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Editoriale
Siamo nel pieno della stagione estiva  e per la 
Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori significa "golf 
a gonfie vele"! 
È per questa ragione che per l'estate 2012 si è de-
ciso di lanciare una nuova edizione "vela&golf". 
Nella  parte dedicata alla vela sono stati inseriti i 
tre Yatch club più importanti e una retrospettiva 
sul "60° anniversario della Giralia Rolex Cup", 
nonchè un breve preview sul "Throphee Grimal-
di". La parte dedicata al golf contiene una nuova 
rubrica "fashion for golf" con immagini esclu-
sive del photoshooting realizzato per PAR 72 al 
golf club Old Course Mandelieu. Non mancano 
nuovi indirizzi glamour e gourmand per sod-
disfare gli occhi e i palati più raffinati. Ultima 
novità: la nuova applicazione per IPad per rice-
vere tutte le edizioni e gli aggiornamenti di "golf 
piacere&gusto".

Enjoy!
Golfisticamente Vostri

Francesca Ada Babini
General Manager
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LA COSTA PROPERTIES
MONACO

25, av. De la Costa - MONACO
Tel. 00.377.97979900  - FAX  00.377.97979901 - www.25lcp.com

LA COSTA PROPERTIES MONACO Vi accoglie in prossimità dei giardini del Casino’, dell’Hotel de 
Paris, e dell’Hotel Hermitage, situata al numero 25 dell’Avenue de la Costa.
Il nostro personale qualificato e con esperienza pluriennale, Vi consiglierà al meglio per guidarvi 
nelle vostre ricerche per l’acquisto o l’affitto di un appartamento, un’ attico, una villa e degli uffici.

AGENZIA IMMOBILIARE NEL PRINCIPATO
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SERVIZI

Corso Nazario Sauro 32
Molo Nord
18038 Sanremo (IM) - P.IVA 

Tel: +39 0184.503760
Fax: +39 0184.546038
segreteria@yachtclubsanremo.it

www. yachtclubsanremo.it

L’amore per la vela e per la vita all’aria aperta, le 
regate, l’arte marinaresca, l’attività giovanile… su tutto il 
mare e il vento: sono questi i punti cardine dello Yacht 
Club Sanremo. Ogni nostra attività, sia a terra che in 
mare, è scandita al ritmo di questi sentimenti e della 
millenaria arte della navigazione a vela.
La diffusione e la partica della vela sono gli scopi 
statutari dello Yacht Club Sanremo, che per questo 
motivo organizza corsi di scuola vela estivi per ragazzi 
e, durante tutto l’anno, grazie al clima mite della Riviera, 
la   scuola di mare e di vela, con le sezioni agonistiche 
e importanti regate internazionali. 

La sede dello Yacht Club, completa 
di banchine per l’ormeggio dei soci, 
spogliatoi, palestra, aule per le lezioni 
teoriche e aree ricreative, si trova sul 
Molo Nord di Porto Vecchio, vero cuore 
pulsante della città dei fiori. L’ingresso 
è coronato dalla bella scala reale della 
motonave Augustus, che risale al 1927. 
Completano la struttura, il ristorante e il 
caffè. L’ingresso è riservato ai soci.

Yacht Club Sanremo
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Giraglia Rolex Cup
Nel 60° anniversario la Giraglia Rolex Cup ha celebrato il suo passato, tornando a  San-
remo, città che dal 1953, anno del suo debutto, e per moltissime edizioni è stata il polo 
italiano della Giraglia. Le giornate della Giraglia Rolex Cup sono state intense, contras-
segnate da prove molto dure in mare e grandi eventi a terra.



10

La manifestazione è iniziata l’8 giugno da Sanremo; armatori e re-
gatanti sono stati accolti nel villaggio della vela, organizzato dallo 
Yacht Club Sanremo, nello splendido scenario di Porto Vecchio. In 

serata c’è stata una grande festa in piazza Bresca, che ha coinvolto molti 
ristoratori dell’antico borgo di pescatori, coronata da un grande spetta-
colo di fuochi artificiali. Poi la flotta ha abbandonato gli ormeggi e si è 
posizionata sulla linea di partenza, dove, a mezzanotte è partita la prima 
prova di questa grande avventura: la regata Sanremo – Saint Tropez. 
Dall’arrivo delle prime imbarcazioni, la cittadina francese è stata protago-
nista della Giraglia, con le regate 
costiere, dal 10 al 12 giugno, 
contrassegnate da vento forte e 
grandi emozioni, e con la par-
tenza della prova d’altura, con il 
percorso ormai famoso:
Saint Tropez – La Formigue 
– Giraglia – Sanremo.

Alle 3.16 minuti e 16 secon-
do del mattino del 14 giugno 
è arrivata la grande emozione 
della sessantesima edizione del-
la Giraglia Rolex Cup: Esimit 
Europa 2, dell’armatore Igor 
Simcic, ha polverizzato ogni 
precedente record, completan-
do il percorso in 14 ore, 56 
minuti e 16 secondi. Il maxi 
di 100 piedi Esimit Europa 2, 
con a bordo un equipaggio di 
17 persone tra cui lo skipper 
Jochen Schümann, ha portato 
a termine 242 miglia con una 
velocità media tra i 16 e i 18 
nodi, toccando punte superiori 
ai 30 nodi vicino alla Giraglia e 
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a stabilendo un nuovo record che sarà ben difficile da battere. 

Esimit Europa 2 di Igor Simcic si è aggiudicata il Trofeo Rolex e il Trofeo 
Réné Levainville destinati al primo yacht classificato in tempo reale, la Cop-
pa del Record riservata allo yacht che abbia battuto il record e il Trofeo Beppe 
Croce riservato al primo yacht che abbia doppiato lo scoglio della Giraglia.  
Sono molte le imbarcazioni prestigiose che hanno preso parte alla 
prova d’altura, che ha contato 170 barche sulla linea di partenza.  
Tra queste lo Swan 80 di 24, 89 metri Alpinaby Finimmo di Benoit De 
Froidmont con Mark Pajot in equipaggio, lo Sloop Caol Ila di Alexander 
Schaerer, Itacentodue di Adriano Calvini, il Mini Maxi Jethou di Sir Peter 
Ogden e lo Swan 65 Peak di Pieter Houting. Tra le barche più piccole 
Foxy Lady, l’X372 lungo 11,28 metri di Dominique Heyraud (vincitore 
della regata d’altura 2011), Imagine di Gilles Argellies e Tchin Tchin di 
Jean Claude Bertrand vincitori delle prove costiere 2011 nelle rispettive 
categorie.
Venerdì sera, sempre allo Yacht Club Sanremo, si è svolta la festa del ses-
santesimo anniversario della Giraglia Rolex Cup, con un dinner party, 
musica, spettacoli e un grande evento pirotecnico mentre, il sabato mat-
tina,  nel Villaggio della Vela, c’è stata la premiazione della sessantesima 
edizione di questa manifestazione.
La prova d’altura, è stata vinta da Near Miss di Frank Noel per la classe 
IRC, che si è aggiudicato il Trofeo Challenge Rolex (riservato al primo 
classificato overall nella Classe più numerosa tra IRC e ORC) e un orolo-
gio Rolex Submariner in oro e acciaio. Nella classe ORC Aniene 1° Classe 
Bmw Drive & Sail, di Giorgio Martini ha conquistato il primo posto. 
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Per la Sanremo – Saint Tropez sono stati premiati in IRC Dralion di Pit 
Finis, che per la seconda volta si è aggiudicato anche il Trofeo Challenge 
Gavagnin e Flying Cloud, di Davide Noli, per la classe ORC.
La classifica combinata ha premiato Itacentodue di Adriano Calvini, per 
la classe IRC, Dralion di Pit Finis per la IRC A e Hakunamatata di Mas-
simo Zanotti in IRC B.
Nella classifica ORC A Paul&Shark Competition, il GP 42 di Vittorio 
Urbinati dello Yacht Club Sanremo ha conquistato il primo posto, mentre 
l’X 382 “Brancaleone” di Ciro Casanova ha ottenuto il podio per la classe 
ORC B. 
La 60ma edizione della Giraglia Rolex Cup è stata organizzata dallo Yacht 
Club Italiano, con la collaborazione dello Yacht Club de France, della 
Société Nautique de St. Tropez e dello Yacht Club Sanremo e con la part-
nership di Rolex.
Accanto al title sponsor Rolex, anche BMW ha affiancato lo Yacht Club 
Italiano in quest’occasione. 
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LA STORIA
DELLA GIRAGLIA 

