Gentile, riceve l’esclusiva newsletter per scoprire il meglio della Costa Azzurra &
Toscana.

Aviazione privata in Toscana

International Air Charter
Essere nel posto giusto al momento giusto…
Con più di 20 anni di esperienza nel settore dei noleggi jet privati,
International Air Charter ha potuto sviluppare una conoscenza ed una invidiabile
lista di connessioni che la rende una delle aziende leader del settore in Europa
e nel mondo. Quando contattate International Air Charter per un viaggio in jet
privato da e per l’Italia o semplicemente per spostamenti con aerei privati da e
verso la Toscana, sarete guidati da consulenti esperti che sapranno creare e
proporvi le migliori soluzioni ai miglior prezzi.
Vip lounge riservati, addio inutili attese, partire dall'areoporto più vicino alla propria
abitazione direttamente verso la destinazione scelta e quando volete voi. Essere nel
posto giusto al momento giusto e sempre in orario, resta una soluzione ottimale per
uomini d'affari che hanno meeting importanti, i voli con jet privato in Italia,
risultano essere una valida alternativa allo stress degli affollati aeroporti, evitando i
continui ritardi e fastidiosissimi scioperi. Servizi per VIP, discrezione assicurata:
International Air Charter ha l'abitudine di far volare sia piccoli jet che i più lussuosi
aerei messi a disposizione per capi di stato, businessman, governatori e celebrità.
International Air Charter è il vostro affidabile partner per i voli con jet privato
in Italia e Toscana.
maggiori informazioni >>
richiedi un preventivo di volo cliccando qui >>

Yacht charter

Locarama Yachts
Locarama Noleggio Barche ha acquisito un’esperienza riconosciuta nell’industria

dello yachting in Costa Azzurra, esperienza, servizi estremamente
professionali, riservati e personalizzati.
A qualche passo dal Hotel Martinez di Cannes, Locarama realizza i vostri più bei
sogni mettendovi a disposizione degli yacht di grande prestigio e organizzandovi
se lo desiderate, le vostre serate, cocktails, soggiorni in porto o crociere. Dal 2009
Locarama Noleggio Yacht ha aperto un’agenzia al Porto Camille Rayon a Golfe Juan.
Questa agenzia propone ugualmente una gamma completa di barche a partire da
6 metri fino ai super yacht in affitto in Costa Azzurra. Inoltre è specializzata
nella manutenzione e la gestione delle barche. I nostri lussuosi yacht a motore e a
vela sono disponibili nell’intera area della Costa Azzurra: noleggio yacht a
Cannes, barche in affitto a Monaco, Antibes, noleggio yacht lusso a Saint
Tropez, ma anche in Corsica, Porto Cervo ed altre destinazioni da sogno. Il
nostro dinamico team internazionale è pronto a considerare tutte le vostre esigenze
e desideri personali, per assistervi nel trovare lo yacht più adatto per il noleggio o
la vendita, sia esso uno yacht a motore o a vela.
Scoprite la nostra flotta visitando il nostro sito internet : www.locationdebateaux.fr
scoprirete una larga scelta di più di 500 barche a noleggio, dai 5 metri fino ai
Mega Yacht.
maggiori informazioni >>

Eventi

Tutto Sposi Firenze
NEW WEDDING EXPERIENCE...Nuovo appuntamento con la Fiera “Tutto Sposi”
alla Fortezza da Basso di Firenze dal 7 al 15 Novembre 2009.
La 17^ edizione quest’anno presenta moltissime novità, il tema sovrano sarà
sempre il matrimonio ma il fascino della rassegna del 2009 sarà l’unione della
tradizione, le classiche e intramontabili caratteristiche a cui il giorno perfetto non
deve mai rinunciare. Come ogni anno la Fiera soddisferà i bisogni e i desideri di ogni
coppia di futuri sposi alla ricerca di idee e indirizzi per l’organizzazione del proprio
matrimonio. I futuri sposi potranno già all’interno della mostra pianificare i
preparativi, dalle cure estetiche alle partecipazioni, dalle bomboniere alla lista di
nozze, dagli abiti alla location, dal servizio video-fotografico alla luna di miele, con
la possibilità di essere guidati nell’intera progettazione dal valido aiuto di stimati e
competenti wedding planners. E per accompagnare la novella coppia nel corso della
neo vita matrimoniale, la fiera propone anche l’arredamento e gli accessori per la
nuova casa; utili e funzionali ma anche decorativi e di grande valore artigianale e
artistico.
“Tutto Sposi” saprà quindi rispondere a tutte le richieste e gli interessi dei fidanzati;
sarà una Fiera attuale e a passo con i tempi, suggerendo idee per tutti i gusti e
soprattutto per tutte le tasche.
maggiori informazioni >>

Immobiliare di lusso in Costa Azzurra

Gruppo De Angelis Villa Dom Perignon
Godendo di un posizionamento privilegiato e tranquillo, nel cuore di Villefranche
sur Mer in Costa Azzurra, e con una splendida vista mare, è in corso di
realizzazione la Villa Dom Pérignon. 550 m2 abitabili, di stile contemporaneo con
grandi terrazze che donano sul Cap Ferrat e sul mare. La villa possiede una
club-house, una piscina panoramica ed un grande garage che può accogliere fino a 8
veicoli. È composta da 2 grandi suite, 5 camere con sale da bagno e docce, jacuzzi,
un grand salone, una zona di servizio con lavanderia e 2 camere con sala da bagno
per il personale. Maggiori informazioni e contatti diretti con il costruttore
maggiori informazioni e contatti diretti con il costruttore >>

Immobiliare in Toscana

Toscana Project
Toscana Project SAS è l'agenzia immobiliare che ha come obiettivo di promuovere
ed intermediare immobili di pregio e tipici casolari in Toscana. L'agenzia opera
nel settore avvalendosi di agenti professionisti e collaboratori multilingue. Toscana
Project garantisce sicurezza e trasparenza nell’ intermediazione degli affari
nel massimo rispetto delle normative vigenti sul territorio Italiano. I nostri agenti vi
seguiranno nella fase di compravendita, dalla visita dell’immobile, sino al rogito al
notarile, assistendo ogni passo intermedio di tale percorso. Toscana Project
seleziona solo le migliori offerte immobiliari presenti in Toscana,
concentrandosi su beni immobili di pregio e sopratutto su immobili che
rappresentano lo stile toscano e una qualità di vita eccellente.
vai alla lista di immobili selezionati >>

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
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Iscrivi un amico
Annulla la sottoscrizione alla nostra newsletter

