclusiva newsletter per scoprire il meglio della Costa Azzurra & Toscana.

Hotel di lusso

Château d'Eza
L'hotel Château Eza a soli 10 minuti da Monte Carlo, gode di una posizione
incantevole sulla riviera francese ed offre i più alti standard di comfort in un
ambiente tranquillo ed accogliente. L'albergo è all'interno di un castello di pietra in
una stradina di ciottoli, la passeggiata attraverso il centro storico di Eze è il modo
migliore per scoprirne il fascino ed i suoi segreti. Ognuna delle dieci sistemazioni
può essere raggiunta passando sotto a corridoi di roccia, negozi e ristoranti ispirati
alle grotte, salendo antiche scale e attraverso sentieri di pietra che portano alle
singole porte delle camere e delle suite. Tutte le camere sono state recentemente
dotate di comfort moderni come cassaforte, TV satellitare, mini cassaforte, aria
condizionata regolabile autonomamente, linea telefonica diretta e bagno privato con
asciugacapelli. La maggior parte delle camere e delle suite dispone di balconi privati
con vedute mozzafiato e molte hanno camini dal fascino antico per momenti di
puro romanticismo. Tutte le suite dispongono di tre camere con terrazza privata,
che offre una vista indimenticabile sul mare, pareti in pietra e camino angolare
nella zona giorno, due porte ad arco che portano alle camere da letto con letti
queen e tutte le attenzioni particolari per un soggiorno da sogno. La seconda zona
giorno è decorata con pannelli in stile Luigi 16° e come per incanto, la magnifica
terrazza ospita una vasca idromassaggio all'aperto.
L'hotel è chiuso da metà novembre a metà dicembre.
maggiori informazioni >>

Hotel di lusso

Hotel Le Saint Paul
L’ albergo 4 stelle “Le Saint Paul” è tra i più affascinanti della zona, grazie alla
fortuna di essere l’unico hotel lusso all’interno delle mura di Saint Paul de
Vence. Le Saint Paul infatti fa parte integrante del villaggio, uno dei più amati e
visitati di Francia dopo Mont St Michel. La caratteristica di questo hotel che lo rende

unico nel suo genere, è il fatto di essere formato da più case datate XVI° secolo e
ristrutturate sapientemente per donare ai propri ospiti, un calore ed un confort fuori
dall’ordinario. L’albergo è formato da una hall con grande camino in pietra in puro
stile provenzale con biblioteca antica e mobili d’epoca. Le accoglienti 11 camere &
junior suite e le 5 suite, vantano tutti i migliori confort che un 4 stelle può
vantare. La posizione privilegiata dell’hotel Saint Paul permette una vista
direttamente sulle piccole e romantiche viuzze del borgo o l’impressionante vista
sulla vallata ed il mare della Costa Azzurra. Tutte le camere sono finemente
arredate e caratterizzate da un'accuratissima scelta dei materiali dalle tinte
tipicamente provenzali.
Il ristorante gastronomico “Le Saint Paul” ha ricevuto la stella Michelin sin
dal 2.000 a dimostrazione del savoir faire dello chef Ludovic Puzenat che detiene
questo prestigioso riconoscimento da più di 4 anni e che insieme all’eleganza
dell'ambiente di questo gioiello architettonico, sono la formula vincente di una delle
tavole gastronomiche assolutamente da non perdere. L’equipe dell’hotel e del
ristorante, parla e capisce bene l’italiano . Hotel Le Saint Paul, il luogo ideale per i
vostri romantici soggiorni in Costa Azzurra, per le vostre cene “tete à tete” o per i
vostri matrimoni di prestigio.
maggiori informazioni >>

Dimore storiche

Villa Bandini / Toscana
Costruita nel 1485, Villa Bandini è da secoli una delle dimore di campagna della
celebre famiglia Piccolomini, proprietaria dell'incantevole borgo medievale di
Lucignano d'Asso da generazioni. Questa proprietà privatizzabile offre tranquillità e
comfort in un angolo particolarmente panoramico della Val d'Orcia in Toscana, a
soli trenta minuti d'auto da Siena. Ciò che colpisce gli ospiti è soprattutto la vista
dei panorami circostanti, incluse famose località come Pienza, Montalcino, San
Quirico d'Orcia e Bagno Vignoni, tutte situate a breve distanza. Recentemente la
villa è stata completamente restaurata e i suoi affreschi originari e i suoi soffitti a
travi sono tornati al loro antico splendore. Il mix di pezzi di antiquariato e mobili
toscani tradizionali creano un effetto di stile ed eleganza. La villa è situata in due
edifici ed è composta da quattro camere matrimoniali, una camera doppia, cinque
bagni, due ampi saloni (di cui uno con camino), sala da pranzo con terrazza, cucina
completamente equipaggiata.
Un sogno da vivere per godere dell'ospitalità di una delle famiglie nobili più
prestigiose di Toscana.
maggiori informazioni >>