Nata 1952 per volere di Beppe Croce, Presidente dello Yacht Club Ita-
liano, di René Levainville, Presidente dello Yacht Club de France e Pier 
Franco Gavagnin, la Giraglia vanta la prima edizione, a cui parteciparono 
22 barche, nel luglio del ’53 sul percorso Cannes - Giraglia - Sanremo. 
All’epoca la regata si svolgeva alternativamente dalla Francia all’Italia e 
viceversa, in ossequio allo storico accordo italo-francese che mirava a ri-
fondare i rapporti tra i due Paesi dopo gli anni della guerra.
La regata era organizzata con un percorso tra Cannes e Sanremo, in cui 
le imbarcazioni partivano dall’Italia per arrivare in Francia o viceversa, ad 
anni alterni. 
Nel corso degli anni il porto di partenza o di arrivo in Francia è cambiato, 
ma è sempre rimasto immutato il numero delle miglia da percorrere. Dal 
1997 la Giraglia ha trovato un partner ufficiale in Rolex e ha avuto un tale 
impulso da diventare una delle più seguite, affollate e divertenti regate 
del Mediterraneo, un evento ricco di fascino che riesce ad attirare in uno 
splendido scenario centinaia di imbarcazioni tra le più belle ed importanti 
della vela internazionale. 
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Alassio
via xx settembre 101, 91, 75, 45, 41, 37.
101@spinnakergroup.it
Tel. 0182 660078
Portofino
Calata Marconi 23, 29
29@spinnakergroup.it - Tel. 0185 269194
Sanremo
via Matteotti 141.
141@spinnakergroup.it
Tel. 0184 505550
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140 h  Y a1872 2012

Sabato 21 luglio si è festeggiato il 140° Anniversario dell’unico 
cinque stelle di prestigio a Sanremo. Una festa ricca di musica 

e danze al ritmo del tango argentino de Les Nuages Ensemble con 
le acrobazie aeree de Le Baccanti, gestite e organizzate dal Sig An-
gelo Giacobbe. Il parterre di invitati era importante, sopratutto 
perchè si respirava aria internazionale, con molte lingue straniere 
che si potevano con facilità sentire tra i tavoli, ed alcuni rappre-
sentanti delle locali Autorità Civili e Militari. A fare gli onori 
di casa l’Amministratore Delegato, Ing. Edoardo Varese, con un 
aperitivo di benvenuto sponsorizzato dall’Azienda Astoria Vini, 
seguito da una cena a buffet.  Per non parlare del buffett ricco 
di ogni prelibatezza e frutti esotici, e decorato personalmente da 
“Jessica Tua  - Flowers - Stylist” di Sanremo.

ROYAL HOTEL SANREMO - CORSO IM-
PERATRICE 80 - 18038 SANREMO (IM) - 
ITALY - Tel. +39 0184 5391 - Fax. +39 0184 
661445 - reservations@royalhotelsanremo.com

140°Anniversario
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Principato di Seborga
“Il Luigino è la moneta più forte al Mondo

Valuta Cambio fissata a 6 Dollari”

In occasione del secondo Anniversario della elezione 
di S.A.S.Marcello I Principe di Seborga è stato 
presentato alla popolazione ed alla stampa il nuovo 

1 Luigino, moneta ufficiale con il volto del nuovo 
Principe. Il conio dell’attuale Luigino è similare alla 
“passata” moneta nella quale era raffigurato il primo 
Principe di Seborga Giorgio I. “Il cambio valuta del 
Luigino è fissata a 6.

Dollari americani, quindi 
la moneta ad oggi più forte 
al Mondo” (rif.to Cambio 
Dollaro-Luigino, la moneta 
del Principato di Seborga (in 
Liguria nei pressi di Imperia) 
è visualizzata con la codifica 
SPL nei cambi valute), 
questa la dichiarazione di 
S.A.S. Marcello I Principe 
del Principato di Seborga 
al popolo ed alla stampa. 
Durante la manifestazione 
è stata presentata la nuova 
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rivista del Principato di Seborga – “Inside” – giornale 
ed organo rappresentativo ufficiale del Principato stesso 
che, trimestralmente, aggiorna i Seborghini sulle notizie 
del meraviglioso luogo. In conferenza Stampa, svoltasi 
presso il Palazzo del Governo di Seborga, il Principe 
Marcello I S.A.S. Marcello I ha reso noto l’ambizioso ma 
futuro progetto monetario, ovvero quello di immettere la 
Banconota Luigino nel Principato. Magnifico il Corteo dei 
Cavalieri del Venerabilis Equester Ordo Sacri Principatus 
Sancti Sepulcri che ha accompagnato il Principe di 
Seborga tra il suo popolo fino alla Piazza Martiri Patrioti. 
Al termine del corteo e del saluto del Principe Marcello 
I alla popolazione caratteristica l’investitura di alcuni 
postulanti. Le incerte condizioni meteorologiche non 
hanno recato alcun danno alla stupenda, curiosa e sublime 
manifestazione riferita a questo nuovo anniversario del 
Principe Marcello I di Seborga. Buona la presenza di 
curiosi, turisti ed estimatori del Principato e di S.A.S. 
Marcello.
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Balzi Rossi
Ponte San Ludovico  - 18039 Ventimiglia (IM)
Tel.: +39 0184 227020 - Fax: +39 02 36529366 
email: info@balzirossi.it - www.balzirossi.it

I nostri servizi
•	 Boe	di	attracco	per	natanti	e	servizio	di	navetta
•	 Servizio	navetta	dal	parcheggio	alla	Spiaggetta	con	cart	

elettrico
•		 Angolo	boutique
•	Collegamento	internet	Wi-Fi	e	telefono	a	disposizione	

dei clienti
•	 Video	sicurezza	con	telecamere	a	circuito	chiuso
•	 Servizio	bar	e	ristorante	all’ombrellone
•	 Servizio	 rinfrescante	 con	 nebulizzazione	 nella	 zona	

bar e ristorante
•	 Teli	mare	in	dotazione
•	 Lezioni	di	nuoto	individuali
•	 Affitto	canoe
•	 Prenotazione	alberghi	e	pernottamenti	in	loco:	Taxi	e	

limousine	-	Personal	shopper	per	Sanremo,	Motecarlo,	
Cannes	e	Saint	Tropez

•	 Servizio	prenotazione	per	noleggio	natanti
•	 Gli	animali	sono	i	benvenuti	nell’area	bar	e	ristorante
•	 Si	accettano	carte	di	credito	Visa	e	Master	Card
•	 Organizzazione	di	cene	e	feste	private
•	 Servizio	ristorante	anche	la	sera
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Oltre	alle	rocce	del	sito	archeologico	più	importante	del	Mediterraneo	occidentale	ed	ai	reperti	
conservati	nel	Museo	Preistorico	ai	Balzi	Rossi	ci	sono	altri	sassi	di	cui	parlare.	Di	forma	per-

fettamente	sferica	oppure	ovoidale,	meticolosamente	levigati	dal	mare,	formano	l’intero	arenile	delle	
deliziosa	Spiaggetta	dei	Balzi	Rossi.	In	un’incantevole	cornice	naturale,	una	piccola	insenatura	di	rara	
bellezza,	detta	anche	per	la	loro	presenza	Spiaggia	delle	Uova	è	ritrovo	attuale	di	artisti,	scrittori	e	
punto	di	riferimento	di	personaggi	famosi.	Lo	staff	della	Spiaggetta	dei	Balzi	Rossi	vi	attende	per	coc-
colarvi	e	farvi	trascorrere	momenti	indimenticabili	di	relax	e	divertimento	in	un’atmosfera	esclusiva.
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16, QUAI ANTOINE 1er 
MC 98000 MONACO
Tél. +377 93 10 63 00
Fax +377 93 50 80 88

www.yacht-club-monaco.mc

Founded in 1953 by Prince Rainier and presided over by HSH Prince Sovereign 
Albert II since 1984, the Yacht Club de Monaco brings together more than 1,000 
members of 56 nationalities. Many of the world's most prestigious private yachts 
fly the Yacht Club de Monaco's burgee, testimony to its unique position on the 
international yachting scene. The Yacht Club de Monaco plays a dynamic leading 
role in the life of Monaco's main port, according to its statutes and mission which are 
for the Club to serve as 'a link between those who love the sea and the interests of 
tourism and promoting the Principality. All year round the YCM hosts a wide range 
of sporting and social events in Port Hercule, including racing in the bay with the 
Primo Cup (1-3 & 8-10 February 2013), the offshore race Palermo-Montecarlo (18-
23 August 2013) and the Monaco Classic Week (11-15 September 2013) which 
objective is the sheer pleasure of assembling, in a single port, traditional sailing 
vessels, period motor-yachts and vintage motorboats.
Tuiga, 15-Metre IR gaff cutter, designed by William Fife in 1909, who is racing 
successfully in a number of Mediterranean events, has reinforced Monaco's status 
as the Rock's finest maritime ambassador, and is living proof of the Principality's 
commitment to traditional yachting. 2014 will see the Yacht Club moving into new 
premises upon the completion of its new Lord Norman Foster-designed clubhouse. 
This nautical hub is set to become a centre for all nautical activities and will no doubt 
contribute to the Principality's prestige. An ambitious and highly symbolic project, it 
promises to be a superb showcase for Monaco in the third millennia.

