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ABBIAMO VOLUTO CREARE UN PRODOTTO SPECIALE CHE CONSENTA DI 
SOGGIORNARE IN QUESTA CITTÀ COSÌ ICONICA DAVVERO IN GRANDE STILE!  

Si tratta di una selezione di strutture simbolo di Miami, che meglio di altre trasmettono quel senso di istrionica esclusività 
che caratterizza il luogo, con il suo paesaggio urbano in bella vista, la mania per le mode e la progressiva ed imperante
latinizzazione.
Sono hotels ricchi di storia, spesso fotografati sulle pagine delle riviste, perché prescelti dal jetset internazionale. 
Sono luoghi per vacanze da sogno, quelle che si ricordano per tutta la vita!

Miami "in great style" Miami "in Great Style"
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NOBU & EDEN ROC 

C’era una volta .. Nobu: il  grandissimo e pluripremia-
to Chef giapponese Nobuyuki Matsuhisa che ha aperto 
negli ultimi 20 anni ristoranti esclusivi in 5 continenti 
nel mondo, molto amati dalle “celebrities” e dai vip, e 
spesso abbinati a marchi di grande prestigio, come per 
esempio il famoso Armani Nobu di Milano.

Nobu ha deciso di esportare il suo concetto di esclusività 
anche nel settore alberghiero e, in società con Robert 
De Niro (che è direttore creativo anche di molti suoi ri-
storanti), ha aperto a Miami Beach un hotel di categoria 
lusso tra i più straordinari al mondo: il Nobu Hotel Miami 
Beach. L’obiettivo era quello di fornire, in una location 
ideale, il giusto mix di stile, lusso, divertimento, artigia-
nalità e… spettacolarità.

L’hotel, di categoria 5 stelle, occupa gli ultimi piani di un 
altro hotel molto prestigioso e storico di Miami, l’hotel 
Eden Roc e, sebbene la reception ed alcune piscine si-
ano separate, il ristorante , la meravigliosa Spa e molte 
sale comuni sono accessibili ai clienti di entrambe le 
strutture.

Nel suo insieme, si tratta di una delle strutture  alber-
ghiere più stilose ed esclusive che Miami offre oggi; 
una  proposta esclusiva che riteniamo l’ideale per tutti  
i nostri clienti che desiderano vivere Miami  in grande 
stile, regalandosi un ricordo di viaggio assolutamente 
indelebile.
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NOBU HOTEL MIAMI BEACH 

L’hotel è nuovissimo, aperto nel 2016, e si affaccia sulla baia di 
Biscayne, a Miami Beach. Offre ai propri ospiti il lusso in chia-
ve  contemporanea di cui il marchio Nobu è ormai il simbolo: un 
delicato tè all’arrivo, check-in privato, piscina privata, accesso 
preferenziale al Nobu Restaurant, trattamenti Spa in esclusiva 
avveniristico centro fitness, per non dire delle opere d’arte sa-
pientemente disseminate all’interno dell'hotel. Tra camere e su-
ite, le sistemazioni sono 206, con vista sull’oceano o sul famoso 
canale navigabile Intracoastal Waterway. Ma il cuore pulsante 
della struttura è il ristorante Nobu Miami, i cui menù sfuggono 
ad ogni definizione per imporsi come totalmente innovativi. Gli 
ospiti del Nobu Hotel Miami Beach potranno assaporarli anche 
senza muoversi dal letto, grazie al servizio in camera 24h. Inoltre, 
con il Nobu Hotel Miami Beach per la prima volta arriva sulla co-
sta orientale la filosofia dei locali Malibu Farm della chef Helene 
Henderson: solo ingredienti freschi, organici e a chilometro zero. 
 

Le camere:
La vasta gamma dei materiali pregiati utilizzati dà vita a forme 
naturali e trame che vengono accentuate dal tocco di colore blu e 
viola. Le camere sono caratterizzate da una semplicità raffinata, 
ognuna arredata con un design contemporaneo e pacato ispirato 
al look di una moderna casa al mare giapponese.  L’arredamento 
in legno di rovere sbiancato, l’illuminazione con lanterne in stile, 
la tappezzeria personalizzata e le fotografie in bianco e nero dei 
paesaggi giapponesi, creano un’atmosfera rilassante e rinvigo-
rente insieme. 

