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La Costa Azzurra è uno dei marchi emblematici della Francia a livello internazionale. Le grandi Destinazioni, ovvero Cannes, Antibes, Grasse, Nizza,
Mentone, Saint-Tropez... si collocano sotto il marchio territoriale CÔTE d’AZUR FRANCE, nell’ottica di una condivisione di valori comuni al nostro Paese
- la Francia - e al nostro territorio promuovendo l’arte di vivere alla francese e una formidabile ed indefettibile apertura sul mondo.
Tutte le componenti di un savoir-faire importante sono unite per fare di CÔTE d’AZUR FRANCE una destinazione di esperienze tutto l’anno, e
particolarmente in autunno, stagione ideale per quanti amano il turismo slow e l’arte di vivere.
In questo periodo dell’anno, il programma è sempre attrattivo, da Mentone a Roquebrune-sur-Argens: la dolcezza di una pausa sul mare, un
city-trip arty, un soggiorno sportivo nell’entroterra, verso le montagne, o ancora la degustazione delle migliori specialità in occasione di un
salone del gusto o in un gran ristorante stellato, e via declinando.
Come sapete, nel 2017, i giardini sono stati celebrati nel Festival dei Giardini della Costa Azzurra. In questa ultima parte dell’anno a essere
celerebrata è la CÔTE d’AZUR FRANCE come destinazione golf, visto che la Francia sarà il paese che ospiterà la RYDER CUP a settembre 2018,
uno dei cinque eventi sportivi più mediatici del mondo. Con il pass golf CÔTE d’AZUR FRANCE, diventerà così imperdibile inziarsi al golf e
scoprire uno dei 30 percorsi della grande Costa Azzurra, dal Royal Mougins a Terre Blanche a Tourrettes, passando attraverso Old Course
Cannes Mandelieu.
Dal 21 al 28 aprile 2018: la Francia e la città di Cannes accoglieranno per la prima volta, la «Red Bull Air Race», campionato mondiale di corsa
aerea che attira migliaia di visitatori ad ogni evento.
CÔTE d’AZUR FRANCE è una destinazione leisure e di affari, fra mare e montagna, città e litorale, glamour, chic, autentica, sportiva, di eventi, attiva e
soprattutto creativa.
Così, diversi talenti della regione creano prodotti sotto il marchio CÔTE d’AZUR FRANCE. Damien Calamuso, direttore e creatore del marchio CALA 1789
ed Eric Garence, grafico di Nizza specializzato in illustrazioni e manifesti vintage, preparano attualmente nuove linee di abbigliamento mare che
saranno commercializzate ufficialmente a primavera 2018, accanto ad altre marche francesi e della Costa Azzurra. Oggi, uno vi presenta le prime
espadrilles create con il marchio CÔTE d’AZUR FRANCE, e l’altro una mostra di manifesti sulla Costa Azzurra, mito senza tempo.
Infine, in occasione di questo Roadshow Costa Azzurra, che riunisce 30 partner della destinazione, fra cui le città di Antibes Juan-les-Pins, Cannes e
Nizza venute a presentarvi, insieme al CRT CÔTE d’AZUR FRANCE, le novità d’autunno, sono lieto di annunciare che l’Italia torna ad essere al 1° posto fra
le frequentazioni estere sulla Costa Azzurra nel 2017; e questo grazie al lavoro di promozione portato avanti in questo ultimo anno dai professionisti
del turismo della regione, le grandi città della Costa Azzurra e Atout France.
La regione Costa Azzurra ringrazia il Direttore Frédéric Meyer e la sua equipe di Atout France Italia per il sostegno a questa operazione per la promozione
della Costa Azzurra sul mercato italiano.
Forti di questo ritorno in forze accolto con gran soddisfazione, ringraziamo i nostri amici e vicini transalpini della fiducia nella nostra Costa Azzurra così
inebriante per i nostri cinque sensi, e li invitiamo a condividere e consumare senza moderazione il piacere della Côte fuori stagione.

David LISNARD
Presidente CRT CÔTE d’AZUR FRANCE
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Christian MANTEI
Direttore Generale ATOUT FRANCE
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ACCORHOTELS COTE D’AZUR

La Costa Azzurra è una tra le destinazioni cosmopolite del Mediterraneo, situata nel cuore dell’Europa e
provvista di un proprio aeroporto, a Nizza.
Con quasi 11 milioni di turisti ogni anno, questa regione si classifica come la destinazione francese
privilegiata, subito dopo Parigi.
Con 120 km di costa, 40 km di spiagge di sabbia o ciotoli, la Costa Azzurra è il mix perfetto tra mare e
montagna, con infiniti tesori tutti da scoprire!
Inoltre, questa regione gode di un clima perfetto, con i suoi 300 giorni di sole all’anno. Il contesto
naturale in cui è immersa, la sua luce intensa e il clima mite sono gli attributi chiave del «vivere con
stile» simbolo della Costa Azzurra.
E allora non resta che venire a trovarci in questo paradiso naturale, fatto di cultura, gastronomia, vino,
golf, shopping, sport e l’arte di vivere col cuore!

50 HOTEL DA CANNES A MENTONE, 10 INSEGNE, 5388 CAMERE.
Questo è quello che Accorhotels offre a coloro che vorranno soggiornare nella favolosa Costa Azzurra.
Con il suo cielo blu ed una luminosità che ha ispirato Renoir, Bonnard e Cézanne, questa regione
sorprende con le sue città, le sue spiagge bagnate dal Mar Mediterraneo, i suoi paesaggi mozzafiato e
il susseguirsi di colline.
Estendendosi da Cannes fino alla frontiera italiana, questa terra si presenta allo stesso tempo pittoresca
e glamour, balneare e urbana. Un territorio unico al quale sono fedelmente legati tutti gli albergatori
della catena Accor che presentano qui le loro strutture, offrendo un livello di comfort che varia da 1 a 4
stelle, con l’obiettivo di accogliere tutti i tipi di viaggiatori.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

MARTINE NOBAR
Head of Leisure
Tourism Promotion
m.nobar@cotedazurfrance.fr

DILETTA RANISE
Sales Manager
H2186-GM@accor.com

COMITE REGIONAL DU TOURISME
COTE D’AZUR FRANCE
455 PROMENADE DES ANGLAIS
Bât Horizon – CS53126
06203 Nice Cedex 3
T. 0033 4 93 37 78 78

www.cotedazurfrance.fr

FOCUS ON
Provence Côte d’Azur Events è il Convention
Bureau Regionale: da Avignone a Monaco
sono 15 le destinazioni con più di 165 professionisti dedicati al settore turismo d’affari.
Il nostro ufficio commerciale supporta e
consiglia gratuitamente gli organizzatori di
eventi. Tra i suoi punti di forza: una perfetta
conoscenza dell’offerta, rapidità nella risposta, servizi di qualità e disponibilità.

ACCORHOTELS COTE D’AZUR
Mercure Nice Centre Grimaldi
06000 Nice - France
T. 0033 4 93 87 70 07

www.accorhotels.com

FOCUS ON
Il gruppo Accor offre 50 hotel, da Cannes a
Mentone, 5388 camere, da 1 a 4 stelle.
Quasi tutti gli hotel della catena sono specializzati in pacchetti personalizzati per l’organizzazione di meeting ed eventi di ogni
genere.