YACHT CLUB MONACO
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ENRIQUE IGLESIAS 6., 7. I CARAVAN PALACE, CHICO & THE GYPSIES FIGHT AIDS NACHT MONACO 9.
MAC MILLER, WIZ KHALIFA IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT MLP 12. I PINK MARTINI 13.
LAURENT GERRA 14. I JOHNNY HALLYDAY 19., 20., 21. I GEORGE BENSON 23.
HUGH LAURIE 24. I DURAN DURAN 25. I MELODY GARDOT 26.
TONY BENNETT 27. I GIORGIO PANARIELLO 28. 
EARTH, WIND & FIRE EXPERIENCE FEAT. AL MC KAY, KOOL & THE GANG 29.
JERRY LEE LEWIS 30. I JULIEN CLERC SYMPHONIQUE 31.
SHOW ROCK THE BALLET 16., 17., 18. 

ALICE COOPER 1. I SCORPIONS ROTKREUZ-GALA VON MONACO 3.
AUSTRALIAN PINK FLOYD 4. I LMFAO 5. I TIZIANO FERRO 11.
MASSIMO RANIERI 15. I LAURA PAUSINI 16.
SHOW BOHEMIAN RHAPSODY TRIBUTE TO QUEEN 6. BIS 10., 12. BIS 14.

1-AP Golf 260x160 Summer 2012_Mise en page 1  17/04/12  19:22  Page1
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HOTEL METROPOLE
M O N T E - C A R L O

HOTEL	METROPOLE	-	MONTE-CARLO	
4,	AVENUE	DE	LA	MADONE	-	BP	19	-	MC98007	MONACO	CEDEX	-	TÉL.	+	377	93	15	15	15

METROPOLE@METROPOLE.COM	-	WWW.METROPOLE.COM 27

Trophee

Il Trophèe Grimaldi, organizzato dagli Yacht Club San-
remo e Monaco è la massima espressione del glamour, 
della vela e della riviera, geograficamente divisa tra rivie-
ra dei fiori e costa azzurra, ma che in realtà è un tutt’uno 
di mare e costa frastagliata, che incanta da sempre milio-
ni di marinai e turisti.
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Questo, in sintesi, è il Trophèe Grimaldi, 
che il prossimo 20 e 21 ottobre, con la sua 
terza edizione, unirà in questo percorso 
straordinario l’Italia, la Francia e il princi-
pato di Monaco.
La formula prevede la partenza, da Sanre-
mo, il sabato mattina, con l’arrivo a Mona-
co previsto nel pomeriggio; qui ci sarà un 
cocktail dedicato a tutti gli armatori, che 
sarà un vero momento di festa.
Il giorno seguente la flotta rientrerà a San-
remo, dove sarà celebrata la premiazione 
di questa prestigiosa manifestazione, che 
sugella la partnership transnazionale tra le 
due autorevoli associazioni. 
Sulla linea di partenza sono attese una qua-
rantina di imbarcazioni, molte delle quali 
poi parteciperanno anche al West Liguria, 
sfruttando l’occasione del Trophèe Grimal-
di per tastare l’armonia dell’equipaggio 
e magari le migliorie messe a punto sulla 
barca.
Ma oltre alla competizione sportiva, il Tro-
pheè Grimaldi, è anche Costa Azzurra, Ri-
viera dei Fiori, serate esclusive negli Yacht 
Club e molto altro ancora.

photos: ©2012 - gianni armiraglio
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http://yachtclubdesainttropez.com/

Yacht Club de Saint-Tropez

3, rue Saint Pierre

83990 Saint-Tropez

Tél. : 06 67 41 97 05 

info@yachtclubdesainttropez.com

Composition du Bureau du YCST :

Président : Jean-Loup THOMAZO 

Secrétaire & Trésorier : Patrick ROUX

Le Yacht Club de Saint-Tropez a été créé en 1994 pour contribuer à 
faire revivre, par l'organisation de régates internationales, la Classe des 
12 Mètres Jauge Internationale (12 Mètres J), qui tombait dans l'oubli 
après avoir été abandonnée par la Coupe America en 1987.
Au cours du XXème siècle, cette classe de bateaux, qui a le plus 
contribué aux progrès technologiques du Yachting mondial, a été tout 
à tour, choisie par l'America's Cup après la seconde guerre mondiale, 
puis abandonnée par le milieu sportif.
En 1992, quelques passionés contribuèrent au sauvetage de "Challenge 
France" puis, forts de cette expérience, ils se virent confier le "French Kiss" 
qui accéda aux demi-finales en 1987 avec l'équipe de Marc Pajot. 
Par la suite, ce même bateau devenu une légende du Yachting, fut remis 
en état de course par le Yacht Club de Saint Tropez.
Au vu de ces réalisations et sous l'impulsion de son Président, Jean Denis 
Sarraquigne, le Yacht Club de Saint-Tropez organisa avec Rolex, durant 
cinq ans, la "Saint-Tropez Rolex Cup", devenue la plus grande régate 
mondiale dévolue aux 12 Mètres Jauge Internationale.
Ces efforts furent couronnés de succès en 1999, lors de l'organisation 
du dernier Championnat du Monde des 12MJ de ce siècle.
Cette vocation d'exception dans un village d'exception, fit que les 
amoureux des beaux voiliers historiques, tels que Moonbeam III ou 
Hallowe'en, vinrent aider à cette tâche, contribuant à organiser la plus 
ancienne course croisière de Méditerranée : La Giraglia.
Après le succès des Championnats d'Europe des 6MJ en juin 2000, 
le programme 2002 fut particulièrement fourni avec la Coupe de la 
Méditerranée des 6MJ et la One Ton Cup : La plus ancienne régate de 
France - créée en 1899 - et devenue "Le Championnat du Monde des 
Corel 45", réunissant les meilleurs skippers internationaux.
Depuis, d’autres véritables chefs d’œuvres du patrimoine nautique 
international, comme Isis, Hasvörnen, Lélantina, Moonbeam III, 
Moonbeam IV... ou qui en ont l’esprit, comme Savannah, perpétuent 
la tradition des beaux voiliers au sein du Yacht Club de Saint-Tropez, 
en participant aux nombreuses régates organisées pour ce type de 
bateaux, sous les couleurs tropéziennes.
Ces splendides voiliers de tradition, regroupés dans le bassin du vieux 
port du village de Saint-Tropez, contribuent depuis toujours à l’image 
tropézienne dont ils sont l'une des plus belles cartes de visite.

YACHT CLUB SAINT TROPEZ
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Novità 2012
Prodotti di nicchia e di grande qualità.
Viganò 1946 da quasi  70 anni stupisce con calzature 
su misura, personalizzate e realizzate a mano utilizzando 
solo materiali di alta gamma. E se lo stile rimane una ga-
ranzia irrinunciabile, ecco che il 2012 è iniziato con due 
nuovi progetti che ancora una volta stupiranno i clienti 
appassionati di lusso ed esclusività. Il primo riguarda una 
linea di infradito capace di unire innovazione e stile.
Impreziosite con 120 swarovski al paio sono realizzate in 
camoscio idrorepellente.

In spiaggia nelle località più glamour del pianeta daranno un tocco chic al vostro 
outfit e grazie a un particolare trattamento non si rovineranno se verrete colti da 
un improvviso temporale estivo, non dovrete toglierle sotto la doccia o penare se in 
barca entrerà un po’ d’acqua. E per conservare al meglio le vostre calzature preferite 
ecco che Viganò 1946 inaugura un servizio di nursery per il cambio di stagione.
Un vero e proprio servizio di remise en forme per le vostre scarpe che vi consentirà 
di ritrovare all’inizio del prossimo inverno le vostre paia preferite pulite, reidratate 
e restaurate dove usurate.  Ma non solo scarpe. Così come abbiamo imparato a 
conoscerlo negli anni, Valerio Viganò riserva sempre grandi sorprese e così nel 2012 
la maison sposerà il mondo dello sport.