Eventi

Como Luxury / Italia
L’evento “Como Luxury” in programma a Villa Olmo a Como nei giorni
23-24-25 Ottobre 2009, nasce con l’ambizione di diventare l’appuntamento
leader nel settore lusso presente nel comprensorio del Lago di Como. L’evento si
propone di valorizzare l’esclusività e l’eccellenza del Lago di Como attraverso
il coinvolgimento di primarie e selezionate aziende. L’esigenza di trovare un punto
d’incontro tra la ricca storia imprenditoriale del territorio, sita in uno dei luoghi più
incantevoli e riconosciuti tali a livello internazionale, ha portato allo studio e
all’organizzazione di “Como Luxury”. L’evento prevede l’esposizione, nelle
prestigiose sale di Villa Olmo, di primarie e selezionate aziende
rappresentative del mondo del lusso e di tutte le sue sfaccettature. Agli
espositori saranno riservati particolari benefit e servizi che sicuramente non
potranno che essere apprezzati.
maggiori informazioni >>

Servizi

Logistic Security Services
Logistic Security Service nasce dall'esperienza pluriennale di uomini preparati e
addestrati a svolgere servizi di sicurezza in Toscana ed Italia. I nostri servizi
garantiscono la tutela della privacy e l'incolumità personale attraverso
personale altamente qualificato e selezionato scegliendo solo agenti con
esperienza e distinta presenza. Siamo al vostro servizio, consigliandovi a scegliere
la soluzione migliore alle vostre esigenze di sicurezza individuale o collettiva,
disponibili ed operativi in 24 ore in Toscana e previo avviso di 7 giorni sul territorio
nazionale.
maggiori informazioni >>

La tua esclusiva fonte d’ispirazione
Siamo la migliore e più completa fonte d’ispirazione per gli amanti della Costa
Azzurra. Essere iscritti alla newsletter di Guida-Costa-Azzurra.com vi porterà a
scoprire i privilegi ed i “tesori nascosti” di Costa Azzurra e Provenza e altre
destinazioni da sogno.
Ispirare viaggiatori esigenti è la nostra priorità .
Attraverso testi descrittivi e foto attrattive, sarete introdotti in luoghi insoliti come
hotel di lusso, camere per gli ospiti in antichi castelli, all’interno di fantastiche ville,

superyacht e jet privati disponibili per il noleggio, riceverete offerte speciali,
scoprirete servizi esclusivi e riceverete utili informazioni circa gli eventi legati al
mondo del lusso in Costa Azzurra e non solo.
Ricevendo l’esclusiva newsletter di Guida Costa Azzurra potrete inoltre
prenotare anche all’ultimo minuto, una vasta selezione di hotel da Mentone a
Saint Tropez a tariffe preferenziali.
Immaginate un fedele consigliere che sappia ispirarvi, non solo nella scelta del
luogo dove vivere un’esperienza indimenticabile, ma anche nella scelta dei migliori
servizi messi a disposizione da una selezionata lista di agenzie leader nel proprio
settore, questa è la nostra newsletter !
Iscrivi un amico >>

Media partners

LUXURY FILES
MONTE-CARLO SUR LA TERRE
IL GIORNALE DEL PIEMONTE
Dal 2007 Guida-Costa-Azzurra è stato presente con un proprio stand ai seguenti
saloni :
TOP MARQUES MONACO
ANTIBES YACHT SHOW
BATILUX MONACO
MONACO YACHT SHOW
COMO LUXURY
TUTTO SPOSI

Contatti
©2008 Riviera-Excellence.com / Guida-Costa-Azzurra.com
Direzione: Fabio Bernardini - f.bernardini@riviera-excellence.com
www.guida-costa-azzurra.com

Iscrivi un amico
Annulla la sottoscrizione alla nostra newsletter