COSTA AZZURRA / HOTEL

COSTA AZZURRA / DESTINAZIONE

COMITATO REGIONALE
PER IL TURISMO COTE D’AZUR FRANCE
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CAP ESTEL
ÈZE

COSTA AZZURRA / HOTEL

L’esclusivo Hotel Cap Estel, edificio storico risalente al 1890, tra Monaco e Cap Ferrat, è posizionato
in uno degli scorci più suggestivi della Costa Azzurra. In un connubio tra lusso ed eleganza, ciò che
affascina per primo sono i due ettari di giardini mediterranei con panorama mozzafiato sul mare. Le sue
14 stanze e 4 suite offrono un arredo altamente raffinato.
La gastronomia è un altro atout di questo hotel: presso la Table di Patrick Raingeard è possibile deliziare
il palato con i sapori di una cucina stellata. Inoltre, il Cap Estel offre ai suoi ospiti un’area benessere
provvista di spa, piscina privata e area fitness.
In un’atmosfera calma e serena, il Cape Estel mette a disposizione degli spazi appositi per lo
svolgimento dei vostri eventi. Una équipe risponderà ad ogni vostra richiesta e accoglierà con un
servizio impeccabile i vostri collaboratori.
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Appartenente al Domaine de Barbossi, l’Ermitage du Riou è un hotel 4 **** che mette a disposizione 33
camere e suite, alcune delle quali con affaccio sul mare e la baia di Cannes.
L’Ermitage du Riou offre una piscina esterna riscaldata e, per il benessere dei suoi clienti, dei servizi di
cura personale per poter vivere un’esperienza davvero unica in tutta intimità.
Inoltre, l’hotel dispone di un parcheggio privato e uno spazio da dedicare ai vostri eventi o seminari.
A partire da Luglio 2017 un nuovo ristorante, il Bistrot de l’Oasis, ha aperto le porte della sua cucina
proprio all’Ermitage du Riou, con una sala da pranzo moderna e confortevole e un’ampia terrazza con
vista mare e campo da golf. Qui potrete gustare i piatti dello Chef stellato Stéphane Raimbault, risultato
di una cucina autentica che nasce dalla tradizione e dalla passione che anima chi vi lavora.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

ERIC PAULUS
General Manger
contact@capestel.com

JANETTA DE JAGER
Sales Manager
commercial@ddeb.fr

CAP ESTEL
1312, avenue Raymond-Poincaré
06360 Èze Bord de Mer - France
T. 0033 4 93 76 29 29

www.capestel.com

FOCUS ON
La Table de Patrick Raingeard è il nostro raffinato ristorante gastronomico, dove è possibile gustare piatti stellati di fronte al mare.
Qui potrete assaporare una cucina dai gusti
contemporanei, che utilizza prodotti freschi
che provengono dall’orto del nostro hotel.
La grande novità, qui da noi, riguarda la creazione di 6 nuove suite immerse nel verde e
con affaccio sul mare.

HOTEL ERMITAGE DU RIOU
26 avenue Henry Clews
06210 Mandelieu-La-Napoule - France
T. 0033 4 93 49 95 46

www.domainedebarbossi.fr

FOCUS ON
A soli 5 minuti di auto dall’hotel, potrete raggiungere il Riviera Golf de Barbossi, per un
momento di vero relax e svago. Green Fee,
corsi di iniziazione al Golf e una calorosa
accoglienza da parte di squadre sportive
professionali.
Inoltre, un ristorante conviviale con vista
mozzafiato sui campi da golf e le montagne.

COSTA AZZURRA / CATENA ALBERGHIERA

HOTEL ERMITAGE DU RIOU
ET RIVIERA GOLF DE BARBOSSI
MANDELIEU LA NAPOULE

9

MUSÉE D’ART CLASSIQUE
MOUGINS
Il Musée d’Art Classique di Mougins (MACM) raggruppa in un solo luogo l’arte antica, neoclassica,
moderna e contemporanea. Attraverso una giustapposizione di opere, potrete apprezzare
l’influenza dell’antichità sui grandi artisti, da Ruben a Arman. Lasciate che le collezioni del MACM
vi trasportino in un viaggio sorprendente: dalla nascita di Venere di Andy Warhol al dipinto del
busto di Caracalla di Henri Matisse; da Picasso a Chagall; da Dalì a Dufy. Le opere vi guideranno
in un percorso artistico in cui dei pezzi antichi di valore, tra cui la collezione privata più grande
al mondo di armi e armature greco-romane, dialogano con sculture, dipinti e ritratti di Renoir,
Cocteau, Gormley, Calder, Klein e Cézanne, per nominarne solo qualcuno.

COSTA AZZURRA / HOTEL

Posizionato sulla penisola di Cap Ferrat, a metà strada tra Nizza e Monaco, il Royal-Riviera offre una
vista spettacolare sul mare e sui 2 ettari di giardini mediterranei della proprietà. In un perfetto connubio
tra stile contemporaneo e dettagli più classici, ispirati alla Villa Kérylos, il Royal-Riviera propone ai suoi
ospiti la riservatezza di una villa mediterranea e il lusso delicato di un elegante palazzo in pieno stile
italiano.
L’hotel conta 94 camere, 4 sale per riunioni e 2 ristoranti/bar. Inserito in un conteso chic e confidenziale, il
Royal-Riviera è una scelta d’obbligo per l’organizzazione di eventi professionali fino a 110 ospiti: board,
seminari, lancio di nuovi prodotti, incentive o serate di gala. A soli 25 minuti dall’Aéroport International
di Nizza, il Royal-Riviera offre quiete e discrezione, pur trovandosi a pochi passi dai principali luoghi di
congressi, saloni e divertimento. Il Royal-Riviera può essere interamente privatizzato da Ottobre ad
Aprile. Affiliato a «The leading Hotels of the World».
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INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

KINDA KHIDER
Sales Manager
kkhider@royal-riviera.com

LEISA PAOLI
CEO – Director
leisapaoli@mouginsmusee.com

CAP FERRAT ROYAL-RIVIERA
3, avenue Jean Monnet
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
T. 0033 4 93 76 31 13

www.royal-riviera.com

FOCUS ON
● Il Royal Riviera mette gratuitamente a
disposizione dei suoi clienti: accesso alla
piscina riscaldata, spiaggia privata di sabbia
fine, centro benessere (sauna, hammam,
fitness), parcheggio con 45 posti auto e Wifi.

MUSEE D’ART CLASSIQUE

● L’hotel è interamente privatizzabile tra Ottobre e Aprile per i vostri eventi.

T. 0033 7 86 43 24 36

32 rue Commandeur
06250 Mougins - France

www.mouginsmusee.com

FOCUS ON
Presso il Musée d’Art Classique di Mougins
vengono effettuate visite/serate corporate,
appositamente organizzate per le aziende.
Il pacchetto più richiesto, prevede un cocktail di benvenuto alle 18.30, una visita
guidata al museo e un buffet nella hall del
Museo o presso la Galleria. Inoltre, collaboriamo con il ristorante L’Amandier,
di fronte al Museo.

COSTA AZZURRA / MUSEO

HOTEL ROYAL RIVIERA
SAINT JEAN CAP FERRAT
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CHARLINE GOARNISSON
Leisure Market & French
Riviera Sales Manager
c.goarnisson@neho-group.com
NEHÔ GROUP
266, avenue de la Californie
06200 Nice - France
T. 0033 6 46 90 18 47
www.clarionsuites-cannescroisette.com
www.lamalmaisonnice.com
www.comfortsuites-cannesmandelieu.com

Thello è una giovane compagnia ferroviaria che propone dei collegamenti diretti tra Italia e Francia a
prezzi accessibili.
Dal 2011, la compagnia si serve della linea di treni notturni per la tratta Venezia-Parigi.
Soluzione di viaggio pratica ed originale tra il Nord Italia e la ville lumière, il treno Thello esegue
quotidianamente tratte tra Parigi e Dijon e 6 città italiane del Nordi Italia (Milano, Brescia, Verona,
Vicenza, Padova e Venezia).
Nel 2014, Thello ha ampliato la sua attività inaugurando una linea di treni giornalieri tra Milano e la Costa
Azzurra, affermandosi come l’unico collegamento ferroviario diretto tra l’Italia del Nord e la regione
PACA. 3 treni quotidiani collegano Milano a Nizza (coinvolgendo 12 stazioni italiane, tra cui Genova, e
Monaco). Inoltre, uno di questi treni continua la sua tratta fino a Marsiglia, con una frequenza variabile
durante l’anno.