Per prima cosa, charity e stile si uniranno grazie a una sponsorship di Viganò 1946 
a un torneo di golf benefico.  Ma non finisce qui. Il marchio di calzature di lusso 
produrrà, infatti, una collezione di stivali su misura firmati Viganò 1946 e destinati 
a una squadra internazionale di polo.

35

Viganò 1946
Innovazione per calzature di lusso



36

Le Polo Club Saint-Tropez est unique en France; il offre la beauté et la quiétude d’un 
complexe accueillant et fonctionnel, capable d’enchanter le public le plus exigeant.
qwSitué à Gassin, l’un des plus beaux villages de France, niché entre Saint-Tropez et les 
plages de Pampelonne, le Polo Club Saint-Tropez est une expérience à couper le souffle. 
De cet endroit splendide et puissant émane une douce plénitude.
Parrainé par les deux frères Gracida qui comptent parmi les meilleurs joueurs mon-
diaux de ces trente dernières années, et grâce à la volonté passionnée de Corinne Schu-

ler, Présidente du Club et joueuse émérite, les tournois du Polo Club Saint-Tropez 
attirent depuis sa création en 1998, des équipes internationales composées des joueurs 
les plus talentueux.
Chaque année, des équipes internationales viennent disputer les différents trophées, 
épaulés par les meilleurs professionnels du monde comme les frères Gracida, Mc Do-
nough, Aguerre, Trotz et beaucoup d’autres.
Nombreuses sont les personnalités qui viennent soutenir ces équipes, parmi elles Sa 
Majesté La Reine de Suède, La Princesse Anni-Frid Reuss, Le Prince Talal de Jor-
danie, l’Ambassadeur d’Argentine en France Luis Ureta Saenz Peña et Al Habtoor. 
Le Polo Club a également accueilli plusieurs personnalités de la jet-set, ainsi que des 
businessmen comme Stéphane Bern, Victoria Silvstedt, Ivana Trump, Florent Pagny, 
Delphine Arnault, Christian Audiger, Axel Ganz et encore Lapo Elkann.

37

Polo Club Saint-Tropez
Route du Bourrian  •  83580 Gassin  •  France

T. +33(0)4 94 55 22 12  •  F. +33(0)4 94 56 50 66
contact@polo-st-tropez.com  •  www.polo-st-tropez.com
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Golf	de	Beauvallon	
Sainte-Maxime

18

Tariffe: 18 buche - 75 Euro

SA des Fairways de Beauvallon
Boulevard des Collines
F- 83120 Sainte-Maxime
Tel : + 33 (0)4 94 96 16 98
Fax / :+ 33(0)4 94 96 59 47
www.golf-club-de-beauvallon.com
golfdebeauvallon@wanadoo.fr

Aperto tutto l’anno, Pro-shop,
Ristorante, Campo pratica,
Corsi individuali, Stages a richiesta, 
noleggio sacche.

Benvenuti al Golf Club di Beauvallon. Situato 
a Grimaud, a 3 km da Saint Maxime e a 10 
km da Saint Tropez, il Golf Club di Beauvallon 
si estende su 40 ettari. Vi propone un percorso 
a 18 buche vario, naturale e molto ben mante-
nuto. Vi promette partite tecnicamente elevate e 
piacevoli. Tra mare e colline, vi farà apprezzare 
magnifiche viste panoramiche che si aprono sul 
golfo di Saint Tropez.

Buche

5570 m 
Par 70

SERVIZI
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C’est dans ce petit 
village de pêcheurs 
de La Napoule, 
niché dans la baie 

de Cannes, que les portes du 
restaurant doublement étoilé, 
L’Oasis, s’ouvrent sur un luxu-
riant patio.  Là, à l’ombre des 
platanes centenaires, Stéphane, 
Antoine et François Raimbault ont trouvé l’écrin parfait à leur cuisine.   
 
Chaque matin, Stéphane Raimbault fait son marché à Forville pour 
une carte ancrée dans le terroir méditerranéen, qui n’oublie cependant 
pas les neuf années que le Chef a passé au Japon, par des notes très per-
sonnelles venues du Pays du Soleil Levant.  En tandem avec son frère 
Antoine, ils jouent une partition toujours respectueuse du produit, 
aux saveurs à la fois traditionnelles et nomades.  

OASIS RAIMBAULT 
6 Rue Jean Honoré Carle - 06210 LA NAPOULE 

Tel. : +33 (0)4 93 49 95 52 - Fax : +33 (0)4 93 49 64 13
contact@oasis-raimbault.com

41

Le Chef Pâtissier, François Raimbault s’illustre par la fameuse 
« Caravane des Desserts », tandis que Pascal Paulze, Chef Som-
melier, signe une carte des vins riche et variée, inspirée du travail 
en biodynamie de certains des plus grands vignerons français. 
 
Membre des prestigieuses associations Relais & Châteaux et 
Traditions & Qualité - Les Grandes Tables du Monde, L’Oasis 
défend une gastronomie où le goût est seul repère, où l’excel-
lence ne fait pas ombrage à la simplicité et la convivialité.   
 
C’est un monde entièrement dédié au plaisir des papilles qui fleu-
rit entre le restaurant étoilé, le nouveau bistrot « L’Etage », la bou-
tique-pâtisserie et l’école de cuisine « Les Ateliers de L’Oasis »…  
Quatre façons de découvrir L’Oasis des Frères Raimbault et de 
céder à la tentation avant qu’elle ne s’éloigne. RE
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Découvrez nos o� res spéciales Printemps 2012
valables du 01/03/2012 au 30/06/2012

www.golfoldcourse.com

OLD COURSE BUGGY
2GF + voiturette 18 Trous

200 e

www.golfoldcourse.com

OLD COURSE GOURMAND
Green Fee 18 trous

Plat du jour ou bu� et de hors d’œuvre

100 e

www.golfoldcourse.com

OLD COURSE FAMILLE
“Vos enfants sont nos invités !”

Découvrez nos o� res spéciales Printemps 2012
valables du 01/03/2012 au 30/06/2012

www.golfoldcourse.com

OLD COURSE BUGGY
2GF + voiturette 18 Trous

200 e

www.golfoldcourse.com

OLD COURSE GOURMAND
Green Fee 18 trous

Plat du jour ou bu� et de hors d’œuvre

100 e

www.golfoldcourse.com

OLD COURSE FAMILLE
“Vos enfants sont nos invités !”
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Dates Compétitions Formules de jeux

Juillet
Dimanche 1

Samedi 7
Dimanche 8 
Dimanche 15 
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 29

Radisson Blu 1835 Hôtel & 
Thalasso Golf Cup
La vie en Rose 
La vie en rose Golf Cup
Coupe Titleist
2ème Coupe des Belges 
Coupe du pro Shop
Coupe Nuni

Scramble à 2

Stableford Individuel
Stableford Individuel
Scramble à 2
Stableford Individuel
Scramble à 2

Août
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche  19
Dimanche 26

Helvetica Golf Cup
6ème Malongo Golf Cup
Coupe Footjoy
Coupe des Pros

Scramble à 2
Stableford Individuel
Stableford Individuel
Stableford Individuel 

Septembre   
Dimanche 9 
Samedi 15 
Dimanche 16 
Dimanche 23                           
Dimanche 30

                                                                 
Starter Golf Cup
HSBC Family Golf Tour 2012
2ème SFR Golf Cup
13ème Coupe Ferret 
Multigolf italia

                                                    
4 balles meilleure balles

Scramble à 2
Scramble à 2

Octobre                                    
Dimanche 7                             
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 30

6ème OGCNice Golf Cup 
3ème Trophée Clarins
Tax Free
5ème Gourmet Golf Cup

Scramble à 2
Scramble à 2  
Privé
2 balles meilleure balle

Old	Course
Cannes-Mandelieu

Fondato nel 1891 dal Gran Duca Michele di Russia e fre-
quentato da tutte le teste coronate d’Europa, il golf di Can-
nes Mandelieu è ormai diventato un punto di riferimento. Il 
fascino del paesaggio, la qualità dei percorsi da 18 e 9 
buche, i green color smeraldo, la brezza marina e i fairways 
ombreggiati dai pini centenari sedurranno i giocatori per tutta 
la partita. Tutti gli appassionati dello swing apprezzeranno la 
traversata della Siagne sul traghetto che permetterà loro di 
spostarsi dalla buca numero 2 alla numero 3 e dalla 12 alla 
13. La club house interamente ristrutturata accoglie sempre 
con la stessa ospitalità i golfisti del mondo intero.

