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Viaggiare significa aggiungere Viaggiare significa aggiungere 
vita alla vitavita alla vita
GESUALDO BUFALINOGESUALDO BUFALINO
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Il trecentesco Palazzo Vecchio è il simbolo Il trecentesco Palazzo Vecchio è il simbolo 
del potere civile di Firenze. Sede del del potere civile di Firenze. Sede del 
Priorato, della Signoria o della Repubblica a Priorato, della Signoria o della Repubblica a 
seconda del momento storico, oggi è la sede seconda del momento storico, oggi è la sede 
del Comune di Firenze e casa del Sindaco.del Comune di Firenze e casa del Sindaco.

Forte Belvedere, celebre punto Forte Belvedere, celebre punto 
panoramico, è il culmine dei Giardini panoramico, è il culmine dei Giardini 
di Boboli che si estendono da Palazzo di Boboli che si estendono da Palazzo 
Pitti. Vi si accede da costa San Giorgio, Pitti. Vi si accede da costa San Giorgio, 
da via Belvedere o da via San Leonardo. da via Belvedere o da via San Leonardo. 
D'estate è sede di mostre d'arte D'estate è sede di mostre d'arte 
contemporanea.contemporanea.

InfernoInferno di Dan Brown si apre con un  di Dan Brown si apre con un 
inquietante figura, l'Ombra, che per inquietante figura, l'Ombra, che per 
fuggire si getta da un campanile di fuggire si getta da un campanile di 
Firenze. Quello appunto della Badia Firenze. Quello appunto della Badia 
Fiorentina, nel cuore della cittàFiorentina, nel cuore della città
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Sono 5 le spiagge più belle di Sanremo: Sono 5 le spiagge più belle di Sanremo: 
Spiaggia dei porti, Tre Ponti, Spiaggia dei porti, Tre Ponti, 
Cala degli Orsi (Bussana), Cala degli Orsi (Bussana), 
Arma di Taggia (oltre Bussana), Arma di Taggia (oltre Bussana), 
Ospedaletti (a ovest di Sanremo)Ospedaletti (a ovest di Sanremo)

Icona sanremese, la passeggiata sul Icona sanremese, la passeggiata sul 
Lungomare dell’Imperatrice (Maria Lungomare dell’Imperatrice (Maria 
Alexandrovna di Russia, qui nel 1874) Alexandrovna di Russia, qui nel 1874) 
è un'esperienza unica, tra i filari di è un'esperienza unica, tra i filari di 
palme e la splendida vista delle spiaggepalme e la splendida vista delle spiagge

Il Casino di Sanremo, gioiello Liberty Il Casino di Sanremo, gioiello Liberty 
inaugurato nel 1905, è stata la prima inaugurato nel 1905, è stata la prima 
casa da gioco in Italia e la prima sede casa da gioco in Italia e la prima sede 
del Festival della Canzone italianadel Festival della Canzone italiana



S O M M A R I O S O M M A R I O

ITALIA ITALIA 
SU MISURASU MISURA

Giorgio Palmucci

GUIDAGUIDA
Hotels 

e ristoranti

FIRENZEFIRENZE
E TOSCANAE TOSCANA

Itinerario

BOBOLI E IL PERCORSOBOBOLI E IL PERCORSO
DEL PRINCIPEDEL PRINCIPE

Eike Schmidt

L’ARTE CHE L’ARTE CHE 
S’INTRUFOLA S’INTRUFOLA 
TRA LE VIGNETRA LE VIGNE
Castello di Ama

BELLEZZABELLEZZA
E INTELLIGENZAE INTELLIGENZA

Jessica Kahawaty

ARTE, PAESAGGIARTE, PAESAGGI
E SHOPPINGE SHOPPING
Wei Zhihong

CHEFCHEF
Gucci Osteria 
e La Pignese

DALLA RUSSIADALLA RUSSIA
CON AMORECON AMORE

Elena Vetrova

VIAGGIOVIAGGIO
NEL TEMPONEL TEMPO

Arianna Palumbo

SANREMO SANREMO 
AND FRENCH AND FRENCH 

RIVIERARIVIERA
Itinerary

BUON GUSTO, BUON GUSTO, 
BELLEZZA BELLEZZA 

E MODAE MODA
Carolina Perez

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI
Firenze, Sanremo 

e dintorni

QR CODE PER LE VERSIONI IN ALTRE LINGUE

p.34p.34

p.36p.36

p.14p.14

p.60p.60

p.12p.12

p.68p.68 p.58p.58

p.16p.16

p.38p.38

p.18p.18

p.40p.40

p.54p.54p.56p.56

UN PARADISOUN PARADISO
SUL MARESUL MARE

Balzi Rossi’s beach club

p.20p.20



9

E D I T O R I A L E

Il profumo 
di una estate nuova
L’estate finalmente è arrivata. Ma è una estate 
diversa, mai vista prima, fatta ancora di masch-
erine e restrizioni. Fatta ancora di un male invis-
ibile - non l’unico - che viaggia per il mondo al 
nostro posto. Abbiamo vissuto una realtà dram-
matica che ci ha costretti a decidere se odiarla, 
fuggirla o abbracciarla e farci i conti. E dopo il 
lungo inverno il nostro cuore è tornato a desid-
erare prepotentemente colori, profumi, suoni e 
sensazioni di festa. Siamo tornati a desiderare 
urgentemente la felicità.
Ma è un desiderio diverso da prima: ci siamo in-
fatti trovati a riscoprire il valore del tempo, l’ur-
gente necessità che ogni secondo della nostra 
vita abbia un senso positivo, un valore, una qual-
ità. Tutto allora diventa nuovo. Tutto è uguale a 
prima ma diverso da prima, perchè è cambiato il 
nostro desiderio, la profondità del nostro sguar-
do. E’ cambiato ciò che cerchiamo. In questo 
‘nuovo’ mondo, diventa determinante il valore, 
la qualità delle esperienze che viviamo. Diventa 
decisiva la riscoperta della bellezza della vita in 
tutto ciò che viviamo. 

E l’Italia è la patria della bellezza con i suoi lu-
oghi e scorci che non pensavi potessero esistere, 
sapori unici e autentici, design che tutto il mon-
do ama, e soggiorni meravigliosi. Ma ciò che 
rende questa alchimia di bellezze davvero unica 
al mondo è la capacità di far sentire chiunque 
venga a visitarci come se fosse a casa propria. 
L’empatia genuina che accoglie chiunque venga 
a trovarci è proprio ciò che dà un valore unico 
al viaggio, restituendo al cuore quella bellezza 
profonda così desiderata in questa estate nuova. 
Ed è proprio il desiderio di questa bellezza pro-
fonda che appassiona e guida il nostro lavoro, e 
che desideriamo condividere con i nostri ospiti 
che vengono a visitarci a The Mall Firenze e The 
Mall Sanremo. Il sorriso sincero delle nostre 
hostess che li accoglie, ad uno ad uno, all’in-
gresso è l’inizio di un viaggio dove tutto, dal 
design ai sapori, concorre a fare di questa estate 
una estate nuova, una estate di vera bellezza. 
L’augurio che desidero condividere è che pur 
nelle traversie della vita nessuno scordi che si-
amo fatti per la felicità e per la bellezza piena.

by Giorgio Mottaby Giorgio Motta

Una foto dell'evento Summer Blooming al Centro Commerciale Sanremo. 
Un omaggio alla città dei fiori, alla sua bellezza e alla sua storia 
con un allestimento dove i fiori e le sfumature del rosa, sono stati protagonisti
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Italia 
su misura

Enit, acronimo di Ente Nazionale per il Turi-
smo Italiano, è una cabina di regia per la pro-
mozione del turismo italiano nel mondo. In-
contriamo il suo presidente Giorgio Palmucci.
Guardando al turismo di alto profilo in 
Italia, quali sono i trend più rilevanti degli 
ultimi anni? 
La ricerca dell’esperienza di viaggio su misura 
è uno dei trend che si sta affermando alla luce 
delle contingenze attuali. Si va a caccia della 
ricercatezza per sentirsi protagonisti della 
propria vacanza tailor made, portando a casa 
emozioni non facilmente riproducibili. Visi-
tare un territorio significa oggi immergersi 
nei suoi profumi e nei suoi sapori attraverso 
esperienze - degustazioni, laboratori manua-
li, workshop - che restituiscano al viaggiatore 
centralità e non il ruolo di semplice spettatore 
passivo.
Cosa pensa della moda e dello stile come 
leva del turismo internazionale? 
La moda sarà uno dei trampolini per ripartire. 
Sono soprattutto le città mete cult della moda 
ad attrarre i visitatori che ricercano l’eccellen-
za del made in Italy.  
Quali sono gli appuntamenti di portata 
internazionale sui quali ENIT sta concen-
trando la propria attenzione?
Si attendono le misure governative in mate-

ria di turismo internazionale ma nell’attesa 
abbiamo siglato già accordi per la partecipa-
zione al World Routes di novembre, abbiamo 
lanciato hackathon per infondere nuove idee 
al settore e stiamo promuovendo l’innovazio-
ne. Tra app e tecnologie smart che aggreghi-
no più funzionalità, si può agevolare la piani-
ficazione di prenotazioni e gestire il viaggio 
con un solo strumento e in sicurezza. 
L’esperienza più emozionante che ha vis-
suto in Toscana?
Dalla Valle del Chianti, alle Terme di Satur-
nia passando per il Giardino dei Tarocchi 
credo sia impossibile ricondurre tutto ad un 
unico ricordo. In Toscana, così come in ogni 
regione, il mio consiglio è di lasciarsi andare 
a tutte le esperienze e di trovare spazio per 
ciascuna nella propria memoria.   
Qual è secondo lei il tesoro da scoprire nel-
la Riviera Ligure?
L’Italia ha un patrimonio enorme dal punto 
di vista enogastronomico e il Made in Italy 
ormai è riconosciuto in tutto il mondo come 
sinonimo d’eccellenza ed esclusività. Più che 
un luogo della Riviera Ligure mi sento di 
consigliare percorsi su misura da organizzare 
nella regione che consentano di assaporare il 
territorio nelle sue sfaccettature meno cono-
sciute.

GIORGIO PALMUCCI PRESIDENTE DI ENIT
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Buon gusto, 
bellezza e moda

Brasiliana con bisnonni italiani, Carolina 
Perez è la fondatrice di Duco Travel 
Summit, il primo workshop dedicato ai 
consulenti di viaggio di lusso che vogliono 
saperne di più sull’eccellenza dell’ospitalità 
italiana.
Quali sono le tendenze più interessanti 
nel mondo dei viaggi di qualità?
I viaggiatori amano combinare le grandi 
città, ma anche le destinazioni più 
autentiche, per vivere un’esperienza di 
viaggio più appagante.   
Dal vostro osservatorio speciale: cosa 
attira i viaggiatori verso l’offerta italiana?
Penso che l’Italia rimanga una delle 
destinazioni più importanti al mondo 
perché combina tutto ciò che un viaggiatore 
sogna. Bellissimo paesaggio, hotel e servizi 
di altissima qualità, ottimo cibo e vino. Ma 
che ciò di cui veramente ci si innamora 
quando siamo in Italia è la sua gente, gli 
italiani. Come direbbe Sophia Loren: “La 
bellezza è come ti senti dentro, e si riflette 
nei tuoi occhi”. Sono d’accordo.
Cosa pensa dei progetti di The Mall 
Firenze e The Mall Sanremo e dello 
shopping come strumento di attrazione 
per i viaggiatori internazionali?
Credo che l’Italia sia sinonimo di buon 

gusto, bellezza e moda. Lo shopping 
gioca un ruolo importante nello stile di 
vita italiano. Ciò che mi piace di più di 
The Mall Firenze e The Mall Sanremo è lo 
shopping all’aria aperta con la possibilità 
di acquistare i più sofisticati marchi del 
lusso italiano e mondiale ad un prezzo 
più basso. Entrambe le località si possono 
combinare  con esperienze di viaggio: un 
giro in barca a vela davanti a Sanremo, 
attività culturali ed enogastronomiche 
vicino a Firenze...
Il tuo posto preferito in Toscana?
Quante pagine hai per la mia risposta? 
(Ride) Amo Arezzo e Cortona, il Chianti, 
Montalcino e Montepulciano, Forte dei 
Marmi, e naturalmente Firenze, la città 
dove Duco si tiene da due anni. 
Qual è stata la sua esperienza più 
emozionante in Costa Azzurra?
Antibes con le affascinanti e suggestive 
ville sulla costa. I caffè nelle stradine del 
centro storico di Nizza. Una passeggiata 
lungo la bellissima Croisette, a Cannes, 
sotto le palme. Spiagge, club e ristoranti 
stellati Michelin a Saint-Tropez. I villaggi 
medievali di Eze. Le ville belle époque e i 
magnifici giardini di Cap-Ferrat, con i più 
bei panorami della Costa Azzurra.