©ALEXANDRE MOSTRAS

Attualmente il gruppo NEHÔ comprende 17 hotel e residence, da 2 a 4 stelle, di cui 3 sulla Costa Azzurra.
In particolare ne citiamo 3:
Situato nel cuore di Cannes, a 100m dalla Croisette e dalle sue meravigliose spiagge, il Clarion Suites
Cannes Croisette**** propone 114 suite, alcune delle quali con terrazza e vista piscina. Tra i servizi
offerti: parcheggio, piscina esterna riscaldata, sauna e hammam (accesso gratuito), massaggi, sale
riunioni, bar, servizio in camera…
La Malmaison Nice****, hotel boutique di 46 camere, è posizionato nel centro di Nizza, a 10 minuti dalle
sue spiagge e la famosa Promenade des Anglais. Per il vostro confort: servizi video on demand, bar, TV
50’’ 4K, servizio in camera…
Immerso nel verde e nella tranquillità, il Comfort Suites Cannes Mandelieu*** si trova a soli 10 minuti
a piedi dalle spiagge e dal centro. Mette a disposizione 112 appartamenti per 1 fino a 4 persone, una
piscina esterna e un parcheggio.
In tutte e tre le strutture: reception aperta 24h/24, WIFI gratuito, colazione a buffet, aria condizionata e
Travel Wifi per restare connessi anche fuori dall’hotel.

INFORMAZIONI
JENNIFER VALLEJO
Sales Manager
jennifer.vallejo@thello.com

FOCUS ON
La Malmaison Nice**** è partner D-VINE,
la prima macchina-sommelier di degustazione vini nelle migliori condizioni di areazione e temperatura.
Venite a vivere un’esperienza inedita con
questo sommelier Made in France testato
e approvato da intenditori, amatori e professionisti.

THELLO
21, rue Camille des moulins
F-92130 Issy- Les Moulineaux
T. 0033 6 19 82 03 53

www.thello.com

FOCUS ON
I biglietti Thello sono acquistabili su tutti i
canali di vendita Trenitalia.
Tariffe a parte sono dedicate alle comitive,
gruppi scolastici e Tour Operator.

COSTA AZZURRA / VETTORE

INFORMAZIONI

THELLO

©ALEXANDRE MOSTRAS

COSTA AZZURRA / CATENA ALBERGHIERA

NEHÔ GROUP
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INFORMAZIONI
LAURE PELLETIER
Marketing & Promotion
Manager

laure.pelletier@antibesjuanlespins.com

PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES
D’ANTIBES JUAN-LES-PINS
60 chemin des Sables
06160 Juan-Les-Pins - France
T. 0033 4 22 10 60 31

www.antibesjuanlespins.com

CAP D’ANTIBES BEACH HOTEL

Due nomi, una sola città. Nel mezzo: una penisola da sogno, un paradiso di natura e di proprietà
lussureggianti. Il centro storico, le spiagge, le calette selvagge, gli sport nautici, lo shopping, il jazz
e la vita notturna…una «joie de vivre» cara a Picasso che scandisce tutti i mesi dell’anno: tesori da
scoprire e novità da non perdere.
Antibes Juan-les-Pins è un vero e proprio angolo di paradiso. Vanta una delle coste più lunghe di tutta la
Francia, caratterizzata da spiagge bianche, piccoli torrenti e 5 porti, incluso il più grande porto Europeo
di yacht, ispirato al molo del Billionaire. Inoltre, la città è rinomata per i suoi eventi, tra i quali la fiera
dell’antiquariato che si tiene nel mese di Aprile e le Voiles d’Antibes a Giugno; Luglio è invece famoso
per il Jazz à Juan, un festival di musica jazz dove si esibiscono i più grandi musicisti, direttamente sul
mare.
Una passeggiata sul litorale permette ai visitatori di ammirare tutte le bellezze naturali di Cap d’Antibes.
Il museo di Picasso è un vero tesoro di opere d’arti, dipinti e ceramiche. Tuttavia, pur mantenendo
integra la sua autenticità, Antibes Juan-les-Pins è volutamente moderna, con il sul Centro Convegni e
la prossimità al Sophia Antipolis, quartiere ricco di poli aziendali.
Il divertimento, poi, di certo non manca: corsi di pasticceria e di vetro soffiato, degustazioni di assenzio,
golf, immersioni e tanto altro per ispirare i vostri programmi turistici o incentive per le aziende.

FOCUS ON
Da ormai due anni, dal 20 al 22 Ottobre, ad
Antibes Juan-les-Pins si tiene il Jammin’
Juan, festival di musica jazz: due serate
aperte a professionisti ed amanti di questo
genere, con show case, conferenze e Master
Class

Il Cap d’Antibes Beach Hotel vi invita a vivere un’esperienza assoluta in un contesto magico, tra cielo
e mare. Dotate di un’architettura moderna, le 35 camere e suite offrono una splendida vista mare e
sui giardini mediterranei. Deliziate il vostro palato, a qualsiasi ora del giorno, assaporando le unicità
della cucina locale, direttamente sul mare. Approfittate della tranquillità della nostra spiaggia privata di
sabbia fine con un panorama mozzafiato sulle isole di Lérins e sul massiccio dell’Estérel. Vi invitiamo,
inoltre, al Summer Beach Wellness con la sua piscina e l’area fitness nei giardini. Proponiamo una vasta
gamma di servizi per la cura della persona, a base di prodotti biologici, adatti a soddisfare ogni singola
necessità.
Con i suoi 519 m² di spazio appositamente adibito, la nostra struttura è una scelta di eccellenza per
accogliere i vostri eventi, nonché prestigiose cene di gala presso l’area ristorazione, completamente
privatizzabile.

INFORMAZIONI
VALENTINE BESCH
Director of Sales
v.besch@ca-beachhotel.com
CAP D’ANTIBES BEACH HOTEL
10, boulevard Maréchal Juin
06160 Cap d’Antibes - France
T. 0033 4 02 93 13 30

www.ca-beachhotel.com

FOCUS ON
Il Cap d’Antibes Beach Hotel è l’unico hotel
di lusso di Antibes ad essere situato direttamente sul mare, offrendo l’accesso ad
una spiaggia privata di sabbia fine.
Inoltre, la struttura dispone di un ristorante gastronomico, che vanta 1 Stella Michelin, guidato dallo chef Nicolas Rondelli.