Architetto: H.S. Colt

2 PERCORSI
18 Buche
5676 m
par 71
9 Buche
2.118 m
par 33

SERVIZI
Pro-shop, Ristorante
Campo pratica, Corsi individuali
Stages, noleggio sacche..

Aperto tutti i giorni
Tariffe
9 buche : € 55,00
18 buche: € 90,00
Route du Golf
F - 06210 Mandelieu
Tel : + 33 (0)4 92 97 32 00
Fax :+ 33 (0)4 93 49 92 90
contact@golfoldcourse.fr
www.golfoldcourse.fr
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riStorante “la terraSSe Du 18”
Un arredo accogliente e moderno, una cucina di carattere ed una ter-
razza panoramica, per approfittare delle dolci serate estive. Nella quiete 
di una tenuta privata, nel cuore di un golf di prestigio, assaporerete 
una cucina solare. Lo chef, Philippe Artaud, amante del bel vivere me-
diterraneo, vi promette una calda accoglienza e un alto livello qualita-
tivo, proponendovi un nuovo menu ogni due mesi. Il Ristorante “La 
Terrasse du 18” vi riceve tutti i giorni a pranzo e serve ogni mattina la 
colazione ai giocatori.

Si raccomanda la prenotazione.

LUSSO E RAFFINATEZA
Il nuovo hotel 4 stelle Lusso del Royal Mougins Golf Resort associa 
lusso, calma e golf, nel cuore di una tenuta privata e protetta, a soli 10 
minuti da Cannes. Le 29 suite offrono una magnifica vista sul percorso 
e sulla campagna, a perdita d’occhio. L’Hotel è stato ideato per privile-
giare lo spazio, la luce naturale e l’integrazione con la natura circostante, 
ed offre ai suoi clienti l’accesso al campo pratica del golf e all’esclusiva 
Spa. Tutte le suite dispongono di una terrazza privata e di dotazioni 
high tech. Durante il soggiorno gli appassionati di golf potranno usu-
fruire, per mezzo di una prenotazione a tariffe preferenziali, di percorsi 

privati di fama internazionale, solitamente riservati ai soli membri del Club.

la Sublime Spa
La Spa è accessibile gratuitamente dai clienti dell’Hotel, i quali 
potranno così entrare  in un ambiente lussuoso, dotato di una 
vasta terrazza solarium e di una piscina esterna riscaldata. La Spa 
è dedicata alla bellezza, al relax e al benessere. Il centro è dotato 
di attrezzature di punta come la Kinesis Wall e l’Iyashidome. È 
inoltre proposta un’ampia scelta di massaggi e trattamenti per-
sonalizzati di altissima qualità, firmati Comfort Zone® e Colline

Aperto tutto l’anno

Golf  Hôtel  &  Spa

Royal Mougins 57

Royal	Mougins
Golf Resort

18

424 avenue Roi
F- 06250 Mougins
Tel :+33( 0)4 92 92 49 69
info@royalmougins.fr
www.royalmougins.fr

Il Royal Mougins Golf Resort
propone a tutti i giocatori
un’ampia gamma di prestazioni di lusso:
spogliatoi, pro-shop, club house,
insegnanti, caddies,
affitto delle attrezzature…
Infine, a metà percorso, la nuova
Mi-House accoglie i giocatori
per una pausa (con rinfreschi e servizio
di ristorazione rapida) in mezzo al verde.

Fondato nel 1993 il Golf del Royal Mougins è divenuto un 
punto di riferimento in Europa. Per la qualità e livello tec-
nico del percorso, ma anche per il suo ambiente naturale 
perfettamente conservato e per l’insieme dei servizi d’alta 
gamma proposti.
Abitualmente riservato ai soci, il percorso è accessibile ai 
clienti dell’hotel (in possesso di un handicap 28 se uomini, 
e di un handicap 32 se donne), dietro semplice prenota-
zione di un green-fee, proposto ad una tariffa agevolata

SERVIZI

Buche

6004 m
Par 71



1028	Avenue	Notre	Dame	de	vie		-	F	-	06250	MOUGINS
Tél : +33493757824  Fax : +33493901855
E-mail : reservation@moulindemougins.com
Parking	et	service	voiturier	-	Fermeture	hebdomadaire:	lundi	et	mardi.
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A due passi dalla Croisette, ai piedi del borgo medievale di Mougins, questo mulino secolare è una meta 
gastronomica ed artistica d’eccezione sulla Costa Azzurra. All’interno di una cornice affascinante che si apre 

sul giardino provenzale esterno, le opere di alcuni dei più grandi artisti sono accostate alle firme delle celebrità di 
oggi e di ieri. 
Nelle camere e nelle suite, ognuna con il proprio arredo, si compie la magia.
Il Moulin de Mougins offre 6 camere classiche inedite, una suite e 2 junior suite a tema, concepite in uno spirito 
“High & Tech”: Meunier, Or, Cinema, Zen, Capiton, Papillon, Cube, Aquatique, Zen… ludico o minimalista, 
autentico o creativo, comunque sempre unico, ogni spazio è pensato attorno ad un concetto originale, ottenuto 
attraverso i materiali e gli elementi d’arredo.

Il	Moulin	de	Mougins	è	una	tappa	imperdibile	
per	i	gourmet	di	tutto	il	mondo.	Il	ristorante	e	il	
suo	chef	Sébastien	Chambru,	Meilleur	Ouvrier	
de	 France	 2007,	 stella	 Michelin,	 vi	 invitano	
a	 scoprire	 la	 tradizione	 culinaria	 provenzale	
nel locale in cui si mescolano delicatamente i 
prodotti	 freschi	 di	 mercato	 e	 i	 sapori	 speziati	
orientali,	 riuniti	 dallo	 chef	 nel	 corso	 delle	 sue	
esperienze	internazionali.

«WINE DINNER»

Una	volta	al	mese	Sébastien	Chambru	e	Franck	
Thomas,	entrambu	“Meilleur	Ouvrier	de	France”,	
vi	 propongono	 una	 cena	 degustazione	 ideata	
attorno	ad	un’etichetta.	Un	menu	specialmente	
creato	per	accordare	in	perfetta	armonia	portate	
e vini.
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Monte-Carlo	Golf	Club	

18

Percorso aperto tutti i giorni
Ristornate: chiuso il Lunedì
Tariffe
Settimana : € 120,00
Week-end : € 150,00
Route du Mont-Agel
F- 06320 La Turbie
Tel :+33(0)4 92 41 50 70
Fax :+33 (0)4 93 41 09 55
monte-carlo-golf-club@wanadoo.fr
www.montecarloresort.com

Pro-shop, Ristorante
Campo pratica, Corsi individuali
Stages, noleggio sacche.