Quota Individuale di Partecipazione:
Volo aereo andata/ ritorno da Milano e soggiorno di 3 notti in 
camera Deluxe King Room:

da € 1.059 p.p.
Supplemento singola € 650 - Notte Extra € 230

Miami "in Great Style"
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TIPOLOGIE DI CAMERE

NOBU DE LUXE ROOM 35/39 MQ 

NOBU DE LUXE ROOM BAY VIEW 35/39 MQ 

NOBU DE LUXE ROOM OCEAN VIEW 40 MQ 

NOBU JUNIOR SUITE BAY VIEW 50 MQ 

NOBU ZEN SUITE OCEAN VIEW 55 MQ 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen, Salottino, Servizio in camera dal  
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità,• TV a schermo piatto 60” 
• Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del 
caffè Nespresso • Minibar privato Nobu • Accessori da bagno Natura Bissé • 
Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • Accappatoi in 
spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci regolabili • 
Asciugacapelli • Vista sull’oceano o sulla città.

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal 
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” • 
Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del caffè 
Nespresso • Minibar privato Nobu • Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi 
firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pre-
giata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci regolabili • Asciugaca-
pelli • Vista sul canale Intracoastal Waterway e su Miami Beach con vista parziale 
sull’oceano. Le camere ai piani più alti offrono una vista sulla baia di Biscayne. 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal 
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” 
• Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del 
caffè Nespresso • Doppio lavabo rivestito in marmo • Minibar privato Nobu • 
Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola 
italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pregiata • Pavimento in marmo italiano 
• Specchio con luci regolabili • Asciugacapelli • Alcune camere possono avere 
vasca da bagno e doccia separate • Vista sull’oceano parziale o totale. Balcone 
arredato. 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal 
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” • 
Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del caffè 
Nespresso • Minibar privato Nobu • Tappetino da Yoga • Accessori da bagno 
Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • 
Accappatoi in spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci 
regolabili • Asciugacapelli • Vista sul canale Intracoastal Waterway e su Miami 
Beach con vista parziale sull’oceano. Le camere ai piani più alti offrono una vista 
sul centro di Miami e sulla baia di Biscayne. 

Letto matrimoniale King • Salottino • Servizio in camera dal Ristorante Nobu 
Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” • Bagno ritua-
le con fiori rossi • Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • 
Macchinetta del caffè Nespresso • Minibar privato Nobu • Tappetino da Yoga • 
Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola 
italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano 
• Specchio con luci regolabili • Asciugacapelli • Doppio lavabo in marmo • 
Vista sull’oceano con vista parziale sul canale Intracoastal Waterway e su South 
Beach. Balcone arredato. 



80

EDEN ROC MIAMI BEACH 

Un’icona di stile, raffinatezza e innovazione, un connubio di clas-
sico e moderno: benvenuti all’Eden Roc Miami Beach! 
L’atmosfera è quella di un intimo boutique hotel, con lo sfarzo 
e lo stile che hanno fatto di Eden Roc una delle perle di Miami 
Beach. Situato in posizione ideale, dominante la baia di Biscayne, 
l’Eden Roc Miami Beach offre 418 spaziose camere, quasi tut-
te con balcone privato. Lussuosi arredi di gusto contemporaneo 
incorniciano scorci sull’oceano, sui canali fitti di yacht e sui lus-
sureggianti giardini. Le suite possono essere a una, due o tre 
camere da letto o su due piani. All’interno dei giardini fronte 
mare sono disseminate varie piscine, di cui una solo per adulti, 
e cabanas private con vista sull’oceano. Ritempratevi grazie alla 
rasserenante quiete dei giardini, oppure spostatevi nella “Miami 
life” anche sulla spiaggia per sperimentare le più diverse attività. 
A perfezionare il soggiorno penseranno la SPA con più di 2.000 
mq per trattamenti all’avanguardia per il benessere e la bellezza, 
così come una sezione idroterapica per ricaricare sia il corpo che 
la mente e il centro fitness aperto 24/24. 

Le Camere:
Simbolo di tradizione e stile, l’Eden Roc Miami Beach è molto 
fiero del proprio ruolo di icona immortale. Grazie alla location in 
Collins Avenue, il resort si inserisce alla perfezione nel tipico stile 
tropicale di Miami offrendo ai propri ospiti 418 camere con un 
servizio sempre impeccabile. 

Quota Individuale di Partecipazione:
Volo aereo andata/ ritorno da Milano e soggiorno di 3 notti in 
camera Deluxe King Room:

da € 839 p.p.
Supplemento singola € 450 - Notte Extra € 158

Miami "in Great Style"Miami "in Great Style"
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TIPOLOGIE DI CAMERE

DELUXE HOTEL VIEW - 35-40 MQ | LEGENDARY TOWER 

DELUXE BAY VIEW - 35-40 MQ | LENGENDARY TOWER 

DELUXE OCEAN VIEW - 40 MQ | LEGENDARY TOWER 

MIAMI SUITE BAY VIEW - 50 MQ | LEGENDARY TOWER 

LEGENDARY SUITE OCEAN VIEW - 55 MQ | LEGENDARY TOWER 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • WiFi ad alta velocità • TV 
schermo piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti 
per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar 
• Scrivania con superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del 
caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizionata a controllo individuale 
• Lavabo singolo • Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse 
da stiro • Telefono con teleselezione • Vista hotel.