ANTIBES / HOTEL

ANTIBES / DESTINAZIONE

UFFICIO DEL TURISMO
DI ANTIBES JUAN-LES-PINS
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ROYAL ANTIBES

ANTIBES / HOTEL

Idealmente situato nel cuore della stazione balneare di Juan-les-Pins, a pochi metri dai principali punti
di interesse della città e della Grande Bleue, l’hotel Helios**** è il luogo di villeggiatura perfetto per il
vostro prossimo soggiorno sulla Costa Azzurra!
Con le sue 64 camere e suite arredate con stile e fornite di tutto il necessario, la sua vista mare, la sala
da colazione, il lounge bar e le sue due spiagge private e ristoranti situati a 100 metri dall’hotel, il nostro
staff è lieto di accogliervi assicurandovi il miglior confort possibile.
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Idealmente posizionato tra Nizza e Cannes, il Royal Antibes **** sarà senza dubbio l’hotel perfetto per il
vostro prossimo soggiorno! Di fronte ad una baia con una spiaggia di sabbia fine, pur restando nel centro
della città, questo hotel moderno propone 64 camere, suite ed appartamenti arredati elegantemente
con un design contemporaneo di alta qualità e provviste di wifi. Approfittate di un momento di puro relax
presso la nostra Royal Spa, partner di Cinq Mondes, dove potrete beneficiare di un ingresso omaggio
alla sauna, hammam, jacuzzi & Fitness Studio.
Al piano terra dell’hotel, il ristorante Café Royal vi delizierà fin dalla prima colazione con una cucina dai
sapori italiani e mediterranei, il tutto in un’atmosfera cosy-lounge. In estate, trascorrete del tempo al
Royal Beach, la nostra esclusiva spiaggia privata con ristorante che offre una vista mozzafiato sul Cap
d’Antibes.
Aperto tutto l’anno. Portineria Clefs d’Or. Parcheggio privato sotterraneo gratuito in bassa stagione.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

AUDE DE CORIOLIS
Sales Representative
aude@key2business.net

CÉLINE RISSO
Commercial Director
contact@royal-antibes.com

HOTEL HELIOS
22 Rue Hochet
06160 Juan Les Pins

FOCUS ON
Tutte le nostre camere sono state recentemente ammodernate per rimanere sempre
al passo con uno stile fresco e contemporaneo.

ROYAL ANTIBES
16 Boulevard Maréchal Leclerc
06600 Antibes

T. 0033 4 93 61 55 25

T. 0033 4 83 61 91 91

www.hotelhelios.fr

www.hotelroyal-antibes.com

FOCUS ON
Per soddisfare le vostre esigenze, mettiamo
a vostra completa disposizione la SALLE
RIVIERA (80m2) e l’ESPACE AZUR (50m2 e
completamente privatizzabile) per meeting, eventi e seminari chic; una connessione gratuita al WIFI e un parcheggio sotterraneo di 45 posti auto.

ANTIBES / HOTEL

HOTEL HELIOS
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HOTEL BAIE DES ANGES - THALAZUR

ANTIBES / PARCO ACQUATICO

Fondato nel 1970, il parco acquatico Marineland si pone da sempre l’obiettivo di far scoprire, a grandi e
piccini, l’immensa ricchezza dell’oceano.
Marineland è conoscere, scoprire e divertirsi!
Aprite occhi e orecchie perchè un mondo meraviglioso sta per sorprendervi !
Durante la vostra visita al nostro parco, le occasioni per scoprire il mondo marino non mancheranno
certamente: spettacoli nella vasca delle orche, delfini e foche vi faranno conoscere il fantastico mondo
dei mammiferi marini.
AQUASPLASH : una giornata per divertirsi in famiglia o con gli amici !
Con più di 2000 metri di scivoli disposti su una superficie di 20 000 m2, Aquasplash è uno dei più
grandi parchi acquatici della Costa Azzurra.
L’hotel di Marineland: per soggiornare a bordo mare e visitare i diversi luoghi della Costa Azzurra o
approfittare delle attività proposte da Marineland, l’hotel vi propone 95 camere 3*, tra cui 5 suites.
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Posizionato sulle colline di Antibes, tra Cannes e Nizza, l’hotel Baie des Anges gode di un panorama
mozzafiato sulle acque blu del Mediterraneo.
Associato all’istituto di Talassoterapia e Spa l’hotel, interamente rinnovato nel 2013, propone ai suoi ospiti
118 ampie camere dotte di un balcone privato e, all’esterno, tre piscine illuminate dalla luce del sole.
Inoltre, la struttura mette a disposizione dei pacchetti su misura per lo svolgimento di seminari, 5 sale
riunioni da 15 a 120 m2, con vista piscina, mar e montagna.
La cucina è un altro punto forte dell’hotel Baie des Anges: con i suoi 80 coperti, il nostro Chef vi proporrà
una cucina saporita che si compone dei nostri prodotti regionali. Con il bel tempo è disponibile anche
un servizio in terrazza (150 coperti).
Thalazur Antibes è il luogo ideale per conciliare lavoro e benessere, in un contesto che stimola la
riflessione, la creatività e l’unione di squadra!

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

MAXIME BRUNI
Director of Sales
m.bruni@marineland.fr

MARIE JOSÉ VARIN
Sales and marketing Manager
mjvarin@thalazur.fr

MARINELAND PARCS
CS 91111
06605 Antibes Cedex - France
T. 0033 6 12 26 03 19

www.marineland.fr

FOCUS ON
Marineland offre alle aziende la possibilità di
privatizzare il proprio parco per eventi, cene e
buffet. Un’opportunità davvero speciale per i
vostri incontri di lavoro, in un contesto innovativo ed immerso nella natura!
Grande novità: possibilità di acquistare i
biglietti online in pochi clic ed evitando file.

HOTEL BAIE DES ANGES - THALAZUR
770 Chemin des Moyennes Bréguières
06600 Antibes - France
T. 0033 4 92 91 82 04

www.thalazur.fr/hotel-baiedesanges

FOCUS ON
Approfiottate dei vantaggi offerti da Thalazur! Accesso illimitato e gratuito alla
piscina interna di acqua di mare riscaldata
e alle due piscine esterne, jacuzzi, saune,
hammam, getti massaggianti, solarium,
area cardio-fitness e tanto altro.

ANTIBES / HOTEL

MARINELAND
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MELANIE PESSINO - DALMASSO
Leisure Tourisme Department
International Sales Manager
pessino@palaisdesfestivals.com

PALAIS DES FESTIVALS
ET DES CONGRES
La Croisette CS 30051
06414 Cannes Cedex - France

FOCUS ON
La città di Cannes è molto attiva sul web e
anche sui social: scoprite di più su Cannes
digitando www.cannes-destination.com e
seguiteci su #cannesisyours!

Idealmente posizionato di fronte al Mediterraneo, sulla celebre Croisette, il Martinez è stato inaugurato
nel lontano 1929. Vasto e sontuoso, questo palace possiede una struttura senza pari: 409 camere e
suite.
La gastronomia è un altro punto forte: diretta dallo Chef Christian Sinicropi, la cucina del Martinez
contribuisce ad accrescerne il nome. Il ristorante gastronomico La Palme d’Or (2 stelle Michelin) è
situato sul balcone della Croisette; il Relais, ristorante-bistrot, si apre su una terrazza a bordo piscina,
come prolungamento del Bar l’Amiral, luogo frequentatissimo dalla “cannes by night”, apprezzato per
la sua convivialità e la sua musica. Durante la stagione estiva, il ristorante di Zplage, la spiaggia privata
del nostro hotel, propone un menu internazionale. Inoltre, la struttura dispone di 15 saloni modulabili
con una superficie complessiva di 2500 m² che consentono di accogliere congressi, seminari e serate
di gala.
Infine, al settimo e più prestigioso piano, troverete la L. Raphael Beatuy Spa: un’oasi di relax e di
benessere con uno spazio fitness a totale disposizione dei nostri ospiti 24H/24

INFORMAZIONI
EMANUELLE SAUVAN
Sales and Marketing
Executive

cannesmartinez.grand@hyatt.com

GRAND HYATT CANNES HOTEL MARTINEZ
73 Boulevard La Croisette
06400 Cannes - France

T. 0033 4 92 99 84 24

T. 0033 4 93 90 12 34

www.palaisdesfestivals.com
www.cannes-destination.com

www.cannesmartinez.grand.hyatt.com

FOCUS ON
Il Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez propone le sue nuove camere, con un design
interno pensato da Pierre-Yves Rochon per
riprodurre uno stile Art Déco contemporaneo e luminoso che ricorda il lusso della
“French Riviera” degli anni 30.