"Credo che l’Italia sia 
sinonimo di buon gusto, 

bellezza e moda. Lo 
shopping gioca un ruolo 
importante nello stile di 

vita italiano"

CAROLINA PEREZ, FONDATRICE DI DUCO TRAVEL SUMMIT
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Dalla Russia 
con amore

Elena Vetrova è Direttore Generale Travel 
Media ed Editore di TTG Russia ma anche 
Event Manager dell’evento di maggior suc-
cesso nel segmento dei viaggi di lusso in 
Russia, il Luxury Travel Mart (LTM) Mo-
scow.
Cosa chiedono i viaggiatori sofisticati 
all’Italia? 
Cibo e shopping e naturalmente esperienze 
di alta qualità con guide di lingua russa. Inol-
tre, visite di luoghi unici in montagna e al 
mare fuori dai circuiti turistici mass market. 
Cosa pensa dello shopping e dello stile 
come modo per attrarre viaggiatori inter-
nazionali? 
Penso che lo shopping sia una delle princi-
pali attrazioni turistiche. Molti viaggiatori 
passano la metà del tempo nelle boutique 
alla ricerca di stile, design e regali. Portare 
un regalo agli amici è una buona tradizione 
in Russia, tutti ne aspettano uno come il Na-
tale! 
Cosa pensa dei The Mall Firenze e The 
Mall Sanremo e dello shopping come 
strumento di coinvolgimento per i viag-
giatori d’élite?
Prima di tutto entrambi godono di un’otti-
ma posizione: il primo è in Toscana, cuore 

dell’Italia. L’altro è sull’incantevole costa 
ligure vicino alla Costa Azzurra. Inoltre, 
siamo onesti, The Mall Luxury Outlets offre 
una vasta gamma di marchi per lo shopping 
di lusso e un team di vendita impeccabile: 
tutti pronti a consigliare e aiutare i viaggiato-
ri che non hanno molto tempo, perché spes-
so vogliono sisitare anche Firenze e Siena. 
Quali esperienze uniche o luoghi incan-
tevoli possono vivere i viaggiatori in To-
scana? 
La storia prima di tutto, ricca di tradizioni, 
profumi e gastronomia. Firenze e Siena sono 
città d’eccellenza, ma facciamo attenzione 
anche a Viareggio, Lucca e alla bella San 
Gimignano. La Toscana è un po’ un’Italia al 
completo racchiusa in una piccola regione. E 
non c’è bisogno di dire che i vini rossi tosca-
ni sono tra i migliori al mondo. 
E a Sanremo o in Costa Azzurra? 
Amo passare l’estate a Nizza e sono felice di 
avere proprio lì vicino The Mall Sanremo. Ci 
vado per acquistare i vestiti per mio figlio, 
riesco sempre a trovare tutto quello che gli 
serve per la stagione. Dopo lo shopping mi 
piace andare a mangiare nel mio ristorante 
preferito di Sanremo, lì tutti conoscono or-
mai me e la mia famiglia.

ELENA VETROVA, EVENT MANAGER DEL LUXURY TRAVEL MART MOSCOW
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Arte, paesaggi 
e shopping

Wei Zhihong è direttore marketing e 
responsabile per l’Europa di UnionPay 
International, emittente di pagamenti globali 
con oltre otto miliardi di carte in tutto il mondo, 
la rete di titolari di carta più vasta al mondo.
Quali sono i servizi più importanti di Union 
Pay International?
Come metodo di pagamento preferito 
dai turisti cinesi, UnionPay si è sempre 
impegnata a fornire facilità di pagamento 
ai nostri titolari di carta. Anche nel difficile 
momento dell’emergenza sanitaria, non 
abbiamo cambiato questo impegno. Finora, il 
90% dei negozi italiani accetta UnionPay, tra  
pagamenti con carta, contactless e QR code. 
I turisti preferiscono in particolare UnionPay 
per gli acquisti di alto valore, perché è un 
sistema sicuro, conveniente e fornisce anche 
servizi di rimborso fiscale. Inoltre, lavoreremo 
con l’industria del turismo per fornire ai titolari 
di carta privilegi speciali dopo la riapertura 
dell’Italia ai visitatori globali.
Quanto è importante facilitare i viaggiatori 
cinesi in Italia dal punto di vista dei 
pagamenti?
Nonostante l’impatto del coronavirus, l’Italia 
è ancora nella lista dei desideri di molti 
viaggiatori. E crediamo che quando i divieti di 

viaggio saranno revocati, i turisti torneranno, 
compresi i molti provenienti dalla Cina che 
si sentiranno ancora più accolti se potranno 
utilizzare il metodo di pagamento che 
conoscono e di cui si fidano. 
Ci racconti la sua impressione del The Mall 
Sanremo e del Mall Firenze.
Una visita ai The Mall Luxury Outlets è nelle 
“must-do list” di molti turisti. Riuniscono tanti 
marchi di alta qualità in location affascinati, 
forniscono supporto ai turisti cinesi, offrono 
una vastissima di scelta di moda italiana 
e internazionale facilmente accessibile ai 
visitatori. Ecco perché da anni collaboriamo 
con The Mall per offrire ai visitatori un servizio 
di qualità. 
Qual è il tesoro più prezioso della Toscana? 
La Toscana ha un posto speciale nel cuore di 
ogni amante dell’arte e della cultura, ma se si 
aggiungono i paesaggi, il cibo, il vino e la gente 
accogliente, si ottiene un connubio davvero 
eccezionale.
E quello di Sanremo?
Vivo in Francia e amo viaggiare lungo la 
Riviera italiana. Sanremo è una bella cittadina 
dove si può ancora percepire il senso della vita 
mediterranea dei secoli passati.  
E naturalmente, godetevi la spiaggia!

WEI ZHIHONG, DIRETTORE MARKETING E RESPONSABILE EUROPA 
DI UNIONPAY INTERNATIONAL
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I giardini 
di Firenze

Firenze. Chi la conosce bene sa 
che oltre le severe facciate rina-
scimentali la città nasconde inso-
spettabili paradisi verdi. Alcuni 
tra i giardini più belli si trovano 
nell’Oltrarno, la rive gauche di 
Firenze. Il primo giorno, partite 
sicuri dal Giardino di Boboli di 
Palazzo Pitti, un’esperienza unica 
in Italia… Occupa lo spazio di un 
quartiere intero (30 ettari!) ed è 
uno dei primi giardini all’Italia-
na; una chicca autentica è il suo 
Giardino degli Ananassi dove la 
fioritura delle peonie arbustive a 
fine aprile (dura solo pochi gior-
ni) e quella, a luglio e agosto, delle 

Al primo impatto Firen-Al primo impatto Firen-
ze potrebbe sembrare ze potrebbe sembrare 
una roccaforte di pietra una roccaforte di pietra 
con pochi spazi verdi, so-con pochi spazi verdi, so-
prattutto lungo la fatico-prattutto lungo la fatico-
sa camminata che porta sa camminata che porta 
da un museo all’altro. Ma da un museo all’altro. Ma 

basta guardare oltre le se-basta guardare oltre le se-
vere facciate di bugnato e vere facciate di bugnato e 
le alte cancellate in ferro le alte cancellate in ferro 
battuto per scoprire che battuto per scoprire che 
l’apparenza inganna. Ba-l’apparenza inganna. Ba-
stano un itinerario ad hoc stano un itinerario ad hoc 
e un weekend.e un weekend.

ninfee tropicali nella vasca circo-
lare sono uno spettacolo indescri-
vibile. A due passi da qui, trovate 
l’ingresso al suggestivo e panora-
mico Giardino Bardini che, tra 
piazzale Michelangelo e Boboli, 
è una delle migliori postazioni 
per fotografare la città dall’alto, 
sospesi sulle terrazze sovrappo-
ste, cosparse di iris, glicini, azalee 
giganti e punteggiate di statue e 
fontane. Da quassù il tramonto 
sull’Arno è commovente, come 
dal vicino Giardino delle Rose 
posato sotto il piazzale Miche-
langelo davanti a un panorama 
altrettanto unico. Ancora nell’Ol-

trarno, vicino a Porta Romana, il 
secondo giorno, potete indugia-
re nelle atmosfere sognanti delle 
serre del Giardino Torrigiani 
tra prati all’inglese e fitti boschet-
ti per poi passare all’altro capo 
della città, dove potrete gustare 
l’atmosfera più bohémienne degli 
Orti Dipinti un piccolo miraco-
lo di guerrilla gardening davanti 
all’Hotel Four Seasons (che na-
sconde uno dei giardini più belli 
della città, il Giardino della Ghe-
rardesca).

Dal Giardino 
Torrigiani agli 
Orti Dipinti: una 
camminata di 45 
minuti nel cuore 
del centro storico, 
passando da Ponte 
Vecchio, Piazza 
della Signoria e 
Piazza del Duomo. 

A nord di piazza 
San Marco, oggi 
di proprietà 
dell’Università 
di Firenze, è uno 
dei tre più antichi 
giardini botanici 
del mondo.

Se la folla di 
turisti diventa 
opprimente, lasciate 
il centro storico 
per raggiungere, 
a Settignano, il 
bellissimo giardino 
panoramico di Villa 
Gamberaia.

Alle porte di 
Firenze, quello della 
Villa Medicea di 
Castello è il primo 
giardino all’italiana 
commissionato dal 
Granduca Cosimo I 
de’ Medici a Niccolò 
Tribolo.

PERCORSO PERCORSO GIARDINO GIARDINO 
DEI SEMPLICIDEI SEMPLICI

FUORI FUORI 
FIRENZEFIRENZE IL PRIMOIL PRIMO
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WALKING. Da Palazzo Pitti a 
Forte Belvedere, poi si scende 
lungo Costa San Giorgio fiancheg-
giando l’ingresso di Villa Bardini 
(già indicata per il giardino) ma 
dove vale la pena visitare anche 
il Museo. Da qui si torna verso il 
centro. Una passeggiata costellata 
di vedute stupende e in primavera, 
durante le fioriture, di profumi.

TASTING. Un giorno in Oltrarno 
tra buon cibo e lifestyle. Al matti-
no, un cappuccino al Caffè degli 
Artigiani o un succo biologico da 
Carduccio. Pranzo alla Trattoria Sa-
batino: ravioli al sugo e vitello stac-
cato arrosto. Cena stella al Borgo 
San Jacopo o alla Bottega del Buon 
Caffè. Per il fine serata, un cocktail 
da Mads Souls&Spirit. 

WHERE TO STAY. Scegliete un 
luogo speciale che sia tutt’uno 
con la città e la sua anima. Come 
il Four Seasons Hotel Firenze 
circondato dal più grande giardino 
privato del centro storico, il 
Portrait Firenze affacciato sul 
Ponte Vecchio, l’Hotel Lungarno 
che sembra un panfilo sull’Arno 
o l’Hotel Brunelleschi con la sua 
torre bizantina del VI secolo.

Il giardino delle rose è il luogo ideale
 per una passeggiata romantica o per una pausa
in un'oasi verde nel cuore di Firenze
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Terme natura 
e benessere

Sopra:Sopra: La piscina termale all'aperto di Fonteverde è immersa nel verde delle colline della  La piscina termale all'aperto di Fonteverde è immersa nel verde delle colline della 
Val d'Orcia. Val d'Orcia. Sotto:Sotto: Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, la piscina termale esterna è  Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, la piscina termale esterna è 
circondata da un ampio giardino in cui rilassarsi, cullati dal suono dell'acqua corrente.circondata da un ampio giardino in cui rilassarsi, cullati dal suono dell'acqua corrente.

Toscana. Se vagheggiate un soggiorno ma-
gico d’estate come d’inverno sappiate che 
questa è la regione italiana con più sorgen-
ti termali naturali dove immergersi davanti 
a viste panoramiche spettacolari e dunque 
di Spa e Resort che di questa ricchezza 
fanno tesoro. A un’ora e mezzo da Firenze 
lungo l’autostrada A1 che intercetta anche 
l’uscita (Incisa Val d’Arno) per The Mall 
Firenze uno dei complessi più noti è Fon-
teverde a San Casciano dei Bagni borgo 
straordinario in piena Val d’Orcia. Lo sta-
bilimento con hotel 5 stelle vive di 4.000 
metri quadri di terme sette piscine e vista 
mozzafiato. Non distanti da qui anche l’Ho-
tel Adler Thermae le cui piscine esterne e 
interne sono le più esclusive della famosa 
zona termale di Bagno Vignoni (un borgo 
unico nel mondo perché costruito intorno 
a un’antichissima piscina termale in pietra) 
e il Castello di Velona esclusivo wine & 
thermal resort immerso in un panorama 

mozzafiato: 1.500 metri quadrati con sau-
ne bagni turchi piscine interne ed esterne 
a 8 chilometri da Montalcino patria del 
Brunello uno dei vini rossi più apprezzati 
nel mondo. Se da Firenze, invece, si opta 
per imboccare l’autostrada A11 in dire-
zione Lucca e Pisa, uscendo a Montecatini 
Terme (dove vale la pena fare una sosta per 
visitare le ottocentesche Terme del Tet-
tuccio e ammirare la bellezza dell’antico 
edificio in stile Liberty) raggiungete in 10 
minuti lo stabilimento di Grotta Giusti a 
Monsummano e il tesoro inaspettato: una 
grotta unica e meravigliosa con una fonte 
termale e un lago sotterraneo caldo.  
Più a sud invece nella selvaggia Maremma 
si trova il Terme di Saturnia Spa & Golf 
Restort, recentemente tornato a nuova 
vita dopo un raffinato restyling. 122 ettari 
di wellness con un innovativo centro Spa & 
Soft Medical un vasto parco termale e una 
beauty clinic.   

UN PROGRAMMA DI VIAGGIO AD HOC IN TOSCANA ALLA SCOPERTA 
DELLE SUE RICCHEZZE TERMALI FRA RELAX E TRATTAMENTI ESCLUSIVI 
MA ANCHE ARTE BELLEZZA SHOPPING E GASTRONOMIA
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Un altro film iconico Il Pa-
ziente Inglese pellicola record 
di Anthony Minghella da 9 
Oscar ha esaltato sul grande 
schermo l’assoluta bellezza 
della campagna intorno 
a Pienza: l’ex monastero 
benedettino di Sant’Anna in 
Camprena è la location degli 
incontri tra Juliette Binoche e 
Ralph Fiennes.