SERVIZI

Buche

5.798 m
Par 73

Le MONTE-CARLO GOLF CLUB a été inauguré le 16 novembre 1911.
Les 18 trous étaient dessinés sur le terrain qui correspond aujourd’hui aux 12 premiers 
trous. C’est la colonie anglaise de Monte-Carlo qui décida la SOCIETE DES BAINS DE 
MER d’entreprendre un projet aussi audacieux à 860 mètres d’altitude. La construction 
du parcours fut l’œuvre d’une centaine d’ouvriers, qui montaient au Golf d’avril à octo-
bre et couchaient sous la tente. Dès l’origine le Club, qui comportait aussi deux courts 
de tennis et un tir au pigeon sur l’actuel n° 11, avait plus d’une centaine de membres.
Pour y accéder, il y avait une ligne régulière d’autobus depuis la Place du Casino. Dès 
la fin de la deuxième guerre mondiale, Jean-Charles REY relança l’association avec de 
grands pros tels Henry COTTON, Max FAULKNER et Robert HALSALL sans beaucoup 
de moyens mais avec l’aide d’un autre anglais F. STONE ; c’était un beau jardin où 
l’eau et l’engrais manquaient. Cela ne les empêcha pas d’avoir un très bel Open 
Professionnel de 1953 à 1957 où vinrent y jouer entre autres les anglais Harry WE-
ETMAN, Bernard HUNT, Tommy HITCHCOCK, Peter ALLISS, Sid SCOTT ; l’espagnol 
Angel MIGUEL  ; les italiens ANGELINI, Ugo GRAPPASONI et Aldo CASERA et les 
français J-B. ADO, B. PELISSIER, J. GARAIALDE, A. BOYER. Puis sous la Présidence du 
Prince Pierre, père du Prince Rainier, une autre étape fut franchie avec la construction 
d’un bassin enterré de 6 000 m3 et de deux nouveaux trous. En 1970, Jean-Charles 
REY assume à nouveau et sans interruption, la Présidence du Club, jusqu’en 1994. 
Grâce à l’appui de l’Etat Monégasque et de la SOCIETE DES BAINS DE MER, le 
parcours a été entièrement transformé ; tous les trous ont été modifiés, ce qui a permis 
de gagner en longueur un kilomètre linéaire, et l’arrosage automatique a été installé. 
C’est également sous sa Présidence que pendant 9 années, de 1984 à 1993, a été 
réorganisé l’Open Professionnel de Monte-Carlo, épreuve du Tour Européen, auxquels 
ont participé les meilleurs joueurs du monde : les américains Payne STEWART, Curtis 
STRANGE, Calvin PEETE, Lee TREVINO, Ray FLOYD ; les espagnols Severiano BAL-
LESTEROS, José Maria OLAZABAL, Miguel Angel JIMENEZ, Sergio GARCIA  ; les 
anglo-saxons Sandy LYLE, Sam TORRANCE, Nick FALDO, Ian WOOSNAM, Daren 
CLARKE, Paul McGINLEY, Vijay SINGH ; les sud-africains Mark McNULTY, Gary PLAY-
ER ; l’allemand B. LANGER ; le japonais Isao AOKI ; l’ italien C. ROCCA ; le français 
J. VAN DE VELDE  Depuis 1995, sous la Présidence de Henry REY, pour ne parler que 
des réalisations importantes, trois nouveaux trous ont été créés (9, 10 et 18), plusieurs 
autres trous ont été aménagés (2, 13 et 16), trois greens repris, la maison du pro-shop 
et la bergerie ont été reconstruites, les salons et les vestiaires du Club-House ont été 
rénovés. Le nombre des membres est passé de 270 à 500, ce qui a justifié la construc-
tion de divers locaux pour entreposer plus de 200 chariots électriques. Comme par 
le passé, le seul souci du Comité est d’optimiser le formidable potentiel dont dispose 
le parcours qui offre tout à la fois un panorama sur la montagne et la mer, unique au 
monde, surtout lorsque l’on réalise que sur le tee du n° 5 on voit 3 pays à la fois. Cette 
année 2011, le club fêtera son centenaire en offrant aux membres au Monte Carlo 
Bay autour du lagon, un cocktail buffet. A cette occasion un diaporama de tous les 
trous et du reste du club sera présenté. Enfin, le 20 Novembre se jouera la coupe du 
centenaire réservée aux membres.
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LOUNGE BAR & RISTORANTE 

Place du Casino  |  T. (377) 98 06 19 19
buddhabarmontecarlo.com

Buddha - Insertion Golf ITA 130x160.indd   2 23/01/12   18:15
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Carlo Maria Maggia
International Garden Designer

+ 39 348 3329580
info@carlomariamaggia.it		•		www.carlomariamaggia.it

Datemi un pezzo di terrae lo trasformerò nel giardino dei vostri sogni
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IL SOMMERGIBILE
•  R I S T O R A N T E  •

Piazza Bresca, 12 - 18038 Sanremo (IM) - Italy - Tel +39 0184 50 19 44
www.ilsommergibile.com

Nel cuore della pittoresca piazza Bresca a Sanremo, a un passo dal porto antico e
a un passo dai bellissimi negozi del centro, tra tanti locali, tra meravigliosi alberi

d'arance, risalta il Ristorante “il SommerGibile”.

L'accoglienza sempre solare e calorosa di Giovanna ed il suo staff.

L'ambiente elegante racchiude sorprendenti esposizioni di ottimi vini di pregio,
champagne e distillati di qualità. Ma soprattutto la carta vincente sono le

appetitose proposte della cucina guidata da Luciano Moroni.

Spiccano tra queste:

le superlative crudité assortite del Sommergibile con coquillages, pesce crudo,
gamberi locali crudi e salmone marinato gravlax

i tagliolini col granchio fresco e le zucchine trombette

o

le foglie d'ulivo con astice vongole voraci ed erbetta cipollina

un ottimo assortimento di pescato del Golfo.

E non si possono dimenticare i dolci.......
.......che sono proprio sfiziosi!
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Circolo	Golf	degli	Ulivi
IL GOLF IN LIGURIA

Creato negli anni ’30, il golf è composto da 18 bu-
che e situato su colline di olivi e mimose.

Tutto ebbe inizio martedì 1 dicembre 1931, alle 
14:00, quando Prette e Pasquali, due dei migliori 
golfisti dell’epoca, decisero di effettuare una dimo-
strazione davanti ad un pubblico curioso e nuovo a 
questo sport.

Per la sua morfologia il tracciato non può certamente 
essere annoverato tra quelli lunghi, i par 4 sono tutti 
più o meno facilmente raggiungibili con il secondo 
colpo. Non è un campo per “picchiatori”, ma com-
pensa bene questa carenza proponendo buche assai 
tecniche e delicate, dove il giocatore deve prestare la 
massima attenzione.

Architetto: Peter Gannon

Giorno di chiusura: 
Martedì non festivo
Aperto tutti i giorni ad Agosto

18 Buche feriale: € 50.00, 
festivo € 70.00
11 Buche (pomeridiano)
feriale € 30.00 - festivo € 40.00

Via Campo Golf, 59
18038 Sanremo (IM)
Segreteria : +39 0184 55 70 93
Fax +39 0184 55 73 88
E-mail: info@golfsanremo.com
www.golfsanremo.com

SERVIZI
Practice, putting green, 
pro shop, ristorante

Buche

5.203 m

par 69
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Grand Hotel del Mare

Via	Portico	della	Punta,	34		-		18012	Bordighera	(IM)	-	Italy
Tel. +39 0184 262201  -  Fax +39 0184 262394

www.grandhoteldelmare.it		-		info@grandhoteldelmare.it

Il luogo ideale per un soggiorno a « Regola d'Arte » dove
Eleganza,	Benessere,	Tecnologia

si fondono armoniosamente regalandovi momenti indimenticabili
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Spa & Wellness Club

Nessuno dovrebbe privarsi 
di un meritato momento 

di relax e benessere…

71

Congress & Meeting

Nuovo spazio congressuale polifunzionale,
location ideale per i vostri eventi,

incentive e meeting aziendali, esposizioni…



Viale G. Matteotti, 128
Imperia
Tel. +39 0183 679939

Via Col. Aprosio, 416
Vallecrosia (IM)
Tel +39 0184 298390

info@salonservice.bizSA
LO
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RESIDENCE DEI DUE PORTI s.r.l.
Corso Trento Trieste 21 - 18038 Sanremo (IM) - ITALY 
Tel +39 0184 506506 - Fax +39 0184 530700
www.dueporti.it - E-mail: info@dueporti.it Re
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Residence Due Porti

Il Residence dei Due Porti si trova nel centro di Sanremo a pochi passi dalla 
spiaggia ed offre una splendida vista mare.  Sono 33 mini appartamenti 
climatizzati e potete scegliere tra monolocali, bilocali e trilocali completamente 
accessoriati e con angolo cottura. Il nostro motto : il servizio di un hotel, la 

comodità di un appartamento. Potete soggiornare 
per una o più settimane o per un weekend. IL 
prezzo comprende il servizio di pulizia giornaliero 
ed il cambio di biancheria da bagno e cucina ogni 
due giorni, connessione internet adsl wifi, solarium 
con lettini e ombrelloni, terrazza con giochi per 
bimbi, sala tv sat con internet point. Nell’ufficio 
ricevimento è sempre presente almeno un nostro 
collaboratore. La posizione è strategica perché 
accanto alla pista ciclabile e alla spiaggia, nonché 
a numerosi ristoranti e bar. Parcheggio interno 
custodito e a pagamento fino ad esaurimento posti.
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Villa in pietra del 1840 in vendita

splendido	rustico	in	pietra	dell'800	di	120	mq.	perfetta-
mente	restaurato	con	materiali	di	pregio.	a	7	km	di	auto	
da	Latte,	tra	Ventimiglia	e	Mentone,	immerso	nella	na-
tura	è	indipendente	e	ben	accessibile	con	strada	privata,	
in	posizione	esclusiva	e	dominante	la	vallata	con	vista	
meravigliosa	sul	mare (a	2,5	km) e	sulle	Alpi	Liguri

Caratteristiche principali :
1500	mq	di	giardino	con	palme	e	mimose,	impianto	di	
irrigazione	e	illuminazione,	vasca	idromassaggio	ester-
na,	muri	in	pietra,	prato	all'inglese	in	piano	intorno	a	
casa,	pergolati,	zona	per	orto,	bbq,	ampio	parcheggio,	
citofono,	cancello	automatico.	Abitazione	composta	da	
grande	 soggiorno	 pranzo,	 cucina,	 cantina	 /	 dispensa,	
bagno	al	piano	terra,	e	da	due	camera	da	letto,	due	ba-
gni	e	zona	studio	/	ospiti	al	piano	primo,	tutte	con	aria	
condizionata e riscaldamento.