CANNES / HOTEL

INFORMAZIONI

GRAND HYATT CANNES HOTEL MARTINEZ

Rinomata in tutto il mondo per il suo celebre Festival, Cannes è la città del cinema, del glamour, delle
piazze…e non solo! Cannes è anche un capoluogo provenzale, con affaccio sul Mediterraneo, che gode
di un clima eccezionale e di un’atmosfera unica, dove l’art de vivre si esprime a pieno.
Le isole di Lérins, le spiagge di sabbia, la Croisette con le sue lussuose vetrine, i vicoli con un susseguirsi
di ristoranti con terrazze su cui è possibile degustare piatti locali anche in inverno…a Cannes il tempo
sembra eterno e tutto diventa possibile! Shopping, cultura, benessere, gastronomia, golf…Cannes
possiede più di un asso nella manica! Distante soli 25 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Nizza,
Cannes vi invita a trascorrere una piacevole parentesi in famiglia, tra amici, in coppia o anche da soli.
Che voi siate alla ricerca di evasione e di autenticità; di glamour o di divertimento o, semplicemente,
di riposo e convivialità, le 130 strutture di Cannes, da 2 a 5 stelle, saranno liete di accogliervi durante
tutto l’anno.
Inoltre, nel cuore pulsante di Cannes, il Palais des Festivals et des Congrès offre un’ampia scelta di
location per accogliere qualsiasi tipo di evento: festival, saloni internazionali, esposizioni, convegni,
ricevimenti importanti, seminari e manifestazioni pubbliche o private.

©Herve Fabre

CANNES / DESTINAZIONE
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UFFICIO DEL TURISMO DI CANNES
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CEZANNE HOTEL & SPA

CANNES / HOTEL

L’Hôtel Barrière Le Majestic sulla Croisette, posizionato di fronte al mare e al Palais des Festivals, si
contraddistingue per lusso ed eleganza, raffinatezza e il suo inconfondibile charme.
Questo Palace francese vi invita a scoprire le sue 349 camere e suite che offrono splendidi arredi,
panorami da togliere il fiato sulla baia di Cannes ed un servizio impeccabile.
Durante tutto l’anno potrete rilassarvi nella piscina esterna riscaldata, godere di colazioni sul mare,
cocktail in spiaggia e numerosi sport acquatici. La nostra Spa Diane Barrière offre veri momenti di relax
e, per chi vuole tenersi in forma, un’area fitness. La gastronomia è un altro punto forte dell’ Hôtel Barrière
Le Majestic, fatta di tradizione e innovazione, con due nuovi concetti culinari: PLAY e BFire.
L’ Hôtel Barrière Le Majestic è un perfetto connubio tra tradizione, modernità ed eccellenza: la nostra
spiaggia privata che può ospitare fino a 1350 persone, con 650 posti a sedere, e il nostro ristorante le
Fouquet’s Cannes vi permetteranno di svolgere qualsiasi tipo di evento.
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Nel cuore di Cannes l’Hotel Cézanne, hotel boutique con un design interamente rinnovato nel 2015, vi
invita ad immergervi in un’oasi di pace immersa nel verde, a pochi minuti a piedi dal Palais des Festivals,
dalla Croisette e dalla sua spiaggia privata “CBeach”.
Le pareti delle sue 28 camere e Junior Suites, totalmente ammodernate, sono rivestite con carta da
parati Swarowski, legno tinto, specchi e giochi di luce che creano un’atmosfera più chic e glamour.
Nicchie rétro illuminate, tende di seta, moquette in stile “Matisse” ed altri tocchi di design: ogni piano
ha la propria personalità, con un tocco di colore che lo contraddistingue (lilla, turchese, rame…).
Anche la reception, il bar e la sala per la colazione sono state rivisitate: legno, tessuti e arredi di design
esprimono lo spirito di convivialità e di lusso.
Inoltre la spa, con due cabine (una cabina singola e una doppia), un bagno turco, un hammam in
mosaici, una tisaneria e una sala relax, sarà lieta di accogliervi 6 giorni su 7, dalle 10.00 alle 20.00.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

CHRISTELLE ADAMO
Sales Manager
Event Manager
cadamo@cannesbarriere.com

FABIENNE TARRY
Director

HÔTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC
10, La Croisette BP 163
06407 Cannes Cedex - France
T. 0033 4 97 06 89 56

www.groupebarriere.com

FOCUS ON
B Fire - l’abbondanza e il calore di una cucina di condivisione, dagli accenti italo-argentini. ‘B’ come Barrière, ‘Fire’ è la nostra
nuova specialità: la cottura sul fuoco a legna. Il tutto direttamente sulla spiaggia,
aperta tutto l’anno, anche in inverno.
Questo nuovo concept di ristorazione è stato ideato da Mauro Colagreco,
Chef italo-argentino.

manager@hotels-groupeboucau.fr

CEZANNE HOTEL & SPA
40 Boulevard d’Alsace
06 400 Cannes - France
T. 0033 4 92 59 41 00

www.hotel-cezanne.fr

FOCUS ON
A Maggio 2018 Cezanne Hotel & Spa**** investirà nell’inaugurazione di un suo terzo
hotel 4 stelle, sempre a Cannes!
Venite a trovarci, saremo lieti di accogliervi in questa nuova struttura: 58 boulevard
d’Alsace 06400 CANNES.

CANNES / HOTEL

HOTEL BARRIÈRE LE MAJESTIC
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INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES

Situato nel cuore di Cannes, a due passi dal Palais des Festivals, dalle spiagge e dalla stazione l’Hotel
Montaigne & Spa Cannes ****, interamente rinnovato in stile Art Déco, vi farà vivere un’esperienza
autentica, grazie ad un’ampia gamma di servizi per il vostro benessere: ristorante, bar, spa, piscina
interna…
L’hotel Montaigne dispone di 96 camere, tra cui 14 suite moderne ed accoglienti per garantirvi un
soggiorno unico e confortevole.
Inoltre, per i vostri momenti di relax Spa Montaigne, con 250 m² di materiali di alta gamma, offre un
percorso sensoriale senza eguali con piscina intera, jacuzzi, hammam, sala fitness e spa.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

SONIA GAULIS
Sales Director

CAROLINE MATHEY
Assistant Director of Sales
caroline.mathey@ihg.com

CANNES / HOTEL

sonia.gaulis@hotel-montaigne.com
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A Cannes, tra le città più conosciute al mondo, sorge uno degli hotel più storici e leggendari. Nel cuore
della baia di Cannes, sul prestigioso Boulevard de la Croisette, l’InterContinental Carlton Cannes
esprime, dal 1913, il suo saper fare in ambito di accoglienza. Venite ad immergervi in un’atmosfera
elegante e raffinata dove charme e tradizione di altri tempi si fondono per soddisfare i nuovi ritmi
imposti dalla vita moderna. Con le sue 343 camere e suite, ristoranti e bar e la sua terrazza e piscina
privata di sabbia fine, il Carlton vi invita ogni giorno a far parte della sua storia unica ed autentica. Inoltre,
l’InterContinental Carlton è il centro di riferimento per l’organizzazione di meeting ed eventi per più 250
delegati, grazie alla combinazione tra la cura dei dettagli, la raffinatezza tipica francese e l’utilizzo delle
più recenti tecnologie: 10 sale per incontri, seminari e riunioni illuminate da luce naturale sono messe
a vostra disposizione!

HOTEL MONTAIGNE & SPA
4, rue Montaigne
06400 Cannes - France

FOCUS ON
Una sala riunioni di 80m² è messa a completa disposizione per meeting ed eventi.
Inoltre, è possibile privatizzare il cortile per
cene e vernissages.