In Val d’Orcia è il paesaggio 
l’opera da ammirare. Una 
bella cosa da fare, anche 
per mezza giornata, è girare 
liberamente, senza meta, per 
entrare in sintonia con questo 
territorio e assaporare la sua 
armonia e il suo ritmo lento.

Quello di Villa La Foce (tra 
Chianciano Terme e Pienza) 
è il migliore omaggio alla 
storia del giardino all’italiana, 
incastonato in uno scenario 
dirompente.

Per Ridley Scott la Val 
d’Orcia è la traduzione 
terrena del paradiso.  Sono 
i panorami lungo la SP14, 
tra San Quirico d’Orcia e 
Pienza, i Campi Elisi dove Il 
Gladiatore sogna di ritrovare 
la sua famiglia. La scena del 
film vincitore di 5 premi Oscar 
deve la sua bellezza a questo 
sublime angolo di Toscana 
patrimonio dell’Unesco. Per 
trovare la luce adatta la troupe 
rimase a Terrapille per ben 
15 giorni.

Madonna del Soccorso. 
Ma non ripartite senza aver 
visitato l’antichissima ab-
bazia di Sant’Antimo, un 
miraggio bianco in mezzo 
alle vigne. 

Percorrendo la Cassia, da 
Siena verso sud, incontrate 
Montalcino, patria del 
famoso vino Brunello. 
Appena arrivati andate a 
visitare la Fortezza da dove 
nelle belle giornate si gode 
un panorama a 360 gradi 
a perdita d’occhio sulla 
campagna solcata dai vigne-
ti. Dentro la Fortezza c’è 
un’enoteca fantastica. 
Un’altra zona, forse ancora 
più bella, per godersi un 
tramonto spettacolare è 
nella parte ovest di Mon-
talcino, percorrendo il via-
le che va dalla Fortezza alla 

In fatto di cibo i consigli 
cadono sull’Osteria Il Gra-
naio a Rapolano Terme un 
indirizzo quasi ignorato 
dalle guide e Saxa Cuntaria 
a Piancastagnaio, cucina 
antichissima a base di fiori 
e erbe aromatiche locali. A 
Montalcino i ricciarelli della 
pasticceria di Rossano Vin-
ciarelli, l’ottocentesco Caf-
fè Fiaschetteria in piazza e 
il panpepato del panificio 
Lambardi. 

MOVIESTIPS GIARDINI VIEW FOOD SOUL

Soprese ed emozioni 
per gli amanti 
della Toscana 
da cartolina...

Tra le 
nobili colline 
della Val 
d’Orcia e 
le Crete Senesi

Nel profondo sud 
della Toscana in 
una valle paradisiaca 
tra le province di 
Siena e Grosseto

Tra sorgenti termali, location 
da film e giardini segreti...
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Tra verde, terme e relax gustando 
il meglio di un territorio intriso di storia 
e di panorami unici nel mondo

Per una vacanza che coniu-Per una vacanza che coniu-
ghi il divertimento di una ghi il divertimento di una 
partita nel verde con il be-partita nel verde con il be-
nessere psico-fisico la To-nessere psico-fisico la To-
scana è la scelta giusta. Al scana è la scelta giusta. Al 
Bagnaia Golf & Spa ResortBagnaia Golf & Spa Resort  
il Royal Golf Bagnaia è un il Royal Golf Bagnaia è un 
campo a 18 buche progetta-campo a 18 buche progetta-
to dal noto architetto Robert to dal noto architetto Robert 
Trent Jones Jr, 120 ettari tra Trent Jones Jr, 120 ettari tra 
dolci distese collinari di Sie-dolci distese collinari di Sie-
na e magnifici laghi. In Val na e magnifici laghi. In Val 
d’Orcia tra valli e panorami d’Orcia tra valli e panorami 
costeggiati da cipressi sorge costeggiati da cipressi sorge 
il 18 buche del il 18 buche del Golf Club di Golf Club di 

Castiglion del Bosco Castiglion del Bosco dise-dise-
gnato dal campione del Bri-gnato dal campione del Bri-
tish Open Tom Weiskopf. tish Open Tom Weiskopf. 
Le Le Terme di SaturniaTerme di Saturnia van- van-
tano un campo a perdita tano un campo a perdita 
d’occhio di 70 ettari. An-d’occhio di 70 ettari. An-
cora green da Oscar in Ma-cora green da Oscar in Ma-
remma all’remma all’Argentario Golf Argentario Golf 
Club Club uno dei più esclusivi. uno dei più esclusivi. 
A Castiglion della Pescaia, A Castiglion della Pescaia, 
invece, il resort l’invece, il resort l’Andana Andana 
Tenuta La Badiola Tenuta La Badiola offre offre 
percorsi benessere all’avan-percorsi benessere all’avan-
guardia nella Spa firmata guardia nella Spa firmata 
Espa e un campo pratica di Espa e un campo pratica di 

golf.  Analoga situazione golf.  Analoga situazione 
alla alla Tenuta Il BorroTenuta Il Borro, esclu-, esclu-
sivo five-stars-resort a San sivo five-stars-resort a San 
Giustino Valdarno e la strut-Giustino Valdarno e la strut-
tura più vicina al The Mall tura più vicina al The Mall 
Firenze. Senza dimenticare Firenze. Senza dimenticare 
il il Golf Club dell’UgolinoGolf Club dell’Ugolino  
a Firenze a Firenze uno dei campi più uno dei campi più 
suggestivi e affascinanti gre-suggestivi e affascinanti gre-
en del mondo che risale agli en del mondo che risale agli 
anni ’30 e anni ’30 e il il Castelfalfi Golf Castelfalfi Golf 
ClubClub, vicino a Montaione, , vicino a Montaione, 
uno dei green più impegna-uno dei green più impegna-
tivi, immerso in uno scena-tivi, immerso in uno scena-
rio da favola.rio da favola.

Pienza, una città utopica voluta dal papa Pio IIPienza, una città utopica voluta dal papa Pio II

Vista di MontepulcianoVista di Montepulciano

Golf e benessere
UN BINOMIO SEMPRE PIÙ ESCLUSIVO IN TOSCANAUN BINOMIO SEMPRE PIÙ ESCLUSIVO IN TOSCANA
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Esperienze 
uniche 
dentro e 
fuori The 
Mall Firenze

The Mall Firenze offre ai suoi 
ospiti un concept innovati
vo di shopping di qualità tra
sformandolo in un’esperienza 
alla scoperta del lato nascosto 
di Firenze e della Toscana in 
un’ambientazione sofisticata.  
Dai private tour alle consulenze 
di immagine personalizzata, dai 
cooking class alla scoperta di 
luoghi abitualmente inaccessi
bili ai turisti. Esperienze uniche 
e straordinarie per vivere Firen
ze e la Toscana da protagonisti...
firenze@themall.it

Vicino a Firenze il bellis-
simo parco della Fattoria 
di Maiano è una cornice 
eccezionale per il trekking 
e l'escursionismo. Insie-
me a una guida esperta si 
possono ammirare i luo-
ghi più interessanti, come 
il Parco della Regina, il 
laghetto delle Colonne e 
l'Orto Botanico.

OPEN OPEN 
AIRAIR

Raggiungi The Mall Firen-
ze da Firenze con un ser-
vizio Ferrari car & driver 
di Florence Town. Scopri 
il Chianti e gusta le spe-
cialità toscane con la visita 
guidata di un borgo medie-
vale, per poi salire a Badia 
a Coltibuono, dove avrete 
la possibilità di sperimen-
tare l'autentica cucina to-
scana.

ON THE ON THE 
ROADROAD

Una proiezione di imma-
gini dell'Archivio Foto 
Locchi (archivio fotogra-
fico storico fiorentino) 
vi condurrà in un viaggio 
attraverso le origini della 
moda italiana che affon-
da le radici a Firenze negli 
Anni '50, quando nella 
Sala Bianca di Palazzo Pitti 
si tenevano le prime sfilate 
di "prêt-à-porter".

A LEZIONE A LEZIONE 
CON FOTO CON FOTO 

LOCCHILOCCHI

Godetevi un corso di cuci-
na all'Accademia Tosca-
nino, The Mall Firenze. 
Puoi scegliere tra 9 Ma-
sterclass: Mixologybar, Pa-
sticceria italiana, Cucina 
italiana, Pasta fresca fatta a 
mano, Masterclass di caffè, 
Degustazione di vini, De-
gustazione di olio d'oliva, 
Tuscancigar e cioccolato.

COOKINGCOOKING
CLASSESCLASSES

Provate la magia di sorvo-
lare i vigneti, gli uliveti, gli 
imponenti castelli e gli an-
tichi borghi della Toscana. 
Non c'è niente di più bello 
che volare in mongolfiera 
sulle colline del Chianti 
fiorentino, sperimentando 
la bellezza romantica e sen-
za tempo dell'Italia da una 
prospettiva unica.

A BORDO DI A BORDO DI 
UN PALLONEUN PALLONE

In sella ad una Vespa si 
può vivere, grazie a Flo-
rence Town, un piacevole 
viaggio attraverso le curve 
delle strade panoramiche 
della campagna chiantigia-
na per arrivare a The Mall 
Firenze. Dopo lo shop-
ping, si torna a Firenze a 
bordo di una Mercedes.

EXCITINGEXCITING
RIDERIDE

A The Mall Firenze, un 
Image Consultant, esper-
to di moda e tendenze,  è 
pronto con i suoi consigli 
che tengono conto dei 
gusti e della struttura fisi-
ca del cliente. Scoprirete 
quali stili di abbigliamen-
to, colori, fantasie, acces-
sori e materiali funzionano 
meglio per esaltare il  vo-
stro aspetto.

FASHIONFASHION
ADVICESADVICES

Un indimenticabile viaggio 
in auto Duetto d'epoca, 
grazie a Florence Town. 
Con l'auto de La Dolce Vita 
potrete visitare un borgo me-
dievale, pranzare in un raffi-
nato ristorante e concludere 
il viaggio con la più incredi-
bile esperienza di shopping 
al The Mall Firenze.

VINTAGE VINTAGE 
CARCAR
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Il Valdarno offre itinerari incredibili per esplorare 

un territorio vario e pieno di sorprese ed il miglior 

modo per farlo è sicuramente in sella ad un cavallo. 

Il Borro cambia scenario ogni stagione; colori 

diversi, profumi nuovi, sensazioni uniche. Ogni 

volta è un’emozione sempre nuova, persino per me, 

che ci sono cresciuta! Imperdibili le passeggiate 

con pic-nic, da gustarsi immersi nella natura 

incontaminata e silenziosa. Un momento senza 

eguali, un’esperienza del Tuscan countryliving 

irripetibile, un ricordo indelebile.

Un’esperienza turistica unica è avvicinarti al Perseo 
da un’insolita visuale o passare attraverso le strette vie 
medievali con una carrozza trainata da cavalli a due metri 
d’altezza. E’ bello lasciarsi cullare dal suono degli zoccoli 
che lentamente vi trasportano in un fantastico viaggio nel 
tempo. Sempre in carrozza, ma in un viaggio dal sapore 

ottocentesco, è farsi condurre lungo la panoramica del piazzale Michelangelo. Arrivati sul parapetto del Piazzale, godetevi la vista a perdita d’occhio sulla città…

Un ristorante dove adoro pranzare e che mi piace 

suggerire è La Cantinetta di Rignana, nel cuore del 

Chianti Classico dove si mangia all’aperto su una 

grande terrazza, con le vigne e gli oliveti delle dolci 

colline del Chianti ai tuoi piedi. Una cucina della 

tradizione e di stagione. E al rientro da una giornata 

in campagna suggerisco un aperitivo sulle colline di 

Fiesole, qui a Villa San Michele, da cui guardare la 

valle di Firenze mentre si illumina, di uno splendido 

giallo rosa al tramonto. Un’esperienza unica, per 

vivere una Firenze legata alle stagioni, approfittando 

della sua posizione privilegiata, circondata dalla 

natura. In autunno quando si alza una magica nebbia 

profumata è ancora più magica.

Per gli amanti del vino, consiglio 

la visita della tenuta Frescobaldi 

a Nipozzano, nel Chianti Rufina. 

Un luogo autentico, storico, 

dove si possono fare degustazioni 

e assistere al processo di 

vinificazione. E’ possibile visitare 

il Castello e godere del panorama 

immersi tra le colline con vista 

sull’Arno. A Firenze, suggerisco 

il Museo dell’Opera del Duomo. 

Un tesoro nascosto, accanto alla 

Cattedrale, con oltre 700 opere 

di grandi artisti come Donatello, 

Michelangelo, Lorenzo Ghiberti, Il 

Verrocchio e tanti altri. La cornice 

è affascinante e interessante e ben 

curata la modalità espositiva.

VITTORIA FERRAGAMO STEFANO VENTURI

EMANUELE MANFROI

GIACOMO

GOLDKORN CIMETTA

Una passeggiata 

per i vicoli del borgo 

medievale è d'obbligo

Ci sono alcuni 

luoghi di cui non 

si può fare a meno 

di innamorarsi 

e ritornarci anno 
dopo anno

Il modo più romantico pervivere Firenze è un viaggio a cavallo e in carrozza: godetevi questogiro unico per le stradine del centro città

Guardare la città dalle colline di Fiesoleè un'esperienza unica.