The building a 1840 tipical stone house has been totally 
restored (2 years of work) 120 sqm house, 1500 sqm 
garden, privare road and parking in the first floor you 
have the living room, the kitchen, the cave and a service 
bathroom at the second floor a studio, a  little bathroom, 
a single room, and the main bedroom with its big 
bathroom with jacuzzi inside outside a amazing view 
from the mountain to the sea, in a very quiet paradise in 
a totaly nature landscape with the sun all the day. Latte, 
with supermarket, post office, bank, pharmacy, shops, etc, 
is at 7 km. 10 min by car. about 30 min. to nice airport.
If you look with google earth the village is Sealza 
(Ventimiglia)

info: + 39 348 33 29 580
75
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Golf	Club	Cuneo

buche
6018 m
par 72

SERVIZI

Il Golf Club Cuneo si estende lungo l’alveo del torrente Gesso che percorre tutto 
il lato orientale della città di Cuneo. Nasce da un progetto dell’architetto cana-
dese Graham Cooke che ha disegnato  un campo di 18 buche mt. 6018 per un 
PAR di 72 colpi secondo lo stile  ben riconoscibile di un grande architetto proget-
tista,  nel rispetto della natura e di  tutte le carattestiche  naturali della zona, che 
si distingue per le lievi ondulazioni del terreno e per il tipico sottobosco fluviale. 
Ruscelli, laghetti, bunkers si inseriscono armoniosamente nello scenario delle Alpi 
Marittime che fanno da cornice al campo, dal Monviso, ad ovest, fino alla cima 
Marguareis, ad est ed il monte “Bisalta” che caratterizza il campo con la sua 
imponente vicinanza. 
Notevole importanza è stata data alla realizzazione della parte immobiliare del 
Golf Club. La ristrutturazione della splendida cascina “Albertasse Vecchia” ha 
mantenuto inalterate le linee architettoniche esistenti, ospitando i luoghi di vita del 
Circolo: l’elegante Club House comprende il ristorante, il bar, la sala congressi 
e il centro benessere. Inoltre dispone di tutti i servizi necessari per la pratica del 
golf: reception, segreteria,  spogliatoi e pro-shop. La struttura è dotata, infine, di 
una piscina scoperta e durante il periodo invernale il percorso si trasforma in un 
centro per lo sci da fondo.

Tariffe: green fee 18 buche feriale (lun. – ven.) € 45.00
 green fee 18 buche Festivo (sab. – dom. e festivi)  € 58.00
 green fee   9 buche feriale (lun. – ven.) € 30.00
 green fee   9 buche Festivo (sab. – dom. e (festivi) € 40.00

Ristorante “SAPORI...nel verde”, con salone interno e 
ampio spazio anche all’esterno con servizio di buffet 
e servizio al tavolo, sia per seconda colazione che 
per pranzo serale. (Tel. 0171-386944)
American Bar con servizio durante tutto il giorno 
inclusi snack e piatti freddi.
Piscina all’aperto con servizio di sdraio e ombrelloni.
Area Benessere all’interno della Club House.
Spogliatoi con ampi locali e servizio di docce e 
teli spugna.
Golf Academy gestita dal maestro professionista 
Bernard Lombard (346 2321809), con 
organizzazione di clinic, Club dei Giovani, corsi per 
aziende, neofiti, gruppi scolastici, lezioni individuali 
e collettive.
Caddy Master con servizio custodia e pulizia club set, 
noleggio di carrelli e golf cart elettrici.
Pro - shop con i migliori articoli di attrezzatura e 
abbigliamento delle più note marche del settore.
Reception e Segreteria con personale attento e 
specializzato per le esigenze dei giocatori di ogni 
livello.



L’ARTISIN	 è	 una	 delle	 più	 recenti	
strutture	turistiche	di	Limone,	offre	il	
servizio	B&B	,	pernottamento	e	prima	
colazione	ed	è	dotata	di	undici	confor-
tevoli	 e	 spaziosissime	 camere	 tra	 cui	
alcune Family room e una accogliente 
Area	Benessere	dedicata	al	 vostro	 re-

lax. Si trova nelle immediate vicinan-
ze del Maneggio (300 mt.) sede della 
Scuola	 Sci	 e	 a	 1300	 mt	 dalla	 piazza	
principale	è	immerso	nel	verde,	in	po-
sizione	soleggiata	e	tranquilla	ai	piedi	
della	conca	del	Cros	e	mette	a	disposi-
zione	dei	clienti	garage	coperto,	giardi-
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L’ArtisinNatura e Comfort
Hôtel  

no,	ski-room	dotata	di	scalda	scarponi,	
bike-room,	biciclette,	navetta	 gratuita	
per	 la	 telecabina.	L’edificio	dispone	di	
connessione	wi-fi	,	ascensore,	telefono	
,	tv	lcd,	frigobar,	cassaforte,	certificato	
European	ECOLABEL	e	costruito	con	

tecniche	 di	 bioedilizia	 e	 i	 dettami	 di	
CASACLIMA,	interamente	in	legno	e	
materiali	naturali	per	permettervi	una	
vacanza	salutare	capace	di	annullare	lo	
stress	accumulato	nella	vita	quotidiana	
della città

L'Artisin	Di	Dalmasso	Tomaso	&	C.	S.A.S.
Via	Almellina	•		12015	Limone	Piemonte	Cuneo

Tel.	0171.92380		•		info@hotelartisin.com
www.hotelartisin.com
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Speciale

Mauritius

82

Constance Group Experience
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Constance Belle Mare Plage

Il Constance Belle Mare Plage è situato lungo una delle più spettacolari spiagge dell’Isola. Offre una vasta gam-
ma di comodità ed attrattive e rappresenta una location ideale per gli appassionati di Golf, con i suoi 2 campi
regolamentari a 18 buche.

Una location perfetta

Il Resort sorge direttamente su una spiaggia bianca lunga 2 Km ed è immerso nei giardini tropicali che coprono
un’area di circa 15 ettari. I 2 campi da golf si sviluppano per altri 140 ettari. La spiaggia è protetta da una bar-
riera corallina che la rende un luogo ideale per il nuoto, gli sport acquatici e lo snorkelling.

Camere Strutture

Tutte le camere sono confortevoli e arredate in stile moderno utilizzando materiali quali il legno e il marmo.
Dispongono inoltre di terrazzo o patio, aria condizionata, sala da bagno con vasca, doccia e servizi WC separati,
asciugacapelli, TV/Satellite, canali musicali, accesso a internet, minibar, cassaforte, area relax e room
service 24 su 24.
92 Camere Prestige - (45 m2)
Camere vista mare - sono disponibili camere Prestige comunicanti.
137 Junior Suites - vista mare - 96 (68 m2) | fronte spiaggia - 41 (68 m2)
96 vista mare e 41 fronte spiaggia con ampio terrazzo o patio. Includono divano-letto e area pranzo. Sale da
bagno con armadio-cabina e doppi lavabi. Sono disponibili Junior Suites comunicanti e 2 Junior Suites vista 
mare sono accessibili ai disabili.
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6 Deluxe Suites - (96 m2, con area living separata)
Arredate in modo similare, le Suite Deluxe dispongono di un salotto 
separato con un bagno extra (doccia e
WC) e grande
vasca e di un ampio terrazzo. Sono disponibili camere Prestige e 
Deluxe Suites comunicanti.
Tutte le camere e le suite sono orientate verso l’Oceano Indiano e 
sono collocate in edifici di 3 piani al massimo.
20 Ville con piscina privata
3 Ville vista mare (375 m2 - con 2 camere da letto)
14 Ville affacciate sul giardino tropicale (375 m2 -
con 2 camere da letto)
3 Ville affacciate sul giardino tropicale (525 m2 - con
3 camere da letto più area dining con una grande
zona piscina)
• Check-in separato
• Servizio personalizzato grazie al “Villa-Master”
• Su richiesta, pranzi, cene, barbecue ed altre necessità
possono essere organizzate direttamente in Villa
dal “Villa-Master”
• Gli ospiti possono godersi la propria privacy, senza
rinunciare a tutti i comfort e ai vantaggi dell’hotel
• Al piano terra: camera con bagno privato, vascabagno
esterna, living/dining room con, Wii, Wi Fi,
bagno per gli ospiti,
• piccola cucina ad uso del personale, terrazzo con piscina privata 
riscaldata e patio che si affaccia sulla piscina.
90
• Al primo piano: 1 o 2 camere
• Tutte le camere dispongono di: aria condizionata, divano - letto, 

zona giorno con TV satellitare, servizi con
doccia/
vasca/WC separati e doppi lavabi.