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES
58, La Croisette
06400 Nice - France

T. 0033 4 97 06 03 40

T. 0033 4 93 06 47 14

www.hotel-montaigne.com

www.carlton-cannes.com

FOCUS ON
L’InterContinental Carlton Cannes è lieta di
presentare Giuseppe Vincelli, nuovo direttore
generale. Giuseppe Vincelli è italiano, sposato e padre di 3 figli. Plurilingue, parla correntemente italiano, spagnolo, portoghese,
francese ed inglese. L’incarico è stato assunto
il 3 Aprile 2017 e, da quel giorno, l’ambizione
del nuovo direttore è quella di portare avanti
il crescente successo che l’hotel ha
sempre avuto.

CANNES / HOTEL

HOTEL MONTAIGNE & SPA
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UFFICIO DEL TURISMO
DI NIZZA

CANNES / HOTEL

JW Marriott Cannes è il luogo ideale per un soggiorno sofisticato sul famoso viale della Croisette, in
centro città. L’hotel sorge sul luogo del primo Palazzo dei Festivals e conserva ancora il teatro originale,
utilizzabile per congressi fino a 825 persone.
Le camere di questo albergo 5* sono lussuose, con vista sulla città, sui giardini interni o sul mare.
Inoltre, durante il vostro soggiorno potrete approfittare di una sala fitness e di una terrazza panoramica
con vista sulla baia di Cannes e le Isole di Lerins che può accogliere più di 600 persone.
Le sale riunioni sono adatte a realizzare eventi di ogni tipo, rispecchiando le vostre necessità.
La catena Marriott propone anche AC Marriott Ambassadeur, albergo 4* nel centro dello stabilimento
balneare di Juan-Les-Pins con le sue spiagge di sabbia bianca, vita notturna e negozi. L’hotel è dotato
di 221 camere e suite in stile contemporaneo, interamente rinnovate di recente. Ampi saloni, con
capienza fino a 200 persone, sono messi a disposizione per eventi, meeting e seminari. L’AC Marriott
Ambassadeur gode di una situazione ideale, poiché posizionato in pieno centro città, di fronte al nuovo
Palazzo dei Congressi.
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INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

HELOISE DEPARISSE
Director of Sales
heloise.deparisse@marriott.com

MYRIAM CHOKAIRY
Corporate Events Manager
myriam.chokairy@otcnice.com

JW MARRIOTT CANNES
50 Bd de la Croisette
06400 Cannes - France
T. 0033 4 92 99 70 00

www.jwmarriottcannes.com

FOCUS ON
Una particolarità del JW Marriott Cannes sono
le foto in bianco e nero che adornano le pareti
dell’intero hotel, raffiguranti i personaggi che
hanno partecipato, nei vari anni, al Festival del
Cinemae che riflettono perfettamente l’immagine della destinazione.
Uno spettacolare atrio costituisce il centro
dell’hotel AC Marriott Ambassadeur di Juan-LesPins, dotato di un tetto in vetro che permette il passaggio di una bellissima luce
naturale in tutto lo spazio.

UFFICIO DEL TURISMO
E DEI CONGRESSI DI NIZZA
5, Promenade des Anglais
06000 Nice - France
T. 0033 4 92 14 46 18

www.nicetourisme.com
www.meet-in-nice.com

Una destinazione internazionale dotata di un micro clima eccezionale Nizza, con il suo clima e la sua
particolare luce attira, da oltre 150 anni, residenti e artisti da tutto il mondo. Il suo patrimonio culturale
è il riflesso del susseguirsi di epoche diverse, dal periodo classico ai nostri giorni. Seconda solo a Parigi,
Nizza e la regione di cui fa parte possiedono il maggior numero di fondazioni, musei e gallerie.
L’Ufficio del Turismo vi propone gratuitamente i seguenti servizi:
• Informazioni e consigli utili sulle numerose risorse che offre la città di Nizza e la regione Costa Azzurra
• Assistenza tecnica nella scelta di infrastrutture, servizi e luoghi adatti ai vostri clienti
• Ricerca di alloggi in base alle vostre necessità e al vostro budget
• Messa a disposizione di strumenti di promozione: brochure di Nizza, documenti tecnici, cartine, foto
e video
Inoltre, vi offriremo a costo zero:
• Informazioni dettagliate
• Consigli neutrali
• Un file con tutti gli indirizzi necessari e una proposta di offerte

FOCUS ON
Per il 2018/2019 sono previsti 3 grandi eventi:
- World Perfume Congress - 5/7 Giugno 2018 (800 pax)
- Congrès EVER (Vison and Eye Research)
3/7 Ottobre 2018 (1100 pax)
- MDS (international congress of parkinson’s disease
and movement disorder ) - 20/22 Settembre 2019
(3000 pax)
Inoltre: per scoprire il nostro programma seminari
completo, visitate http://www.meet-in-nice.
com/offres-seminaires-en-hiver

NIZZA / DESTINAZIONE

JW MARRIOTT CANNES
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GROUPE MARANATHA

NIZZA / HOTEL

3A Hôtels-La Collection vanta tre grandi nomi del sistema alberghiero di lusso a Nizza: l’Hôtel West End,
situato di fronte al mare, sulla famosa Promenade des Anglais; l’Hôtel Aston La Scala, con affaccio sulla
nuova Promenade du Paillon e dotato di una piscina sulla terrazza; l’Hôtel Beau Rivage, nel cuore della
città vecchia ed a soli due passi dal Cours Saleya e dalla Plage Beau Rivage, la più grande spiaggia
privata di Nizza. Ognuna di queste strutture 4 stelle è dotata, rispettivamente, di 121, 149 e 114
camere e sale per eventi: posizionati nel cuore pulsante della Costa Azzurra, questi 3 hotel possiedono
una propria identità, ed ogni dettaglio è essenziale per accogliere e soddisfare al meglio le esigenze
dei numerosi ospiti che ogni anno vi fanno visita. Unire il fascino pulsante del passato alle necessità
del momento: ecco l’ambizione dei direttori di 3A Hôtels-La Collection, affinché ogni soggiorno diventi
indimenticabile.
Ora non vi resta che scegliere l’hotel che rispecchia meglio il vostro stile e il tema del vostro viaggio.
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INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

JOSÉ RIBERA
Director of Sales
joseribera@3ahotels.com

FLAVIA VINCI
Sales Manager

3A HÔTELS LA COLLECTION
107 Quai Des Etats-Unis
06300 Nice - France
T. 0033 1 55 38 05 97

www.hotels3alacollection.com

FOCUS ON
Hôtel Aston La Scala - MOON BAR
Dotato di un arredamento moderno e vicino
alla piscina, il Moon Bar si trova sulla terrazza all’ottavo piano, da cui si può godere
della più bella vista sulla città.
Hôtel Beau Rivage
Con i suoi 4 saloni, l’hôtel Beau Rivage è
lieto di accogliere i vostri seminari, eventi
e meeting.

commercial@hotel-la-perouse.com

GROUPE MARANATHA
Hôtel la Pérouse,
11 quai Rauba Capeu,
06300 Nice - France
T. 0033 4 93 62 34 63

www.maranathagroupe.com

HÔTEL LA PÉROUSE, HÔTEL EXCELSIOR, HÔTEL DE MOUGINS
Il gruppo Maranatha comprende 60 hotel in Francia. In particolare, sulla Costa Azzurra propone 3 hotel
di charme:
• L’hotel la Pérouse a Nizza, hotel boutique di lusso e charme con 56 camere. In cima alla Colline du
Château e a soli pochi passi dal mercato dei fiori potrete godere del panorama più bello con affaccio sul
Mediterraneo. Inoltre, la struttura mette a disposizione 2 sale riunioni (da 10 a 45 persone) con luce
naturale e una terrazza sospesa all’ultimo piano. Il ristorante della Pérouse delizia i suoi ospiti con una
cucina raffinata dai sapori mediterranei, anche per pranzi e cene di lavoro.
• L’hotel Excelsior a Nizza si presenta come un edificio in stile belle époque, con 42 camere arredate sul
tema del viaggio. Situato nel quartiere dei musicisti, nel pieno centro della città, questo hotel è un’oasi
di pace a soli 10 minuti a piedi dalla Promenade des Anglais.
• L’hotel di Mougins, situato sulla collina di Cannes, a 10 minuti dalla Croisette e a 25 minuti
dall’Aeroporto Internazionale di Nizza, vi consentirà di visitare comodamente l’intera regione.
La struttura dispone di 50 camere, 2 sale riunioni/seminari (da 10 a 55 persone), un bar, un ristorante,
un parcheggio, una piscina esterna e un campo da tennis.