Special Project Manager
of Tenuta Il Borro

Coachman in Florence

General Manager
Belmond Villa San Michele

General Manager, Villa La Massa
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Boboli e Il percorso 
del Principe

Originario di Friburgo, è un tedesco 
dall’animo gentile che ama moltissimo 
il nostro Paese. Eike Schmidt è il diret-
tore delle Gallerie degli Uffizi a Firenze, 
uno dei poli museali più famosi e visitati 
al mondo. Tra le innovazioni apportate 
da Schmidt, nel 2021 sarà la volta della 
riapertura del Corridoio Vasariano, quei 
760 metri ‘sospesi’ che collegano Palazzo 
Pitti agli Uffizi e poi a Palazzo Vecchio, un 
percorso con una vista privilegiata sulla 
città del Rinascimento.
Uffizi e Palazzo Pitti finalmente uniti. 
Cosa comporterà per il visitatore?
Si chiama il “Percorso del Principe” e sarà 
una gigantesca passeggiata coperta den-
tro uno dei complessi monumentali più 
importanti al mondo: entrando da Palazzo 
Vecchio, si potrà percorrere tutto il se-
condo piano degli Uffizi, entrare nel cor-
ridoio e uscire accanto alla Grotta Grande 
nel Giardino di Boboli. 
Con questa riapertura lei prevede an-
che un restyling del Giardino di Boboli?
Ci stiamo lavorando da tempo. Tre anni fa 
è iniziato il grande progetto “Primavera di 
Boboli” finanziato grazie a una generosa 
donazione di Gucci che utilizziamo soprat-

tutto per restauri botanici. Senz’altro c’è 
ancora tanto da fare: questo meraviglioso 
giardino Granducale è anche un museo 
all’aperto, che di anno in anno diventa 
sempre più accogliente per i visitatori.
Qual è il suo angolo preferito del Giar-
dino?
A Boboli ho più di un “angolo” preferi-
to. Lo ripeterò sempre, agli Uffizi non 
c’è “La Gioconda”, ma abbiamo almeno 
una trentina di capolavori assoluti di pari 
livello. Lo stesso vale per il Giardino di 
Boboli, tra fontane, alberi, fiori, agrumi 
e piante secolari la scelta è veramente dif-
ficile. Però, se dovessi indicare un luogo 
direi il Kaffehaus, che è un raro esempio 
di architettura rococò in Toscana, ma rea-
lizzato in puro stile viennese: non a caso lo 
commissionò un granduca della casa d’A-
sburgo! Tra i miei angoli preferiti, infine, 
c’è anche Giardino del Cavaliere da cui si 
gode una magnifica vista su Firenze e dove 
si trova il Museo delle Porcellane, un vero 
e proprio gioiello dedicato alle manifat-
ture europee del Settecento di Meissen, 
Sèvres, Vienna, Napoli, e con stupendi 
esempi della manifattura di Carlo Ginori 
a Doccia.

"Il Percorso 
del Principe 2021 

sarà una lunga 
passeggiata al coperto 

attraverso uno dei 
maggiori complessi 

monumentali 
del mondo"

IL NOSTRO INCONTRO CON EIKE SCHMIDT DIRETTORE DELLE GALLERIE 
DEGLI UFFIZI 
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L’arte 
tra le vigne

Finestre che dilatano l’orizzonte, fasci di 
luce che esplodono in antri bui, muri che 
ridisegnano il territorio.  Michelangelo 
Pistoletto, Anish Kapoor, Giulio Pao-
lini, Hiroshi Sugimoto o Lee Ufan, solo 
per citarne alcuni, hanno ritmato il tempo 
lento delle colline tra Radda e Gaiole in 
Chianti creando delle opere in simbiosi col 
luogo. Siamo al Castello di Ama, una storia 
millenaria spezzata e ricucita da interventi 
artistici sparsi tra vigneti e dentro gli edifici. 
“Sono sedici opere d’arte realizzate apposi-
tamente per questo luogo” spiega con orgo-
glio Lorenza Sebasti, figlia di uno dei soci 
fondatori e AD dell’azienda. 
Come nasce l’idea di una Galleria diffusa?
Questo posto è magico. E’ un luogo che ha 
una forte spiritualità,  un’anima. E nel ‘99 
decidemmo di invitare degli artisti affinché 
facessero un’opera ispirandosi al luogo e 
per questo luogo. Un incontro che si ripe-
te ogni anno. Il primo fu Pistoletto: in una 
cantina pose un grande tronco con un’ani-
ma di specchi. L’ultimo è stato Miroslaw 
Balka e i suoi fil rouge che uniscono cielo 
e terra in una cantina alta 25 metri. O il 
suggestivo muro, il più fotografato, di Da-
niel Buren che si affaccia sulla vallata San 
Lorenzo.  

Il vostro vino bandiera...
Sì, è un vino che produciamo dal 2010, con 
il nostro enologo Marco Pallanti, è un San-
giovese più fruttato del Brunello, ma con la 
stessa capacità di invecchiare e che si abbina 
bene ai piatti tipici della cucina Toscana.
Un piatto piatto speciale da abbinare al 
San Lorenzo?
La bistecca certamente, ma anche le ta-
gliatelle al cavolo nero o con altre erbe 
dell’orto. Lo coltiviamo noi e quindi i nostri 
piatti sono quelli della tradizione toscana, 
semplici e condizionati dalle stagioni. Per-
ché il nostro obiettivo, anche a tavola, non 
è stupire ma accogliere. Nel nostro Punto 
Ristoro di Villa Pianigiani si può fare una 
degustazione, organizzare una cena o sem-
plicemente mangiare un piatto di pasta. 
Un luogo dove rannicchiarsi e perdersi?
Volendo...  Abbiamo cinque suite a villa 
Ricucci dove l’accoglienza segue il con-
cetto della vita del borgo antico, con tutti i 
confort moderni naturalmente, ma dove si 
vive come a casa. E volendo si può venire 
qui anche solo per una vista guidata (basta 
prenotarsi a  info@castellodiama.com), 
che prevede anche una degustazione di vini, 
o semplicemente pranzare o cenare. A parte 
il martedì siamo sempre aperti.

PEZZI UNICI ISPIRATI ALLA MAGIA DEL BORGO
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Beauty
and brain

Jessica Kahawaty è una modella internaziona-
le da 1 milione di followers ma, soprattutto, è 
una filantropa. Nata a Sydney da genitori liba-
nesi, è uno dei membri fondatori del primo 
Leadership Council dell’UNICEF: “Rendere 
il mondo un posto più bello” è l’introduzione 
al suo profilo Instagram. 
Come è nata la sua passione per la moda?
Da ragazzina, quando guardavo mia madre in-
dossare i suoi bellissimi vestiti. E sognavo che 
avrei fatto lo stesso da grande. 
Cosa l’ha colpita dell’esperienza di shop-
ping al The Mall Firenze?
È uno dei posti più belli in cui abbia mai fatto 
shopping. Siamo in mezzo alla natura, puoi 
sentire il cinguettio degli uccelli mentre entri 
da Tom Ford. Puoi guardare il bellissimo cielo 
e le colline intorno mentre ti avvicini al grande 
negozio Gucci. 
Una lezione importante sulla moda da dare 
ai nostri lettori? 
Meno è più. Sono per il minimalismo. Mio 
padre è un gioielliere e una volta mi ha dato 
il consiglio perfetto: “Togliti sempre l’ultima 
cosa che metti”. Sono abbastanza sicura che 
abbia preso in prestito quella citazione da 
Coco Chanel :) 
Ti piace la Toscana? 
Mi sento trasportata e molto rilassata ogni 

volta che la visito. E’ un posto bellissimo, cir-
condato di cipressi, castelli medievali e antichi 
borghi. 
I tuoi indirizzi preferiti per lo stile di vita e 
il cibo a Firenze?
Adoro l’Osteria dell’Enoteca per il cibo e l’at-
mosfera da antica casa di città, l’Osteria Gucci 
da Massimo Bottura per il tocco fashion e Bor-
go San Jacopo per i bellissimi panorami. 
Quanto è importante l’impegno per i dirit-
ti umani nella tua vita?
È un impegno che prendo molto seriamente 
a livello personale, ma anche come persona 
che ha un ampio raggio d’azione e accesso 
alle persone. Purtroppo, ci sarà sempre un 
divario tra chi è privilegiato in tema di diritti 
umani e chi non sa nemmeno cosa significhi 
essere liberi. Pertanto, è compito e dovere di 
ognuno di noi cercare di migliorare la vita di 
quante più persone possibile e lottare per la 
loro dignità di base e per fornire loro sicurez-
za, libertà ed educazione. 
Quali sono i progetti umanitari in cui sei 
più impegnata?
I diritti dei bambini e l’educazione. È una cau-
sa che sostengo in molti modi da quando ave-
vo 17 anni. Il mio obiettivo sono i bambini dei 
campi profughi, ma anche chi non ha accesso 
all’istruzione di base.

"Il mio obiettivo è quello di 
rendere il mondo più bello 

attraverso il mio lavoro 
nella moda, ma anche 
attraverso il mio lavoro 

nella filantropia: cercare 
di rendere migliore la vita 
delle persone e creare un 

mondo più giusto"

JESSICA KAHAWATY: MODEL, HUMANITARIAN AND LAW GRADUATE



I T I N E R A R I O

40 41

S A N R E M O  &  C O S T A  A Z Z U R R A

I borghi arroccati I borghi arroccati 
della Liguria della Liguria 

SANREMO. Il luogo perfetto nel 
quale approdare nel tardo pomerig-
gio di un venerdì è Sanremo, grandi 
alberghi dall’allure d’inizio Nove-
cento lo rendono indimenticabile, 
grazie a spazi termali  nei suoi hotel 
e piscine d’acqua di mare, insieme 
a ristoranti stellati dalla cucina di 
mare. Le prime ore della mattina del 
sabato sembrano nate per arrivare a 
Bussana Vecchia, cittadella rinata 
negli anni ‘60 dopo il terremoto che 
la straziò nel 1887. Oggi è un labo-
ratorio per artisti a cielo aperto, con 
stradine e vicoli affollati di botteghe 
e atelier aperti per appassionati e 
curiosi. Lasciata Bussana Vecchia si 

La meraviglia di Sanremo non si La meraviglia di Sanremo non si 
limita alla città ma si amplia ai limita alla città ma si amplia ai 
borghi che s’inerpicano sulle vie borghi che s’inerpicano sulle vie 
che rampanti salgono sulle colline che rampanti salgono sulle colline 
affacciate sul mare. Il ventaglio di affacciate sul mare. Il ventaglio di 
luoghi da visitare è diversificato, luoghi da visitare è diversificato, 

ma per trascorrere un fine setti-ma per trascorrere un fine setti-
mana fuori dall’ordinario abbia-mana fuori dall’ordinario abbia-
mo scelto Finalborgo e Bussana mo scelto Finalborgo e Bussana 
Vecchia, Dolceacqua e Seborga, Vecchia, Dolceacqua e Seborga, 
paesi sospesi tra la terra e il cielo paesi sospesi tra la terra e il cielo 
dalle architetture ardite e sottili.dalle architetture ardite e sottili.

muove alla volta di Finalborgo, uno 
dei Borghi più Belli d’Italia, racchiu-
so in mura medioevali con torri se-
micircolari e antiche porte, vie per-
pendicolari e vicoli stretti, rifinito 
con l’ardesia che definisce colonne 
e ornamenti. A renderlo prezioso 
i palazzi del Quattrocento e del Ri-
nascimento, rimodellati durante il 
dominio spagnolo. Per gli amanti del 
miele imperdibile quello dei monaci 
benedettini dell’Abbazia di Finalpia.
La domenica è da dedicare al Prin-
cipato di Seborga e a Dolceacqua. Il 
primo è oggi retto dalla principessa 
Nina, scelta dagli stessi abitanti del 
Principato - che hanno anche una 

Una sola arcata 
di una levità 
assoluta, questo 
ponte a schiena 
d’asino fu costruito 
nella prima metà 
del Quattrocento. 
Oggi è il simbolo 
del borgo un tempo 
possedimento dei 
nobili Doria.

Le torri sono 
parte della cerchia 
medioevale giunta 
quasi integra, nella 
quale si aprono 
ancora le porte 
d’ingresso al borgo. 
Pietre irregolari o di 
riciclo e ciottoli di 
fiume furono usati 
per costruire le mura.

PONTE 
DI DOLCEACQUA

TORRI DI 
FINALBORGO

L’antico Principato 
aveva una sua 
moneta e ancora 
oggi viene scambiato 
il “luigino”, nei 
negozi e nei locali 
del borgo, mentre 
per gli appassionati 
di numismatica è un 
piccolo gioiello da 
ricercare.

MONETA 
DI SEBORGA

Il campanile della 
chiesa di Sant’Egidio 
sopravvisse al 
terremoto del 1887 
e ancora oggi si 
possono apprezzare 
gli stucchi e le 
pitture originarie 
della struttura, 
dovute a un giovane 
pittore, Gerolamo 
Comanedi.

CHIESA DI 
BUSSANA VECCHIA

moneta propria (il luigino, del valo-
re di circa 5 euro), che vivono in un 
centro fatto di stretti carruggi che si 
aprono sulla chiesa di San Martino e 
sul Palazzo dei Monaci. Da visitare 
le antiche prigioni, il museo degli 
Strumenti musicali e ammirare le 
tre antiche porte sopravvissute alla 
Storia. Il pomeriggio poi si fa unico 
a Dolceacqua, dominato dal castello 
dei Doria e raccolta intorno al tor-
rente Nervia, sul quale si slancia il 
ponte romanico di una sola arcata 
di 33 metri. A immortalarlo anche 
Monet che nel 1884 arrivò qui du-
rante il suo soggiorno nella Riviera 
di Ponente.
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THE MALL SANREMO. Only 5 
minutes from Sanremo, this is the 
go-to luxury shopping experience: 
unique, high quality and exclusive. 
From clothing to footwear, 
accessories and fragrances, at this 
‘outlet of dreams’ you can find the 
most exclusive brands in Italian 
and international fashion.

