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Francia

ROUTES DU BONHEUR Tesori della Costa Azzurra
"Azur" è uno dei nomi più belli e misteriosi della lingua francese. La parola signiﬁca "il cielo o
l'aria", e la costa che evoca, la Côte d'Azur, sembra indicare il punto d'incontro tra questi
due spazi inﬁniti. Da Mentone a Lavandou, il viaggiatore scopre spiagge di sabbia ﬁne,
calette selvagge, località balneari, villaggi arroccati e un'inﬁnità di luoghi dedicati all'arte.
L'arte in tutte le sue forme ma soprattutto l'art de vivre. Perché, lungo le rive del
Mediterraneo, sono più che mai vivi lo spirito e il mito della Costa Azzurra...

8 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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EZE-VILLAGE O ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN — 2
NOTTI

( 2 dimore possibili )

Monte-Carlo Beach
Hotel e ristorante sul mare. Costruito negli anni ’30, chic e atemporale, il Monte-Carlo Beach incarna da
sempre il glamour e la «dolce vita». Ristrutturato dall’architetto designer India Mahdavi, questo palazzo, che ha
accolto il Gotha al completo, è rinato al fasto di un tempo. Il mare onnipresente, la facciata originaria in cotto, gli
aﬀreschi ispirati a Matisse e a Cocteau, tutto fa di questo luogo uno scrigno per dei momenti speciali. In un sito
naturale eccezionale, protetto da una pineta, il Monte-Carlo Beach mette a disposizione delle casette in riva al
mare, una piscina olimpionica, la spa Monte-Carlo Beach e il ristorante Elsa, certiﬁcato 100% biologico e pesca
selvaggia da Ecocert.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
Avenue Princesse-Grace
06190, Roquebrune-Cap-Martin
(Alpes-Maritimes)

Nei pressi della dimora
Relais & Châteaux Restaurant Mirazur
La roccia di Monaco ed il palazzo principesco
Shopping a Monte Carlo, attorno ai palazzi
Lungo il porto di Monaco &#8230;

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Château de La Chèvre d’Or
Hotel e ristorante in un borgo. Questo castello sospeso sui ripidi pendii della Riviera francese oﬀre una
splendida vista sul Mediterraneo e vi riserva dei dolci momenti: nuotate in piscina, giardini profumati, ma anche
massaggi indiani. Le camere, una diversa dall’altra, sono incantevoli. I grandi classici della gastronomia francese,
come pure le specialità mediterranee, vengono proposti in uno dei quattro ristoranti della Chèvre d’Or, dove la
superba vista accresce ancor di più i piaceri della tavola. Dopo i pasti, provate a perdervi tra le stradine lastricate
del borgo medievale, adagiato sulla collina e con una meravigliosa vista panoramica sul mare.

Membro Relais & Châteaux dal 1956
Rue du Barri
06360, Eze-Village
(Alpes-Maritimes)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Relais & Châteaux Restaurant Mirazur
La roccia di Monaco ed il palazzo principesco
Shopping a Monte Carlo, attorno ai palazzi
Lungo il porto di Monaco &#8230;
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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CAP D’ANTIBES — 2 NOTTI

( 2 dimore possibili )

Hôtel Impérial Garoupe
Hotel e ristorante sul mare. Un paradiso blu, la cui quiete è turbata soltanto dal rumore delle onde nell’ansa
della Garoupe, accessibile da un piccolo sentiero privato. In un paesaggio unico di pini domestici e rocce color
ocra che ha ispirato Nicolas de Stäel e Pablo Picasso, una magione imponente ospita questo hotel con carattere.
Le camere, dall’arredo raﬃnato e moderno, hanno tutte una terrazza o un balcone e si aprono su un parco
pieno di ulivi centenari che accoglie la piscina e lo spazio benessere. La spiaggia privata, bordata di piante
succulente e oleandri, come il terrazzo del ristorante all’ombra dei gelsi, completano il quadro di quest’oasi di
calma e di freschezza.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo.

Membro Relais & Châteaux dal 2007
770, chemin de la Garoupe
06600, Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Nei pressi della dimora
La città vecchia di Antibes e il castello Grimaldi
Cannes e la Croisette

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Cap d’Antibes Beach Hotel
Hotel e ristorante sul mare. A metà strada tra Nizza e Cannes, in una cornice col Mediterraneo in primo
piano, il Cap d’Antibes Beach Hotel è un gioiello dell’architettura contemporanea. Le sue linee minimalistiche sono
in completa armonia con una vegetazione mediterranea che ha il fascino e la freschezza di un giardino bagnato
dal mare, con la spiaggia privata di sabbia ﬁne che guarda le isole di Lerino e con la splendida piscina a sﬁoro.
L’originale arredamento delle camere e delle suite invita gli ospiti a un viaggio sensoriale. L'incanto prosegue nel
ristorante Les Pêcheurs aﬀacciato sul mare, con grande diletto dei palati e degli occhi e, sullo sfondo, il
massiccio dell’Esterel.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

La città vecchia di Antibes e il castello Grimaldi
Cannes e la Croisette
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*Costo di una c hiamata urbana
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LE LAVANDOU (CAVALIÈRE) — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Le Club de Cavalière & Spa
Hotel e ristorante sul mare. Sulla Costa Azzurra, nei pressi di Lavandou, questa spaziosa villa in stile toscano
spicca sullo sfondo magico del Mar Mediterraneo. Pieno di charme, il Club de Cavalière oﬀre al sole del Midi le sue
arcate ocra e la sua vegetazione profumata. Nascosto tra i pini marittimi, le buganville e i giardini esotici,
l'albergo, costeggiato da una sua spiaggia privata di sabbia ﬁne sovrastante le isole di Levante, vanta delle
camere e suite sontuose, nonché ville con terrazze proprio sulla sabbia. È il luogo ideale per una pausa
rinfrescante. Il ristorante, impregnato dei sapori del sole, all'ombra dei gelsi, si apre sulla magniﬁca baia di
Cavalière.

Membro Relais & Châteaux dal 2000
820 Avenue du Cap Negre
83980, Le Lavandou (Cavalière)
(Var)

Nei pressi della dimora
Penisola di Giens, paradiso del kite surf e dei
fenicotteri rosa
Escursione all'isola di Porquerolles
Tenuta della Malherbe

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