FOCUS ON
Tutte le 56 camere dell’hotel La Pérouse a
Nizza sono state recentemente rinnovate per
poter far sentire ogni ospite a proprio agio in
un ambiente moderno e confortevole.

NIZZA / CATENA ALBERGHIERA

3A HOTELS - LA COLLECTION
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HOTEL ELLINGTON

NIZZA / HOTEL

L’Holiday Inn Nice****, collocato nel cuore pulsante della città con affaccio sull’elegante boulevard
Victor Hugo, è stato interamente rinnovato.
A soli 10 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Nizza e a meno di 5 minuti a piedi dalla stazione SNCF,
l’Holiday Inn vi invita alla scoperta delle meravigliose spiagge convenzionate e della città vecchia con
il suo celebre mercato dei fiori. Per i vostri spostamenti da una parte all’altra della città potrete contare
sull’efficienza dei mezzi di trasporto pubblico situati a pochi passi dall’hotel. L’Holiday Inn Nice dispone
di 131 camere, di cui una junior suite e 3 sale per riunioni. Inoltre, a soli 10 minuti di tram potrete
raggiungere il Palais des Congrès et des Expositions, dove potrete organizzare i vostri eventi.
Presso il nostro Bistrot de Panisse et Lounge bar potrete degustare le prelibatezze della cucina
mediterranea in un’atmosfera calorosa e familiare. La struttura mette a disposizione un parcheggio
sorvegliato (25 € al giorno), un’area benessere e solarium, uno spazio fitness e una terrazza con vista
mozzafiato su tutta Nizza.
Che il vostro soggiorno sia di piacere o di lavoro, resterete sempre connessi grazie al nostro WIFI gratuito.
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L’hotel Ellington si trova in un quartiere elegante nel centro di Nizza, a soli 5 minuti dal mare, dalle vie
dello shopping e dal Centre des congrès Acropolis.
Questo hotel di charme, che conta 103 camere, è stato inaugurato nel 2007 e, da allora, accoglie i suoi
ospiti in un’atmosfera calorosa. Presso il Duke bar & Lounge rimarrete piacevolmente sorpresi dagli
arredi interni che ricordano molto i locali jazz new yorkesi degli anni ’40: qui è possibile gustare degli
ottimi aperitivi dalle 17.00 alle 20.00.
Per la sua clientela d’affari, la struttura mette disposizione uno spazio per riunioni ed eventi di 130 m2
suddivisi in 3 ampi saloni.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

LANA ALBRIEUX
International Sales Manager
lana.albrieux@holinice.com

GABRIEL ROMERO
Assistant Director of Sales
sales@ellington-nice.com

HOLIDAY INN NICE
20, boulevard Victor Hugo
06000 Nice - France

FOCUS ON
Presso l’Holiday Inn Nice, chi viaggia in famiglia potrà beneficiare di un soggiorno gratuito
per ragazzi fino a 18 anni, se in camera con i
genitori, e di pasti gratuiti presso il nostro ristorante, fino ai 12.

HOTEL ELLINGTON
25 Boulevard Dubouchage
06000 Nice - France

T. 0033 6 35 56 18 43

T. 0033 4 92 47 79 79

www.ihg.com/holidayinn

www.ellington-nice.com

FOCUS ON
L’hotel possiede l’etichetta ambientale
“The Green Key” e quella francese di “Qualité Tourisme”.

NIZZA / HOTEL

HOLIDAY INN NICE
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HOTEL VILLA RIVOLI & NICE APPART
BY VILLA RIVOLI

INFORMAZIONI

NIZZA / HOTEL

CLAUDIA PEDRONI
Managing Owner
info@hotelmonsignynice.com
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HOTEL MONSIGNY
17 Ave Malaussena
06000 Nice - France
T. 0033 4 93 88 27 35

www.hotelmonsignynice.com

L’Hotel Monsigny***, interamente rinnovato, è un hotel a conduzione familiare strategicamente
posizionato nella tranquillità di un’area pedonale da dove è possibile, in pochi passi, raggiungere
il famoso museo di Chagall e Matisse, nonché il più grande mercato locale di Nizza, con i suoi colori
sgargianti.
Qui da noi la giornata inizia con un ampio buffet per colazione per poi, perché no, proseguire con un tour
della città, o a piedi, o prendendo il tram dalla vicina stazione.
Inoltre, in pochi minuti potrete raggiungere la Place Massena, nella città vecchia, o la famosa Promenade
des Anglais con le sue meravigliose spiagge.
Approfittate altresì della nostra cucina presso il bar e il ristorante dotati di una terrazza con affaccio sul
mercato locale o al ROOFTOP al settimo piano con vista sul mare e i monti.
Rilassatevi con la nostra Jacuzzi o sui comodissimi divani, magari sorseggiando un cocktail o uno
smoothie.
56 camere dal design elegante e confortevole, tutte dotate di wifi gratuito, Safe and Smart TV, accesso
per disabili, parcheggio custodito e una reception a vostra disposizione 24H.

FOCUS ON
* Ogni Giovedì sera, l’hotel Monsigny organizza delle serate APERO - JAZZY. Il tutto naturalmente sulla terrazza del ristorante.
* Un bar specializzato in ottime omelette American style!

A pochi passi dalla spiaggia e dalla zona pedonale, in un antico hotel privato della Belle Epoque, sorge
questo raffinato hotel 3 stelle. Dotato di 26 camere personalizzate, questo hotel di charme esprime un
senso di calma e di art de vivre. Servizio portineria, salone con camino, giardino interno, wifi gratuito.
NICE APPART BY VILLA RIVOLI
Tutto il piacere di soggiornare in un appartamento provvisto di un servizio alberghiero su richiesta. 6
monolocali in stile urban chic, dotati di doccia e cucinino (da 23 a 31m2), in cui a primeggiare sono i
toni del bianco con delle note di colore, il lilla in particolare.
WIFI gratuito.

INFORMAZIONI
BARBARA KIMMIG
Owning Manager
direction@villa-rivoli.com
HOTEL VILLA RIVOLI & NICE APPART
10 rue de Rivoli
06000 Nice - France
T. 0033 4 93 88 80 25

www.villa-rivoli.com
www.nice-appart.com

FOCUS ON
Per chi è alla ricerca di un soggiorno raffinato, l’Hotel Villa Rivoli è l’hotel di charme
che fa al caso vostro!