WHERE TO STAY.  In Sanremo, 
stay at  Royal Hotel or at Miramare 
to take the splendid view of the 
Mediteranean. Just few kilometers 
close to Sanremo, you can find 
un’altra eccellenza italiana 
dell’ospitalità di lusso: il Grand 
Hotel Alassio, grande vista sul 
mare e a due passi dall’antico 
Budello, uno dei carrugi più noti 
della Liguria.

TASTING. Le pagnotte di Moli-
ni di Triora. La frandura, torta di 
patate tipica di Montalto, al Bar 
Trattoria Ligure. Le tome di pec-
ora brigasca,  al profumo di erbe 
selvatiche, del pastore Nevio Bal-
bis, a Sanremo. Il Fagiolo bianco 
di Pigna, presidio Slow Food. Da 
Delio di Apricale si ordina tonno 
di coniglio al timo.

La Pigna, nome curioso con cui La Pigna, nome curioso con cui 
è chiamato il centro storico di è chiamato il centro storico di 
Sanremo, uno dei più belli Sanremo, uno dei più belli 
al mondo, è un susseguirsi pittoresco al mondo, è un susseguirsi pittoresco 
di scalinate, piazzette e fontanelledi scalinate, piazzette e fontanelle
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Saint Tropez, 
Costa Azzurra

I colori vivaci del campanile si stagliano sulle fitte case dell’antico borgo I colori vivaci del campanile si stagliano sulle fitte case dell’antico borgo 
e aprono la vista sul porto, intorno al quale si articola Saint Tropez, e aprono la vista sul porto, intorno al quale si articola Saint Tropez, 
diviso in due bacini e luogo di ritrovo internazionale.diviso in due bacini e luogo di ritrovo internazionale.

Dopo i paesini che fanno corona a Sanremo 
raggiungere Saint Tropez e il suo porto è 
un’esperienza da godersi tutta d’un fiato sfio-
rando Monaco, Nizza e Cannes. L’approdo in 
questo borgo un tempo di pescatori e marinai 
- che cominciò a brillare nel firmamento delle 
top destination mondiali nel 1956, grazie a 
Roger Vadim e Brigitte Bardot - può regalare 
tre giorni indimenticabili, vuoi per vip e celeb 
che amano la Costa Azzurra, ma anche per i 
luoghi caratteristici da visitare già all’arrivo, 
cominciando da La Ponche, il vecchio quar-
tiere dei pescatori da cui salire fino alla Tour 
du Portalet che guarda una delle spiagge più 
incantevoli della Côte. Il martedì e il sabato 
non si possono perdere i banchi del mercato 
di Place des Lices, ma nessun problema ne-
gli altri giorni della settimana: all’ombra dei 
platani si possono ammirare gli accaniti gio-
catori di pétanque, variante delle bocce. La 
prima sera concedetevi una passeggiata nelle 
stradine che si snodano verso il porto, pun-

teggiate di locali storici e scegliete quello che 
più profuma di mare per la cena. Il secondo 
giorno, dopo una colazione d’obbligo a La 
Tarte Tropézienne, c’è soltanto l’imbarazzo 
della scelta della spiaggia per una giornata al 
mare: la piccola e preziosa La Ponche o la mi-
tica Pampelonne, arrivandoci lungo il Sentier 
du littoral, e camminando oltre Canebiers e la 
Madrague di BB, mentre accanto sfilano gli 
yachts. Per un drink e uno spuntino il Club 
55 è, con il Nikki Beach e l’Eden Plage, uno 
dei più ambiti. La notte, poi, dopo un pas-
saggio in Hotel è tutta da dedicare ai locali 
che vanno dal Papagayo al Vip Room, fino 
all’irrinunciabile Les Caves du Roy. Il terzo 
giorno? Visita al Musée d’Histoire Maritime 
e dopo pranzo un giro sui bastioni della cit-
tadella - con vista sul golfo e i tetti rossi, per 
infine visitare il Musée de l’annonciade e la 
sua incredibile collezione di dipinti a comin-
ciare da quelli di Paul Signac che s’innamorò 
di quest’angolo di Francia.

TRE GIORNI DA VIP NEL BORGO PIÙ GLAMOUR DI PROVENZA: 
TRA YACHTS E SPIAGGE DI SETA, LOCALI NOTTURNI E CAPOLAVORI 
D’ARTE PER SCOPRIRE UN MONDO FATTO DI STILE E UNICITÀ
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Per arrivare a Triora biso-
gna risalire la valle alle spalle 
di Sanremo. Dopo Taggia 
splendido paesino sul pendio 
della collina che merita una 
sosta per ammirare le mura del 
Cinquecento, i palazzi, i por-
tali e i portici la valle si restrin-
ge e la strada porta a Triora il 
paese delle streghe. Nel Cin-
quecento questo borgo fu tea-
tro di un drammatico processo 
alle streghe. Ancora oggi si 
evocano quelle atmosfere nel 
museo etnografico con la se-
zione sulla stregoneria.

Rocchetta Nervina è famosa 
per i suoi straordinari laghet-
ti. I viaggiatori più avventurosi 
che vogliono risalire i canyon 
scavati dalle acque si ritrove-
ranno all’interno di gole e pa-
norami unici in un territorio 
vicino al mare.

Sulla costa tra Ventimiglia e 
Bordighera conquistano con 
i giardini botanici di Villa 
Hanbury con le caverne dei 
Balzi Rossi con la chiesetta 
di Sant’Ampelio abbarbicata 
sugli scogli dove le onde s’in-
frangono.

Fin dall’Ottocento il Ponente 
ligure, cioè la parte occidentale 
della Liguria, è stato la meta pri-
vilegiata di inglesi e americani in-
namorati tanto della costa quanto 
dell’entroterra. Un fascino d’altri 
tempi destinato a non tramonta-
re mai che parte da Ventimiglia 
e arriva fino a Genova offrendo 
scorci incredibili e tutta la bellez-
za dei borghi che compaiono uno 
dopo l’altro nel loro intatto fasci-
no medievale.

Le ricette liguri sono 
saporite elaborate 
e in genere poco 
dispendiose

Baie incantate 
di rocce rosse o 
lingue di sabbia 
costeggiate da 
borghi colorati

Tra i prodotti della zona sono 
molto apprezzati i formaggi d’al-
peggio tra i quali spicca il Bruzzo 
dell’Alta Valle Argentina: ottenuto 
dalla fermentazione naturale della 
ricotta, ha un sapore leggermente 
piccante, si sposa bene con il pane 
e il pomodoro fresco. Tra i dolci la 
cubaita, di origine araba, ha una 
straordinaria consistenza croccan-
te: consiste infatti in due cialde 
sottili ripiene di una farcia di frutta 
secca tritata, miele, limone e scorza 
d’arancia.Il vino rosso più tipico 
della Liguria è il Rossese di Dolce-
acqua dai profumi mediterranei ti-
pici del luogo in cui viene prodotto 
come frutti rossi, rosa, timo rosma-
rino e pino. E’ ideale con arrosti e 
formaggi di media stagionatura.

Tra le spiagge da non per-
dere ricordatevi quella dei 
Balzi Rossi, la Baia del 
Silenzio a Sestri Levante, 
nella provincia di Savona la 
bella spiaggia della Baia dei 
Saraceni Varigotti, e vici-
no a Imperia quella di San 
Lorenzo Mare.

THE VILLAGEENTROTERRA LA COSTA FOOD BEACHES CANYON

Percorsi tra alture 
e mare ideali 
per le due ruote

Terrazze di ulivi, 
muretti a secco, 
canyon 
e cascatelle

Essential locales 
and VIP happenings
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Aria pulita, paesaggi incantevoli, accattivanti 
colori e profumi: non è un sogno, è la Provenza, 
con i suoi irresistibili campi di lavanda 
e rosmarino, antichi villaggi e gemme culinarie

Campi di LavandaCampi di Lavanda

Lilla e turchese, tipici colori provenzaliLilla e turchese, tipici colori provenzali

Lungo strade di lavanda 
e Mediterraneo
IL FASCINO DELLA PROVENZA E DELLA SUA STORIA, SOSPESA TRA CITTÀIL FASCINO DELLA PROVENZA E DELLA SUA STORIA, SOSPESA TRA CITTÀ
 SECOLARI E UNA NATURA GENEROSA E UNICA SECOLARI E UNA NATURA GENEROSA E UNICA

Colonia greca prima e pro-Colonia greca prima e pro-
vincia romana poi, la Pro-vincia romana poi, la Pro-
venza è una regione dai volti venza è una regione dai volti 
molteplici e dalle caratteri-molteplici e dalle caratteri-
stiche indimenticabili. A co-stiche indimenticabili. A co-
minciare dalla spumeggiante minciare dalla spumeggiante 
Costa Azzurra per arrivare Costa Azzurra per arrivare 
alle profonde Gole del Ver-alle profonde Gole del Ver-
don, o muovere dalla vitale don, o muovere dalla vitale 
Marsiglia e raggiungere il pa-Marsiglia e raggiungere il pa-
radiso rude della Camargue radiso rude della Camargue 
e le saline di Aigues-Mortes, e le saline di Aigues-Mortes, 
senza mai dimenticare di im-senza mai dimenticare di im-

mergersi nei lussureggianti mergersi nei lussureggianti 
campi di lavanda che tingono campi di lavanda che tingono 
di sfumature dal lilla al viola di sfumature dal lilla al viola 
più intenso i giorni trascor-più intenso i giorni trascor-
si nel dipartimento delle si nel dipartimento delle 
Alpes-de-Haute-Provence. Alpes-de-Haute-Provence. 
È qui che si può percorrere È qui che si può percorrere 
la la Route de la lavandeRoute de la lavande, nella , nella 
zona di Manosque e in quella zona di Manosque e in quella 
di Valensole, dove ettari di di Valensole, dove ettari di 
lavanda crescono in un clima lavanda crescono in un clima 
perfetto, che solo nei periodi perfetto, che solo nei periodi 
più freddi può essere turbato più freddi può essere turbato 

dal vento di Mistral che arriva dal vento di Mistral che arriva 
dalla Valle del Rodano fino dalla Valle del Rodano fino 
al golfo del Leone e oltre. Il al golfo del Leone e oltre. Il 
profumo di lavanda che segna profumo di lavanda che segna 
in modo indelebile la memo-in modo indelebile la memo-
ria olfattiva di questa regione ria olfattiva di questa regione 
è all’origine dell’arte profu-è all’origine dell’arte profu-
miera come la conosciamo, miera come la conosciamo, 
perché proprio a Grasse si perché proprio a Grasse si 
cominciarono a “profumare” cominciarono a “profumare” 
i guanti come imponeva la i guanti come imponeva la 
moda importata a Parigi da moda importata a Parigi da 
Caterina de’ Medici.Caterina de’ Medici.
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Esperienze 
uniche
intorno
The Mall 
Sanremo

The Mall Sanremo signi
fica una nuova esperienza 
di shopping: offre ai visi
tatori un numero incre
dibile di servizi aggiun
tivi che trasformeranno 
lo shopping in una fuga 
dalla vita quotidiana. Dai 
private tour di Sanremo 
e dei borghi vicini ai co
oking class per imparare 
a fare il famoso Pesto, dal 
golf alla gita in barca per 
vedere i delfini e le bale
ne a largo della città.
sanremo@themall.it

Lasciate il vostro hotel su 
una supercar italiana, gra-
zie a Florence Town, per 
un tour memorabile nella 
campagna italiana e lungo la 
Costa Azzurra. Gustate un 
pranzo tipico con un de-
lizioso bicchiere di vino e 
concludete con un'incredi-
bile esperienza di shopping 
al The Mall Firenze.

ITALIAN 
SUPERCAR

Incontra uno chef locale e 
scopri l'autentica ricetta 
del pesto, grazie a Rober-
ta Giovannina. Dopo aver 
scelto gli ingredienti giusti, 
lo chef vi insegnerà a prepa-
rare una salsa di pesto aro-
matica fatta esclusivamente 
con basilico locale e prepa-
rata in modo tradizionale, 
utilizzando un mortaio di 
marmo e un pestello di le-
gno.

COOKING
CLASS

Un percorso storico, archi-
tettonico e botanico ideato 
da Roberta Giovannina, 
per conoscere la vita delle 
nobili famiglie del XIX e del 
XX secolo che qui vissero: i 
Giardini Ormond, il Flo-
riseum, l'imperdibile Mu-
seo dei Fiori, Villa Zirio, 
residenza dell'ultimo impe-
ratore tedesco, e la celebre 
Villa Nobel.

CITY
TOUR

Un tour di Roberta Gio-
vannina in un gioiello della 
Riviera dei Fiori, situato 
in una delle zone più belle 
dell'entroterra ligure. È la 
patria del Rossese di Dol-
ceacqua, uno dei vini più 
pregiati d'Italia e di uno dei 
segreti meglio custoditi del 
paese. Dominato dall'antico 
castello, Claude Monet ha 
immortalato su tela l'antico 

DOLCE-
ACQUA

L'Italia eccelle a livello 
internazionale in molti 
campi, tra cui arte, musica, 
architettura, cucina, moda 
e persino design. Il Poltro-
na Frau talk, nell'elegante  
negozio/showroom situato 
nel The Mall Sanremo, su-
sciterà curiosità raccontan-
do la storia di questo memo-
rabile marchio e del design 
italiano.