Contatti Constance Belle Mare Plage

Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 26 00 - Administration Fax: 
(230) 402 26 26

info@bellemareplagehotel.com
www.bellemareplagehotel.com
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Central Reservation Office

Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 27 77 / 402 27 72 - Fax: (230) 402 

26 16 - resa@constancehotels.com
Head Office - Constance Hotels Experience

Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 29 99 - Fax: (230) 415 10 82

mkt@constancehotels.com - www.constancehotels.com
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The LEGEND
Questo campo – par 72, 6.018 m - ha reso Mauritius una destinazione 
ideale per praticare il golf fin dalla sua apertura nel gennaio 1994.
Progettato dal campione sudafricano Hugh Baiocchi, si estende su 
una superficie di 70 ettari, al centro di un’antica riserva di cervi che 
tutt’oggi vagano in libertà.
Parte integrante del Constance Belle Mare Plage, questo campo da golf è riservato esclusivamente ai clienti che 
possono usufruirne gratuitamente senza dover pagare green fees. Ogni buca è unica e lancia una propria sfida 
non lasciando al golfista alcuna opportunità di rilassarsi fino alla 18° buca, nei pressi della Club House, dove a 
sua disposizione ci sono un bar e un eccellente ristorante. La 17° buca è la signature hole del percorso che si 
estende per 152m sopra le acque tranquille della laguna.

The LINKS
Inaugurato il 1 Novembre 2002, il The Links completa l’offerta del Constance Belle Mare Plage con un secondo 
percorso a 18 buche totalmente differente dal primo poiché si ispira notevolmente al concetto di Link con 
fairways che si snodano tra le colline.
Par 71, 5.942 m., la 18° buca è la signature hole del The Links. Nella Club house si trovano un bar, tutte le 
attrezzature e un meraviglioso campo pratica che si affaccia sulle colline. Come il suo gemello The Legend, 
offre una Golf Academy con lezioni sul campo sotto la guida di istruttori qualificati e professionali. Club Car 
obbligatorie.
Il campo è stato progettato da Peter Allis e Rodney Wright.

Il Golf
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Constance Le Prince Maurice
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Constance Le Prince Maurice

Il nome Mauritius deriva dal nome del principe Maurice Van Nassau, governatore d’Olanda,
pioniere del commercio di spezie nell’Oceano Indiano ed al quale il nostro hotel rende omaggio.

Le Prince Maurice è stato inaugurato a metà novembre del 1998.

Una location privilegiata

Constance Le Prince Maurice sorge in un ambiente idilliaco lungo la costa nord - est di Mauritius. A soli 15
minuti dall’aeroporto in elicottero e a 35 km dalla capitale Port Louis, il Constance Le Prince Maurice è situato
in una proprietà privata di circa 60 ettari in una natura incontaminata, riparata dai venti e che offre la massima
privacy agli ospiti. I suoi tipici giardini tropicali caratterizzati da una rara e lussureggiante vegetazione e le
calme acque turchesi della laguna si fondono perfettamente con il verde entroterra dai contrasti affascinanti
e con le splendide spiagge di sabbia bianca. Ulteriore elemento distintivo del resort è la riserva ittica naturale
situata nella parte ovest della struttura.
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Le camere

Ogni stanza dispone di aria condizionata, bagno con vasca, doppio lavabo, WC e doccia separati, asciugaca-
pelli, minibar, cassaforte,
TV satellitare con lettore CD e DVD, impianto Hi Fi, telefono/citofono, accesso internet wi fi e terrazzo/balcone 
arredato.
76 Junior suites - (70 m2)
Si trovano in costruzioni con un massimo di 8 suite ognuna e hanno caratteristici tetti in paglia. 68 sono dispo-
ste su 1 o 2 livelli (con vista sul mare o sul giardino tropicale), mentre 8 si innalzano su palafitte nella riserva 
naturale. Dispongono di una camera da letto con angolo soggiorno. Sono disponibili Junior Suite comunicanti.
12 Villas - (130 m2)
Villa individuale con tetto in paglia. 9 ville offrono accesso diretto alla spiaggia e dispongono di piscina privata 
riscaldata.
3 Suites (senza piscina privata) sono innalzate sull’acqua con pilastri in legno, nella riserva naturale. In aggiunta 
alla dotazione standard: un bagno con vasca idromassaggio, una bagno esterno con vasca,una zona giorno 
separata con area dining e un
bagno per gli ospiti con doccia e WC.
1 Princely suite - (350 m2)
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Situata direttamente sulla spiaggia in un angolo appartato 
dell’hotel per garantire maggior privacy, la Princely Suite dispo-
ne, inoltre, di 3 terrazze, ognuna con vista su una parte diversa 
dell’oceano e della laguna.
Comprende 2 Junior Suite ed una Senior Suite con un patio.
Dispone di una dotazione similare alle Junior e alle ville. In ag-
giunta una piccola cucina ad uso del personale di servizio, ter-
razzo/  area dining e due piscine private.

Ristoranti

L’Archipel (180 posti / orari d’apertura: 07.30 - 10.30, 12.30 - 
17.30, 19.30 - 22.30)
Il Ristorante “L’Archipel” è situato nell’edificio principale e si af-
faccia sulla piscina e sulla spiaggia, parzialmente all’aria aperta.
Le Barachois (40 posti / orari d’apertura: 19.30 - 22.30, chiuso 
il giovedì)Situato in un ambiente naturale di rara bellezza e cir-
condato dalle mangrovie, questo ristorante fluttuante costituito 
da cinque piattaforme in legno per accogliere un massimo di 
40 persone, offre una magnifica vista sulla riserva naturale e 
sulle montagne circostanti. Si possono ammirare da qui indi-
menticabili tramonti mozzafiato. Il ristorante è aperto solo per 
cena ed offre giornalmente specialità come grigliate, pesce e 
prelibatezze mauriziane.
Le Beach Deck (40 posti / orari d’apertura: 12.30 - 17.30)Questo 
ristorante sorge su una piattaforma di legno direttamente sulla 
spiaggia. Le Beach Deck è aperto a pranzo con un menu à la 
carte e snack e propone ogni sera speciali eventi a tema.
La Spa de Constance e l’Institut de Guerlain
La Spa de Constance, grazie alla sua naturalezza, avrà un pote-
re magico su di te. Le sue stanze maestose, concepite come un
percorso nella cuore del mondo delle piante e del benessere, ti 
invitano a godere molteplici momenti piacevoli.
In questo spazio senza tempo ogni dettaglio è stato pensato 
nei minimi particolari, rispettando la tradizione di Mauritius. In
questo incantevole ambiente puoi provare un’ampia varietà di 
massaggi per la cura del corpo, nonché la Spa Guerlain.
Il lusso nella semplicità: questo è lo spirito della Spa de Con-
stance.
Per gli adepti del training cardio-vascolare, il centro fitness è 
disponibile con una vasta gamma di macchine sofisticate e di
ultima generazione per un allenamento sicuro in un’atmosfera 
stimolante.
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Health and Fitness Centre (orari d’apertura: 8.00 - 22.00)
Contatti Constance Le Prince Maurice
Choisy Road, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 36 36 - Administration Fax: (230) 413 91 30
info@princemaurice.com - www.princemaurice.com
Central Reservation Office
Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 27 77 / 402 27 72 - Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com
Head Office

Constance Hotels Experience

Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 29 99 - Fax: (230) 415 10 82

mkt@constancehotels.com - www.constancehotels.com
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To begin your experience call: (230) 402 27 72/73
or visit us at www.constancehotels.com

M A U R I T I U S  -  S E Y C H E L L E S  -  M A D A G A S C A R  -  M A L D I V E S

MONTE CARLO - ITALY - SWISS
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STAY PINK STAY FOOLISH
Offline, Online, Outlines Strategies. An advertising agency.

Corso Sempione, 8 - Milan - Italy 
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N° 1SPECIALE MAURITIUS:
Constance Group Experience
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VELA&GOLF

Paisley
EAU DE PARFUM

Via Verri angolo Via Bigli - Milano

Paisley
EAU DE PARFUM
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