NIZZA / HOTEL

HOTEL MONSIGNY
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SERVOTEL SAINT VINCENT

NIZZA / CATENA ALBERGHIERA

Servotel Saint Vincent è l’unico hotel 4 stelle nel cuore dell’Eco Vallée, a meno di 10 minuti dall’Aeroporto
di Nizza e dalla celebre Promenade des Anglais e a 3 minuti dall’autostrada A8. Dispone di 88 camere e
suite con arredi moderni e funzionali e, a pian terreno, 4 ampi saloni illuminati da luce naturale. L’intera
struttura è dotata di WIFI gratuito.
Il nostro ristorante Le Joseph può accogliere fino a 250 persone per un cocktail e propone una cucina
a base di prodotti locali. Inoltre, a vostra disposizione una piscina con tetto apribile d’estate e un
parcheggio esterno privato. Attualmente, stiamo lavorando per una totale ristrutturazione dei servizi
igienici, che saranno pronti entro la fine del 2017.
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Roquebrune sur Argens, con la sua stazione balneare «Les Issambres», si presenta come una città
medievale e provinciale nel golfo di Saint Tropez: spiagge, scogli, aree verdi, agricoltura locale e mar
Mediterraneo.
Nel cuore della Provenza e della Costa Azzurra, Roquebrune sur Argens sorge a metà strada tra Nizza e
Aix en Provence.
Durante tutto l’anno potrete dedicarvi al trekking, a camminate organizzate, ma anche alla talassoterapia
e al golf (18 buche).
Inoltre, altre attività culturali vi attendono nel cuore della città: una Maison du Chocolat e una Maison du
Patrimoine, oltre a numerose gallerie d’arte.
Per i più golosi, presso la Maison du Terroir troverete tutti i prodotti locali e artigianali del territorio e della
regione!
Una destinazione unica per un soggiorno indimenticabile.

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

CAROLINA TRABALDO
Sales Manager
info@servotel-nice.fr

VERONIQUE VALLAURI
Promotion Manager

SERVOTEL SAINT VINCENT
30, avenue Auguste Verola
06200 Nice - France
T. 0033 4 93 29 99 00

www.servotel-nice.fr

FOCUS ON
Per un comfort senza paragoni, al Servotel
Saint Vincent**** disponiamo di nuovissimi
letti con materiali di alta qualità, tra cui materassi Epeda 100% francesi.
Inoltre, entro la primavera del 2018, verrà
inaugurata la nuova sala riunioni di 200mt2.

vvallauri@roquebrunesurargens.fr

UFFICIO DEL TURISMO
DI ROQUEBRUNE SUR ARGENS
La Gallery – ZA des Garillans 2540 RDN7
83520 Roquebrune Sur Argens - France
T. 00 33 4 94 19 89 89

www.roquebrunesurargens.fr

FOCUS ON
Con un’estensione di più di 27km, questo
è il luogo ideale per scoprire le numerose
attività nautiche sul lago, sul fiume o nel
mare: paracadutismo, vela, jet ski e Sea
Kart, canoa, paddle…

ROQUEBRUNE SUR ARGENS / DESTINAZIONE

UFFICIO DEL TURISMO
DI ROQUEBRUNE SUR ARGENS
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INFORMAZIONI
VIRGINIE SIMONCINI
Promotion Manager

All’estremità della Costa Azzurra, Menton Riviera & Merveilles si estende dal mare fino alle cime della
Vallée des Merveilles, animata da una dolcezza e un art de vivre tipicamente mediterranei.
La città dal clima più temperato di tutta Francia affonda le sue radici in un patrimonio botanico da lasciare senza fiato, con 7 giardini d’eccezione e un assetto architettonico che fa di Mentone la “Ville d’Art
et d’Histoire” delle Alpes-Maritimes. Un paesaggio da cartolina per un soggiorno indimenticabile
27 hotel, 3 villaggi vacanza, 5 residence, quasi 200 ristoranti;
4km di spiagge pubbliche, 10 spiagge private, un Casino e numerosi eventi che animano ogni stagione:
feste di Natale a tema e la Fête du Citron ® in inverno; il mese dei giardini in primavera; il Festival de
Musique in estate; meeting e seminari in autunno…
Posizione geografica strategica
- a soli 40 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Nizza;
- ad un quarto d’ora dal Principato di Monaco;
- a 5 minuti dall’Italia.
Per l’organizzazione dei vostri gruppi, l’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Mentone propone:
› assistenza continua durante la pianificazione dei vostri soggiorni: ricerca di alloggio e di ristoranti; organizzazione di visite guidate e di escursioni, di attività nautiche e iscrizione ad eventi proposti in città come la
celebre « Fête du Citron®».
› organizzazione di congressi, seminari, team building…

FOCUS ON

virginie.simoncini@ville-menton.fr

PALAIS DES FESTIVALS
ET DES CONGRES DE MENTON
8 avenue Boyer, Palais de l’Europe
06 500 Menton - France

©P. Varotto

MENTON / DESTINAZIONE

©P. Varotto

UFFICIO DEL TURISMO E DEI
CONGRESSI DI MENTON

Dal 2011, Mentone è la città dedicata a
Cocteau e ospita il museo Jean Cocteau, di
fronte al mare, dove è possibile ammirare
la collezione di Séverin Wunderman.

T. 0033 4 92 41 76 94

www.tourisme-menton.fr
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LA COSTA AZZURRA ISPIRA GLI ARTISTI

©Barbara Kaucher

ANTOINE PIERINI
Antoine Pierini ha mosso i suoi primi passi nel laboratorio del padre, in un antico frantoio di Biot trasformato in una
vetreria. Immaginatevi, Antoine immerso in questo laboratorio di metamorfosi alcimiche affascinanti. Poteva resistere
alla tentazione? E difficile sfuggire al suo destino quando uno è nato in un paese in cui la vetreria è una tradizione, e
soprattutto quando è una tradizione familiare.
A 20 anni, decide di dedicarsi esclusivamente a questo mestiere. Evolve rapidamente verso uno stile sobrio ed elegante, nato
dall’osservazione della natura e dei suoi paesaggi variabili che si trovano materializzati nelle sue opere.
Negli anni che seguono, Antoine perfeziona la sua tecnica e arricchisce la sua esperienza frequentando grandi nomi del vetro
contemporaneo. Crea oggetti dalle combinazioni di tre o quattro forme, indipendenti l’un l’atra, ma legate fra di loro grazie ad un’unità trascendentale. L’artista s’interessa alle relazioni tra i volumi, le linee e i colori. Il lavoro di Antoine Pierini si
apre su un mondo simbolico: quello della connessione che si costituisce tra l’oggetto e lo spazio circostante, concetto assai
presente e importante nella creazione contemporanea. Ha soltanto trent’anni e questo giovane artista non ha ancora finito di
sorprenderci. È sicuro che saprà realizzare altre connessioni...
www.pierini.fr

ERIC GARENCE
Nato a Nizza nel 1980, Eric Garence è creatore di manifesti artistici, nonché esperto nel trasformare oggetti d’oro.
Le sue opere si ispirano ad artisti del Naturalismo di inizio secolo, come Roger Broders o la Maison Deyrolle, ma importante è stata per lui anche l’influenza dell’Ecole de Nice, grazie ad Arman o Yves Klein.
Sono molti i supporti che Eric Garence utilizza per dar vita alle sue creazioni: una matita, un foglio, una macchina
fotografica, strumenti digitali...ma per lui la tecnica importa poco; ciò che conta davvero lo si trova nei messaggi che
veicola e, soprattutto, nelle emozioni che trasmette!
Attualmente Eric sta realizzando una serie di 75 manifesti raffiguranti la Costa Azzurra, suo grande amore. Si tratta di
una stretta collaborazione tra l’artista e la regione, avviata nel corso del 2017 per la valorizzazione del marchio Côte
d’Azur France che ha per obiettivo lo sviluppo di nuovi flussi turistici in regione.
Il giovane artista soddisfa anche richieste personalizzate, come quelle di molte imprese rinomate che gli hanno
chiesto di reinterpretare i loro marchi.
www.ericgarence.com

SUBLIME
I MIEI SOGNI

ROADSHOW COSTA AZZURRA
27 - 28 SETTEMBRE 2017 ROMA - MILANO

A PRESTO SULLA COSTA AZZURRA!

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Atout France ringrazia gli Enti Regionali per il Turismo, i dipartimenti, gli uffici del Turismo, gli alberghi, i vettori per averci fornito le immagini per illustrare questo catalogo.Atout France non è responsabile dell’utilizzo di queste immagini in questo catalogo.