POLTRONA
FRAU

Un'escursione di quattro 
ore intorno al Santuario 
Pelagos, che copre il tratto 
di mare tra Liguria, Elba e 
Corsica e protegge più di 
2000 cetacei appartenenti 
a otto specie diverse. Os-
servare queste magnifiche 
specie di mammiferi nel 
loro habitat naturale è uno 
spettacolo straordinario e 
sempre più raro.

CETACEAN 
SANCTUARY

Tradizione narra che questo 
Club sia nato il I dicembre 
1931, quando due genti-
luomini britannici, Gannon 
e Blanford, e gli istruttori 
Prette e Pasquali giocarono 
il loro primo round. Oggi, è 
un campo a 18 buche, par 
69, 5203 metri, incasto-
nato tra gli ulivi e il mare, 
è un sogno che diventa realtà 
per ogni appassionato.

GOLF 
CLUB

Un tour in elicottero 
con Monacair, per sco-
prire non solo il meglio 
di Monaco. Dall'eliporto 
di Monaco verso est, at-
traverso il promontorio di 
Cap Martin e il fascino del 
lungomare di Mentone, 
per arrivare poi  a scoprire 
i villaggi di Castellar, St. 
Agnes, Gorbio, Roque-
brune e La Turbie.

GITE IN 
ELICOTTERO
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Per me, il posto migliore della Costa 

Azzurra si trova sulla punta di Saint-

Jean Cap-Ferrat, dove si trova il 

leggendario Club Dauphin. La vista da lì 

è semplicemente spettacolare, si vede il 

Mediterraneo e si sentono i profumi dei 

giardini. Se si è fortunati si possono anche 

avvistare i delfini. L’Hotel ha recentemente 

inaugurato nuovissime cabine che 

permettono di trascorrere una giornata 

perfetta, prendendo il sole in totale 

privacy, godendo della piscina a sfioro con 

acqua di mare e dell’attento servizio Four 

Seasons. All’ora di pranzo, potrete gustare 

alcune delle migliori specialità locali, tra 

cui pesce alla griglia e insalate rinfrescanti 

con verdure di stagione.

La cultura, la gastronomia e l’aspetto straordinariamente bello sono nei geni della Costa Azzurra. Iniziate il vostro viaggio a Cannes 
prenotando una camera all’Hotel Tiara Yaktsa. L’Aux Bons Enfants è il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale francese (in particolare lo stufato di manzo provenzale chiamato Daube) e i frutti di mare locali. Soggiornate all’Hotel de Paris o all’Hermitage di Monaco per vivere lo sfarzo, il glamour, le feste e un porto costellato di 

superyacht. Non perdetevi il Buddha Bar all'ora del tramonto. A soli 45 minuti di auto da Monaco 
si trova Sanremo, dove si può visitare The Mall Sanremo, che ospita i migliori marchi di lusso del 

mondo.

Mi piace passeggiare nei borghi medievali come Dolceacqua, 

con il suo magnifico ponte romano, il castello e i caruggi, stra-

dine tipiche delle città liguri. Proseguirei poi con una visita al 

Centro Commerciale Sanremo per uno shopping pomeridiano. 

Non dimentico poi di rilassarmi alle Grand Spa del Mare, e di 

cenare immersi nella tranquilla atmosfera della Riviera Ligure.

Alassio è un posto in stile Dolce Vita. Tra i must da 

vedere: il mitico Muretto e il Grand Hotel Alassio che 

domina il magnifico litorale. Qui consiglio un trattamento 

di talassoterapia alla Thalassio SPA, cena gourmet sul 

lungomare al ristorante Il Gazebo e una sessione di 

immersioni subacquee all’isola Gallinara per vedere la 

magnifica statua sommersa di Gesù Cristo.

Sanremo è una destinazione speciale! Una tradizione secolare 
di ospitalità e di cucina locale basata su ingredienti straordinari. 

Panorami mozzafiato sull’entroterra, tramonti sul mare, un’antica 
tradizione di ospitalità e una cucina locale indimenticabile basata 
su ingredienti straordinari. Sanremo è una destinazione davvero 

speciale! Miramare the Palace è la cornice perfetta per una vacanza 
esclusiva in un hotel di lusso che offre servizi su misura. 

È un po' come tornare alle proprie radici, coccolati dalla natura 
tra comfort e relax.

PIERRE CAMERA
GIANLUCA BORGNA

ALESSANDRO 
MATERAZZI

ALESSANDRO DORRUCCI

SAHIL MENGHANI

Un self-drive lungo il litorale della Costa Azzurra fino a Sanremo è un classico per vivere questa regione

Lusso in riva al mare

Ottima cucina mediterranea, un fantastico tramonto e musica 
di sottofondo. Il modo perfetto per chiudere una giornata sulla Riviera dei Fiori

Director del Marketing Grand-Hôtel du 

Cap-Ferrat, Four Seasons Hotel

General Manager, Grand Hotel Alassio 

& Executive Board Member, Talassio 

Collection

Executive Business Manager, 
Miramare The Palace Sanremo

Responsabile Marketing, A travel duet

General Manager, Grand Hotel 
del Mare Bordighera
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Viaggio 
nel tempo

Integrato nel sontuoso Giardino di Villa 
Ormond a Sanremo, il parco più grande del 
Ponente Ligure, Il Floriseum è il Museo del 
Fiore dove è possibile percorrere un viaggio 
nel tempo. Ci addentriamo guidati da Arian-
na Palumbo presidente della cooperativa che 
lo gestisce con ogni cura e mezzo.
Qual è la sezione più interessante del Flo-
riseum?
Trovo suggestivi e interessanti i documenti 
relativi alla Belle Epoque e il passaggio na-
turale e fortunato alla storia della nostra flo-
ricoltura.
Le meraviglie del Giardino che da sole val-
gono il viaggio?
Quello di Villa Ormond offre una biodiver-
sità che lo rende unico nel suo genere, ma 
anche un esempio di acclimatazione di spe-
cie tropicali che consente di ammirare esem-
plari dei 5 continenti che convivono da circa 
150 anni, esemplari alle volte veramente ma-
estosi come i Ficus Macrophilla. E un’atmo-
sfera suggestiva creata dalla storia nobile e 
dalle frequentazioni aristocratiche del Parco.
Qual è fioritura più spettacolare e in quale 
periodo dell’anno si verifica? 
Data la biodiversità le fioriture sono conti-
nue, da quella primaverile e maestosa dei ba-

nani a quella estiva e scenografica del Ligu-
stro lucido, a quella annuale e discreta della 
flora spontanea. 
Tra i molti aneddoti legati alla Villa, al 
Giardino e al Museo, qual è quello sicura-
mente più curioso?
Il pensiero della Principessa Sissi che pas-
seggia tra i viali è l’immagine più suggestiva 
che possiamo immaginare. Quanto al Mu-
seo, soprattutto nelle notti di luna piena, si 
veste di una atmosfera suggestiva e si ha la 
percezione sia animato da affettuose presen-
ze.  
Parlando più in generale di Sanremo, per 
un itinerario organizzato in poche ma 
speciali mete dedicate ai fiori e alle piante 
cosa non dovrei perdermi oltre alla Villa 
Ormond?
Consiglio di visitare i Giardini Pallanca a 
Bordighera, un’eccellenza nel settore del-
le piante succulente e i Giardini Hanbury 
a Ventimiglia, spettacolare e scenografico 
giardino botanico. Per conoscere invece la 
parte tecnica della floricoltura, consiglio il 
Mercato dei Fiori di Sanremo per assistere 
alle contrattazioni ad asta e magari visitare 
un’azienda specializzata in ibridazione su 
progetto di Rose.

"Il punto panoramico 
più bello è salendo sulla 

loggia della Villa, la 
vista che Michel Louis 

Ormond - l’antico 
proprietario - amava 

ammirare, rimasta 
immutata"

ANGOLI, RARITÀ E ANEDDOTI SEGRETI DEL GIARDINO INCANTATO DI VILLA 
ORMOND E NEL SUO FLORISEUM
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Un paradiso 
sul mare

A 1,5 km da Mentone, 12 km da Ventimi-
glia e dalla Costa Azzurra imponenti scogli 
riflessi di rosso racchiudono la famosa baia 
bagnata da acque turchesi dei Balzi Rossi. Si 
tratta di una bellissima spiaggia di piatti ciot-
toli incastonata in un pittoresco e selvaggio 
angolo costiero tra gli scogli ai piedi di una 
falesia rocciosa a picco sul mare ricca in di-
versi punti di caverne preistoriche. Un luogo 
unico, esclusivo, accessibile ai pochi fortu-
nati ospiti del beach club La Spiaggetta dei 
Balzi Rossi, con ristorante premiato da Lux 
Life come il migliore in riva al mare della Li-
guria. Vera Kovacs la proprietaria, racconta 
il suo paradiso.
Qual è la filosofia e il vostro stile di acco-
glienza? 
Accogliamo i nostri clienti come se fossero 
ospiti a casa nostra e questo viene percepito 
da loro fin dal primo momento. Ci piace mol-
to dare ai nostri ospiti quello che desidere-
remmo noi quando andiamo in vacanza. 
Tra i servizi più esclusivi?
Cart elettrico dal parcheggio e tender dalle 
imbarcazioni. Oltre a una zona massaggi 
affidati a un’operatrice qualificatissima. Ov-
viamente servizio bar e ristorante agli om-
brelloni.

Come prenotare in alta stagione?
Non facciamo abbonamenti perciò si trovano 
postazioni giornaliere. Nei giorni feriali me-
glio chiamare 3 giorni prima. Chi desidera 
la prima fila meglio chiedere una settimana 
prima, come per i weekend. Stessa cosa per il 
pranzo e la cena. 
La vostra cucina i tre concetti?
Cucina Mediterranea, eccellenti prodotti del 
territorio, molto pesce. Maria Incarnato, la 
nostra chef  di Napoli, conquista i clienti. 
Dove consigliate di soggiornare a chi ve lo 
chiede?
Nel condominio dei Balzi Rossi abbiamo 2 
suite e un bilocale con vista panoramica sulla 
baia di Mentone appena ristrutturati, oppure 
consigliamo l’Hotel Napoleon a Mentone a 5 
minuti di macchina da noi. 
Da voi si viene per il mare unico, per l’e-
sclusività del posto e per?
Per l’ambiente easy ma di classe e per il rap-
porto che instauriamo con i nostri clienti, le 
connessioni che creiamo tra loro, molti arriva-
no dall’estero, molti sono amici che tornano.
Qualche esperienza bella da fare nei dintorni?
C’é villa Hanbury con i suoi giardini botanici 
e poi siamo a due passi dalla Costa Azzurra e 
da Montecarlo. 

"Una bellissima 
spiaggia di ciottoli 

in una baia pittoresca 
e selvaggia ai piedi 

di una scogliera rocciosa 
a picco sul mare"

VERA KOVACS RACCONTA L’ESCLUSIVO BEACH CLUB LA SPIAGGETTA 
DEI BALZI ROSSI
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Dove lo stile incontra il gusto 100 anni di autenticità

In piazza della Signoria a Firenze, 
nell’antico Palazzo della Mercanzia 
si svela il Gucci Garden un luogo 
magico concepito dal direttore 
creativo Alessandro Michele per 
il brand fiorentino leader della 
moda internazionale. Al primo e al 
secondo piano affascina la Galleria, 
un’esperienza interattiva con 
video-installazioni e opere d’arte. 
Al pianterreno, oltre allo shop 
dove si trovano i prodotti creati 
esclusivamente per il Gucci Garden, 
si gusta la cucina originale del bistrot 
Gucci Osteria tra arredi neoclassici, 

Quest’anno festeggia un secolo di 
vita. E’ il ristorante La Pignese di 
Sanremo, uno tra i più vecchi ri-
storanti della Liguria. Sorge nella 
piazzetta dei pesatori dell’antico 
borgo marinaro, tra piazza Bre-
sca e piazza Sardi, dove ogni sera 
si può assistere alla caratteristica 
asta del pesce tra dehor e piante di 
arancio. Marco Ventimiglia, terza 
generazione, ci parla del suo locale 
che durante il Festival di Sanremo 
è ritrovo di Vip e cantanti da Jova-
notti agli U2 e in passato Pavarotti 
e Lucio Dalla.
La vostra filosofia in tre concetti?
Rispetto della tradizione con obiet-
tivi sempre più alti, forte matrice li-
gure, prodotti locali eccellenti. 
Quali per esempio?
Il gambero rosso di Sanremo, il più 
dolce e tenero del mondo. Il car-
ciofo sanremasco, un’eccellenza 
analoga. L’oliva taggiasca da cui si 
estrae l’olio ligure, il più equilibra-

pareti verdi e porcellane su misura 
firmate Richard Ginori. Questo 
piccolo regno del gusto, stellato dal 
2020, è stato aperto da Massimo 
Bottura ed è condotto dalla chef di 
origini messicane Karime Lopez. 
“Quando Massimo Bottura ed io 
abbiamo curato il menu, avevamo 
entrambi in mente di accompagnare 
i nostri ospiti in un viaggio intorno 
al mondo,  combinando le storie e le 
esperienze di viaggio del nostro staff 
con l’uso di prodotti stagionali italiani”, 
racconta Karime Lopez. “Volevamo 
che Gucci Osteria fosse un posto 
divertente dove gustare e condividere 
un’esperienza gastronomica con le 
persone care. Volevamo anche dare 
ai nostri ospiti qualcosa di unico and 
credo che riusciamo a farlo attraverso 
i piatti”. Un viaggio tra sapori vicini e 
lontani in sintonia con la Firenze del 
Rinascimento che per due secoli fu il 
centro culturale del mondo.

to in assoluto.
Piatto icona?
Il più antico direi, il nostro cappon 
magro, era il piatto dei pescatori 
fatto con rimanenze di pesce e ver-
dure, aceto per togliere l’odore di 
vecchio e salsa di prezzemolo. Noi 
ovviamente lo facciamo con i nostri 
pesci meravigliosi e verdure di sta-
gione. E’ una specialità.
Il suo consiglio per esplorare i 
dintorni?
Andate alla riscoperta dell’entro-
terra, da Ventimiglia a Savona in-
contrerete belle sorprese!

Gucci Osteria nel 2020 si è 
aggiudicata una stella Michelin a 

meno di due anni dall'apertura

"È frequentato 
da celebrità e cantanti, 
da Jovanotti agli U2"

GUCCI GARDEN E GUCCI OSTERIA UN’ESPERIENZA UNICA TRA MODA E CIBO A FIRENZE MARCO VENTIMIGLIA DEL RISTORANTE LA PIGNESE DI SANREMO

 Chef Karime Lopez Chef Karime Lopez Marco Ventimiglia e sua madreMarco Ventimiglia e sua madre

Taka Bun, un piatto Gucci Osteria Taka Bun, un piatto Gucci Osteria Pesce, crostacei e verdure alla grigliaPesce, crostacei e verdure alla griglia
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La fiera dedicata al gusto e al cibo 
si svolge alla stazione Leopolda e 
nei bar più esclusivi di Firenze.

Palazzo Strozzi ospiterà la gran-
de retrospettiva sull’arte ameri-
cana da Warhol e la Pop Art a 
Matthew Barney

Non sarebbe Pasqua a Firenze sen-
za lo scoppio del carro in Piazza 
del Duomo. Un evento spettacolare 
e ricco di storia.

La più importante fiera internazio-
nale dell’abbigliamento maschile e 
degli accessori per uomo. Un’intera 
settimana di grandi eventi.

Quando, dove, cosa 
e perché...
DALL’ARTE ALL’ENOGASTRONOMIA, GIOSTRE E TORNEI MEDIEVALI: I MIGLIORI EVENTI 
DI FIRENZE E DELLA TOSCANA. IL TUO DIARIO A PORTATA DI MANO, ANNOTATEVI LE DATE 
E DIVERTITEVI. IL MEGLIO DELLA TOSCANA VI ASPETTA!

FIRENZE 
Pitti Uomo 

Fiera internazionale della moda
12-15 gennaio 2021

FIRENZE 
Taste

13 - 15 marzo 2021

FIRENZE 
American Art 1961-2001

Primavera 2021

FIRENZE 
Scoppio del carro

4 aprile 2021

In Piazza Duomo, rievocazione del cor-
teo dei Magi, originariamente messo in 
scena da Cosimo l’El-der de’ Medici. Un 
evento spettacolare in costume.

FIRENZE
Processione dei Magi

6 gennaio

Uno dei più grandi e importanti 
mercati dell’antiquariato e delle 
pulci d’Italia. Si svolge lungo le vie 
del centro storico.

AREZZO 
Mercato dell’antiquariato

1° weekend del mese

Risalente al Medioevo, una spet-
tacolare giostra a cavallo che si 
disputa nella splendida cornice di 
Piazza Grande. 

AREZZO 
Giostra del Saracino

6 settembre 2020

Lo spettacolo pirotecnico che ac-
cende una notte magica a Firenze, 
in occasione della celebrazione del 
suo santo patrono.

FIRENZE
Fuochi di San Giovanni

24 giugno

La più importante corsa di cavalli 
della Toscana, risalente al perio-
do medievale. Nel 2020 l’evento è 
stato annullato.

SIENA
Palio di Siena 

corsa di cavalli
2 luglio e 16 agosto

Palazzo Medici Riccardi espone 
più di 80 foto sulla storia della 
scena del grunge mu-sic e del suo 
eroe indiscusso, Kurt Cobain.

Il progetto ospitato a Palazzo Strozzi è il 
più grande mai realizzato in Italia dall’ar-
tista argentino contemporaneo con una 
nuova produzione site specific.

La F1 si dirige per la prima volta al 
Mugello con il Gran Premio di Toscana 
della Ferrari 1000 sul circuito che ospi-
ta le corse automobilistiche dal 1974.

FIRENZE
Kurt Cobain e il Grunge 
Mostra della rivoluzione
fino al 18 ottobre 2020

Una corsa storica su biciclette 
d’epoca sulle strade bianche del 
Chianti. Il percorso attraversa 
uno dei paesaggi più belli d’Italia.

GAIOLE IN CHIANTI 
Eroica

gara ciclistica d’epoca
4 ottobre 2020

FIRENZE
Tomàs Saraceno
mostra d’arte

fino a dicembre 2020

SCARPERIA 
GP di F1 Mugello

13 Settembre 2020

L’evento di fama mondiale per 
fumetti, animazione, giochi di 
ruolo, videogiochi e personaggi 
fantasy e fantascientifici.

LUCCA 
Lucca Comic & Games 

28 ottobre - 1 novembre 2020

Il tartufo bianco di San Miniato 
è uno dei più pregiati d’Italia. La 
fiera si svolge il primo, secondo e 
terzo fine settimana di novembre.

SAN MINIATO 
Tartufo bianco 

mostra-mercato  
14 - 29 novembre 2020
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Non perdetevi i migliori 
eventi in arrivo!
SPORT, SPETTACOLO, FOLKLORE, MUSICA, UN VIAGGIO ATTRAVERSO GLI IMPERDIBILI EVENTI 
DI SANREMO E DELLA COSTA AZZURRA. AGGIUNGERE MOMENTI DI PURO DIVERTIMENTO 
AL FASCINO DELLA COSTIERA CHE INCANTA I VISITATORI DI TUTTO IL MONDO

S A N R E M O  &  C O S T A  A Z Z U R R A
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Si tratta di un evento di rally mo-
toristico che si svolge lungo la Cos-
ta Azzurra nel Principato di Mona-
co e nel sud-est della Francia.

MONACO
Rally di Monte Carlo 
18-24 gennaio 2021

Il festival di musica pop italiana 
più seguito nel mondo, fin dalla 
sua creazione 70 anni fa. Si svolge 
al Teatro Ariston.

SANREMO
Festival di Sanremo

febbraio 2021 
(date da definire)

Questo è uno dei carnevali più 
famosi del mondo. È paragona-
bile a quelli di Rio de Janeiro 
e di Venezia.

NIZZA 
Sfilata di carri allegorici 

13 - 27 febbraio 2021

Dal 1928, uno dei principali eventi 
della Costa Azzurra. 120 tonnel-
late di agrumi decorano strutture 
gigantesche e carri allegorici.

MENTONE
Sagra del Limone

febbraio 2021 
(date da definire)

Colorati e fioriti carri allegorici im-
preziositi da un mosaico di quasi 
50.000 fiori rendono questo even-
to unico tra le processioni.

SANREMO 
Carnevale dei fiori

marzo 2021 
(date da definire)

Con una distanza di 298 km (188, 
2 miglia) tra Milano e Sanremo è la 
più lunga corsa professionale di un 
giorno nel ciclismo moderno. 

SANREMO 
Milano-Sanremo 
gara ciclistica
6 giugno 2021

L’evento sportivo più celebre si 
tiene nel Country Club di Mona-
co e fa parte del prestigioso ATP 
World Tour Masters 1000.

MONACO 
Rolex Monte-Carlo Masters 

gare di tennis
10 - 18 aprile 2021

Dal 1946, Cannes, capitale mon-
diale del cinema, ospita le più fa-
mose star del cinema sulla famosa 
Promenade de la Croisette.

CANNES 
Cannes Film Festival

11 - 22 maggio 2021

Dal Casinò al più famoso tor-
nante del mondo, nessuna gara di 
Formula 1 è paragonabile al Gran 
Premio di Monaco.

MONACO
Grand Premio di F1
20 - 23 maggio 2021

Questa affascinante regata d’al-
tura parte il 5 giugno da Sanremo 
in collaborazione con lo Yacht 
Club Sanremo.

SANREMO 
Rolex Giraglia Cup

gara offshore 
11 - 19 June 2021I migliori ciclisti del momento in 

gara, per tre settimane, in tutta la 
Francia. Quest’anno a partire da 
Nizza!

NIZZA 
Tour de France

 gara ciclistica internazionale
29 agosto - 20 settembre 2020

Un evento annuale gratuito, con 150 
artigiani, musica dal vivo, ottima cu-
cina, degustazione di vini, attività per 
bambini e altro ancora. 

AIX-EN-PROVENCE 
Festival della lavanda

Inizio agosto

Una rievocazione storica, un 
evento unico nel suo genere in cui 
il borgo torna al suo passato con 
antichi mestieri, giochi e ricette.

FINALBORGO
Viaggio nel Medioevo
Ultimi giorni di agosto

Una delle migliori fiere del settore del-
lo yachting di lusso al mondo. Verrà 
presentata la più impressionante flot-
ta di superyacht. A Port Hercules.

MONACO 
Monaco Yacht Show

23 - 26 settembre 2020

Il concorso si svolgerà presso il 
Golf Club degli Ulivi, seguito da 
una cerimonia di premiazione con 
il premio The Mall Sanremo.

SANREMO 
The Mall Sanremo Golf Cup

18 buche - 3 categorie
ottobre - novembre
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Adagiata tra colline verdi e acque color 
smeraldo che bagnano una costa rigo-
gliosa, Sanremo, il gioiello della Riviera 
dei Fiori, è conosciuta in tutto il mondo 
per il suo clima straordinario che la ren-
de una destinazione speciale tutto l’anno.  
Immerso in questo contesto impagabile, 
a un passo dalla Costa Azzurra, il nuovo 
The Mall Sanremo è la meta preferita da 
chi vive lo stile in tutte le sue declinazio-
ni. Un’imperdibile destinazione del lusso 
dove si trovano le firme più esclusive 
dell’alta moda italiana e internaziona-
le presenti anche nel primo grande The 
Mall Firenze. Dall’abbigliamento alle 
calzature, passando per gli accessori e le 

fragranze più avvolgenti, una giornata in 
questo outlet dei sogni è un’esperienza di 
shopping unica e speciale, resa ancora più 
completa e vantaggiosa dal servizio Tax 
Free. Un progetto epocale, frutto di un 
perfetto connubio tra location esclusiva, 
gusto, eleganza e architettura contempo-
ranea dove non mancano spazi ideali per 
assaporare la varietà di proposte gastro-
nomiche del territorio, ma anche il me-
glio della cucina italiana e internaziona-
le. L’area del nuovo The Mall Sanremo è 
facilmente raggiungibile da Genova, Tori-
no e Milano, così come da Monaco, Nizza 
e dalle altre città principali della Costa 
Azzurra.

The Mall SanremoThe Mall Firenze
The Mall Firenze è l'esclusivo outlet di 
lusso nel cuore della Toscana a soli 30 
minuti da Firenze. Famoso nel mondo per 
ospitare all'interno di una sola, esclusiva 
location i più importanti brand di moda in-
ternazionali e innovativi, The Mall Firen-
ze permette ai visitatori di vivere un'espe-
rienza che va oltre il classico shopping: un 
mix unico di moda, atmosfera e ospitalità. 
E' questa infatti la chiave del suo succes-
so: eleganza ed esclusività in un luogo 
che concquista i visitatori fin dal primo 
momento. Per un'esperienza culinaria, 
ToscaNino è la pausa di relax perfetta: due 
ristoranti, il Restaurant&Bottega e il Bi-
strò, rappresentano la scelta perfetta per 

chi è alla ricerca di un'esperienza gourmet 
autentica durante un'eccitante giornata di 
shopping. Piatti eccellenti, arredi raffinati 
e un servizio impeccabile accompagnano 
gli ospiti in ambienti intrisi di artigianali-
tà, esperienza e tradizione toscana. Infine, 
molti i servizi su misura e di ospitalità - 
come i trasferimenti in autobus (gli auto-
bus partono ogni 30 minuti dalla stazione 
Busitalia, accanto alla stazione ferroviaria 
principale di Firenze), navette di prima 
classe (da e per Firenze, con la possibilità 
di un pick-up direttamente in hotel), non-
ché Tax Free Lounge, Welcome Lounge 
e molto altro - rendono questa esperienza 
ancora più speciale e lussuosa.
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Il Pellicano 
Località Sbarcatello
Porto Ercole 
Ph. +39 0564  858111 
pellicanohotels.com
GROSSETO
Castel Porrona 
Via della Fiera, Porrona
Cinigiano
Ph. +39 0564 993206  
castelporrona.it
Conti di San Bonifacio 
Wine Resort 
Località Casteani, 1 
Gavorrano 
Ph. +39 0566 80006  
0566 028072
contidisanbonifacio.com
L'Andana Tenuta 
La Badiola 
Località Badiola
Castiglione della Pescaia 
Ph. +39 0564 944800 
tenutalabadiola.it
LUCCA
GH Principe di Piemonte 
Piazza Puccini, 1 
Viareggio 
Ph. +39 0584 4011
principedipiemonte.com
Principe Forte dei Marmi 
Viale Amm. Morin, 67
Forte dei Marmi 
Ph. +39 0584 783636 
principefortedeimarmi.com
SIENA
Borgo Santo Pietro 
Borgo Santo Pietro Loc. 
Palazzetto - Chiusdino
Ph. +39 0577 752943 
borgosantopietro.com
Castello Banfi 
Poggio alle Mura - Montalcino 
Ph. +39 0577 877700 

castellobanfi.com
Castel Monastero
Monastero d’Ombrone 
Ph. +39 0577 570570 
castelmonastero.com
Hotelito Lupaia 
Località Lupaia, 74
Torrita di Siena 
Ph. +39 0577 668028  
lupaia.com

FIRENZE
Borgo San Jacopo  
Borgo San Jacopo, 62r 
Ph. +39 055 281661
lungarnocollection.com 
Buca dell'Orafo
Via de’ Girolami, 28r 
Ph. +39 055 213619
bucadellorafo.com
Buca Lapi 
Via del Trebbio, 1r 
Ph. +39 055 213768
bucalapi.com
Cantina Antinori
Via Cassia per Siena, 133
Bargino - San Casciano Val di Pesa  
Ph. +39 055 23595
antinori.it 
Cibreo
Via del Verrocchio, 8   
Ph. +39 055 2341100 
cibreo.com
Enoteca Pinchiorri 
Via Ghibellina, 87 
Ph. +39 055 242757
enotecapinchiorri.it
Il Conventino 
a Marignolle
Via di Santa Maria 
a Marignolle, 10 
Ph. +39 055 3920425
ilconventinoamarignolle.com 

La Bottega del Buon Caffè
Lungarno Benvenuto Cellini, 69r 
Ph. +39 055 5535677
borgointhecity.com
La Tenda Rossa
Piazza del Monumento, 9-14
Cerbaia in Val di Pesa  
Ph. +39 055 826132 
latendarossa.it
Osteria di Passignano 
Via Passignano, 33  
Loc. Badia a Passignano 
Tavarnelle Val di Pesa  
Ph. +39 055 8071278 
osteriadipassignano.com
SE·STO on Arno
Piazza Ognissanti, 3 
Ph. +39 055 27151
sestoonarno.com 
SoloCiccia
Via XX Luglio, 11 
Panzano in Chianti  
Ph. +39 055 852020 
solociccia.it
Truffle Experience
 Restaurant
Via Porta Rossa, 19  
Ph. +39 055 3995913
savinitartufi.it
AREZZO
Il Falconiere
Loc. San Martino a Bocena, 37 Cortona 
Ph. +39 0575 612679
ilfalconiere.it
Le Chiavi d’Oro
Piazza San Francesco, 7
Ph. +39 0575 403313 
ristorantelechiavidoro.it
LUCCA  
Da Caino 
Via della Chiesa, 4 
Montemerano Manciano 
Ph. +39 0564 602817
dacaino.com 
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FIRENZE
Castello Del Nero Hotel & Spa  
Str. Spicciano,7 Barberino Tavarnelle
Ph. + 39 055 0981946
comohotels.com/castellodelnero
Four Seasons 
Hotel Firenze
Borgo Pinti, 99
Ph. +39 055 26261 
fourseasons.com
Helvetia & Bristol Firenze  
Starhotels Collezione 
Via dei Pescioni, 2
Ph. +39 055 26651 
hotelhelvetiabristol.com
Hotel Bernini Palace 
Piazza di S. Firenze, 29 
Ph. + 39 055 288621
hotelbernini.duetorrihotels.com
Hotel Brunelleschi 
Piazza Sant'Elisabetta, 3
Ph. +39 055 27370
hotelbrunelleschi.it
Hotel NH Collection 
Firenze Porta Rossa 
Via Porta Rossa, 19
Ph. +39 055 2710911
nh-hotels.com
Hotel Savoy 
Piazza della Repubblica, 7
Ph. +39 055 27351 
roccofortehotels.com
Il Salviatino 
Via del Salviatino, 21 Fiesole 
Ph. +39 055 9041111
salviatino.com
J.K. Place 
Piazza di Santa Maria Novella, 7 
Ph. +39 055 2645181 
jkplace.com
Lungarno Collection
Continentale 
Vicolo dell’Oro, 6r

Ph. +39 055 27262 
Gallery Art Hotel 
Vicolo dell'Oro, 5
Ph. +39 055 27263
Hotel Lungarno
Borgo San Jacopo, 14
Ph. +39 055 27261
Portrait Firenze 
Lungarno degli Acciaiuoli, 4 
Ph. +39 055 27268000
lungarnocollection.com
Plaza Hotel Lucchesi 
Lungarno della Zecca Vecchia, 38  
Ph. +39 055 26236 
hotelplazalucchesi.it
Relais Santa Croce Florence
Via Ghibellina, 87
Ph. +39 055 2342230 
baglionihotels.com
Relais Villa al Vento 
Via Santa Maria Maddalena, 13 
Incisa in Valdarno
Ph. +39 348 3812822
relaisvillaalvento.com
The St. Regis Florence 
Piazza Ognissanti, 1
Ph. +39 055 27161 
stregisflorence.com
The Westin Excelsior 
Florence 
Piazza Ognissanti, 3
Ph. +39 055 27151
westinflorence.com
Villa Cora
Viale Machiavelli, 18
Ph. +39 055 228790 
villacora.it
Villa Il Palagio 
Via il Palagio, 59
Rignano sull’Arno
Ph. +39 055 8348865 
villapalagio.it 
Villa La Massa 
Via della Massa, 24 - Candeli

Ph. +39 055 62611 
villalamassa.com
Villa Le Maschere 
Via Nazionale, 75 
Barberino di Mugello 
Ph. +39 055 847431 
villalemaschere.it
Villa Mangiacane 
Via Faltignano, 4
San Casciano Val di Pesa  
Ph. +39 055 8290123 
mangiacane.com
Villa Olmi Firenze 
Via del Crocifisso del Lume, 18
Ph. +39 055 637710
villaolmifirenze.com
Villa Pitiana 
Via Provinciale per Tosi, 7 Donnini
Ph. +39 055 860259 
villapitiana.com
Villa San Michele
Via Doccia, 4 - Fiesole
Ph. +39 055 5678200 
belmond.com
Ville Sull’Arno 
Lungarno Cristoforo Colombo, 1-5 
Ph. +39 055 670971
hotelvillesullarno.com
AREZZO
Fontelunga 
Via Cunicchio, 5
Pozzo della Chiana
Ph. +39 0575 660410
fontelunga.com
Il Borro 
Località Il Borro, 1
San Giustino Valdarno
Ph. +39 055 977053
ilborro.it
Il Falconiere
Loc. San Martino a Bocena, 370
Cortona
Ph. +39 0575 612679
ilfalconiere.it
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Lorenzo 
Via Giosuè Carducci, 61
Forte dei Marmi 
Ph. +39 0584 874030
ristorantelorenzo.com 
Ristorante L’Imbuto 
Via della Fratta, 36   
Ph. +39 340 5758092
limbuto.it 
SIENA
Borgo Santo Pietro  
Loc. Palazzetto Chiusdino 
Ph. +39 0577 751222 
borgosantopietro.com
Le Coccole dell’Amorosa
Località l'Amorosa - Sinalunga 
Ph. +39 0577 677211 
amorosa.it
Osteria Le Logge
Via del Porrione, 33
Ph. +39 0577 48013
osterialelogge.it 
Ristorante Arnolfo 
Via XX Settembre, 50
Colle Val d'Elsa 
Ph. +39 0577 920549
arnolfo.com

SANREMO
Best Western Hotel 
Nazionale 
Corso Matteotti, 3
Ph. +39 0184 577577 
hotelnazionalesanremo.com
Grand Hotel 
& Des Anglais 
Corso Imperatrice, 184
Ph. +39 0184 667840 
hoteldesanglais.com
Hotel De Paris 
Corso Imperatrice, 66
Ph. +377 98 063000 
hoteldeparissanremo.it

Hotel Miramare 
Continental Palace
Corso Matuzia, 9
Ph. +39 0184 667601 
miramaresanremo.it
Hotel Paradiso 
Via Roccasterone, 12 
Ph. +39  0184  571211 
paradisohotel.it
Royal Hotel Sanremo
Corso Imperatrice, 80
Ph. +39 0184 5391 
royalhotelsanremo.com
ALASSIO
Grand Hotel Alassio
Via Antonio Gramsci, 2
Ph. +39 0182 648778
grandhotelalassio.com 
Villa della Pergola
Via Privata Montagu, 9-1
Ph. +39 0182 646130
villadellapergola.com
ANTIBES
Cap d'Antibes Beach Hotel
10, Boulevard Maréchal Juin
Ph. +33 4 92931330
ca-beachhotel.com
Hôtel Belles Rives
33, bd Edouard Baudoin
Ph. +33 4 93610279
bellesrives.com
Hôtel du Cap-Eden-Roc
Boulevard J. F. Kennedy, CS 10029
Ph. +33 4 93613901
oetkercollection.com
Hôtel Imperial Garoupe 
"Cap d'Antibes - Cote d'Azur 
770, chemin de la Garoupe"
Ph. +33 4 92933161
imperial-garoupe.com
Hôtel Juana  
La Pinède - Av. Gallice
Ph. +33 4 93610870
hotel-juana.com

BORDIGHERA
Grand Hotel del Mare Resort 
& Spa
Via Portico della Punta 34
Ph. + 39 0184 262201
ghmresort.com
CANNES
Hôtel Barrière Le Majestic
10, La Croisette, Cannes 
Direct Hôtel : +33 4 92987700 
Réservation : +33 4 970820900 
hotelsbarriere.com
Hôtel Martinez
73, Boulevard de la Croisette 
Ph. +33 4 93901234
hyatt.com
Intercontinental Carlton
Cannes
45, Boulevard De La Croisette
Ph. +33 4 93381545
grand-hotel-cannes.com
Le Grand Hôtel Cannes
58 La Croisette
Ph. +33 4 93064006
www.intercontinental.com
ÈZE
Château Eza 
Rue de la Pise
Ph. +33 4 93411224
chateaueza.com
Le Cap Estel
Rue de la Pise - Eze Village
Ph. +33 4 93411224 
chateaueza.com
Le Château 
de La Chèvre d’Or
Rue de la Pise, Eze Village 
Ph. +33 4 93411224 
chateaueza.com
GARLENDA
La Meridiana Relais 
& Chateaux 5*
Via ai Castelli 11, 
Regione San Rocco 
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Ph. +39 0182 580271
lameridianaresort.com
MONACO
Fairmont Monte Carlo  
12, Avenue des Spélugues 
Ph. + 377 93 506500
fairmont.com
Hôtel de Paris Monte Carlo
Place du Casino
Ph. +377 98 068682
montecarlosbm.com
Hôtel Hermitage 
Monte Carlo
Square Beaumarchais
Ph. + 377 98 064000
montecarlosbm.com
Hôtel Métropole Monte Carlo
Avenue de la Madone, 4
Ph. +377 93 151515
metropole.com
Monte Carlo Beach
Avenue. Princesse Grace
Roquebrune Cap-Martin
Ph. +33 4 93286666
www.montecarlosbm.com
NICE
Boscolo Exedra Nice & Spa
12, Boulevard Victor Hugo
Ph. +33 4 97038983
boscolocollection.com
Hyatt Regency Nice Palais 
de la Méditerranée
13 Prom. des Anglais
Ph. +33 4 93271234
hyatt.com
Le Negresco
37, Promenade des Anglais,
Ph. +33 4 93166400  
hotel-negresco-nice.com
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
3, avenue Jean Monnet
Ph. +33 4 93765050
fourseasons.com

Hôtel Royal-Riviera
71 Boulevard du Général 
de Gaulle,
Ph. +33 4 93763111
royal-riviera.com
La Voile d'Or 
7, Avenue Jean Mermoz
Ph. +33 4 93011313
lavoiledor.fr

SANREMO
Bbros&Co 
Via Volturno, 10
Ph. +39 0184 1890854 
Ph. +39 0184 1890854
ristorantebbros.com
Buca Cena 
Strada al Campo da Golf, 59
Ph. +39 0184 557442 
bucacena.it
Gilda
Via Nino Bixio, 53, 18038 
Ph. +39 0184 1991778
gildarestaurant.business.site
La Pignese
Piazza Sardi, 7-8 
Ph. +39 0184 501929 
apignese.it
Paolo & Barbara
Via Roma, 47
Ph. +39 0184 531653 
paolobarbara.it
Tortuga
Via Nino Bixio, 93a
Ph. +39 0184 840307
Victory Morgana Bay
Corso Trento e Trieste, 16
Ph. +39 0184 591620
victorymorganabay.it
CANNES
La Palme d’Or
73 Boulevard de la Croisette
Ph. +33 4 9298741

restaurant-la-palme-d-or-
cannes.com
La Petite Maison de Nicole
10 Boulevard de la Croisette
Ph. +33 4 92987789
MONACO
Blue Bay
40 Avenue Princesse Grace  
Ph. +377 98 060360 
montecarlosbm.com 
Le Louis XV-Alain 
Ducasse à l’Hôtel de Paris
Place du Casino
Ph. +377 98 068864
ducasse-paris.com
Le Vistamar
Square Beaumarchais
Ph. +377 98 069898
montecarlosbm.com
Restaurant Joël 
Robuchon
Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4
Avenue de la Madone 
Ph. +377 93 151515 
joel-robuchon.com
Yoshi
Hôtel Métropole Monte-Carlo, 4,
Avenue de la Madone 
Ph. +377 93 151313
metropole.com
MENTON
Mirazur
30 Avenue Aristide Briand
Ph. +33 4 92418686
mirazur.fr
NICE
La Petite Maison
11 Rue Saint-François de Paule
Ph. +33 4 93925959 
Le Chantecler
Le Negresco - 37 Prom. des Anglais 
Ph. +33 4 93166400 
hotel-negresco-nice.com
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