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • WiFi ad alta velocità • TV 
schermo piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti 
per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar 
• Scrivania con superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del 
caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizionata a controllo individuale 
• Lavabo singolo • Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse 
da stiro • Telefono con teleselezione • Vista sul canale Intracoastal Wa-
terway di Miami. Dalle camere dei piani più alti si può godere anche della 
vista sulla baia di Biscayne e sul centro di Miami. 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • WiFi ad alta velocità • TV 
schermo piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti 
per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar 
• Scrivania con superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del 
caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizionata a controllo individuale 
• Lavabo singolo • Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse 
da stiro • Telefono con teleselezione • Vista sull’oceano. 

Letto matrimoniale King • Salottino • WiFi ad alta velocità • TV schermo 
piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti per corpo e 
capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar • Scrivania con 
superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del caffè • Cassaforte 
in camera • Aria Condizionata a controllo individuale • Lavabo singolo • 
Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse da stiro • Telefono 
con teleselezione • Vista sul canale Intracoastal Waterway e sulla città 
di Miami. 

Letto matrimoniale King • Salottino • WiFi ad alta velocità• TV schermo 
piatto • Doccia con soffione a pioggia • Vasca con getto idromassaggio 
• Accappatoi • Prodotti per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in 
camera 24/24 • Minibar • Scrivania con superficie in vetro • Sedie in 
pelle • Macchinetta del caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizio-
nata a controllo individuale • Lavabo singolo • Specchio illuminato • 
Asciugacapelli • Ferro e Asse da stiro • Telefono con teleselezione • 
Vista sull’oceano e sul canale Intracoastal Waterway di Miami • Balcone.
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DELANO Boutique Hotel 

Un hotel storico di Miami, appartenente al prestigioso Mor-
gans Hotel Group, simbolo di esclusività e glamour, amato 
dai vip e dalle “celebrities” di tutto il mondo, tra i più foto-
grafati in assoluto, con interni disegnati da Philippe Starck, 
dotato probabilmente della migliore posizione a South 
Beach.
Caratterizzato dalla iconica piscina con musica sott’acqua 
circondata da gazebo privati arredati con lunghe tende 
bianche, è un boutique-hotel in Art Decò costruito negli anni 
40,  prendendo spunto dai fumetti futuristici di Buck Rogers 
e Flash Gordon. Il suo piano centrale, che comunica diret-
tamente con l’esterno in una alternanza di fuori e dentro, 
è dotato di un’atmosfera e di una ambientazione uniche; è 
infatti uno dei posti più amati anche dai residenti di Miami 
per celebrare serate speciali e incontri importanti, ed è an-
che stato il setting di molti films.
A soli 3 minuti a piedi da una spiaggia magnifica ma anche 
a pochi minuti dal Lincoln Road Mall e dal Bass Museum of 
Art, e ad un solo km dal giardino botanico, e si trova nella 
postazione migliore della lunga arteria Collins Avenue, tanto 
è che si usa dire che "Miami Beach è il Delano e il Delano 
è Miami Beach".

Miami "in Great Style"
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L’hotel dispone di numerosi ristoranti e bar: durante il vo-
stro soggiorno potrete gustare piatti della cucina giappone-
se presso l'UMI Sushi e il Sake Bar, sorseggiare un drink al 
Rose Bar e all'FDR Lounge, o assaporare piatti artistici del-
la cucina fusion argentina e giapponese, a cura dello chef 
Jose Icardi, presso il ristorante LEYNIA.
L'Agua Spa del Delano, ubicata all'ultimo piano, propone 
una vasta scelta di trattamenti resi unici da una vista spet-
tacolare. La struttura offre anche la possibilità di praticare 
sport acquatici, noleggiare biciclette e tenersi in forma nel 
centro fitness aperto 24 ore su 24.

DELANO Boutique Hotel 

Quota Individuale di Partecipazione:
Volo aereo andata/ ritorno da Milano e soggiorno di 3 notti in 
camera City View King Room:

da € 999 p.p.
Supplemento singola € 600 - Notte Extra € 199
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TIPOLOGIE DI CAMERE

CITY VIEW KING/DOUBLE 33 MQ (1 letto king oppure 2 letti queen)

Arredate nel classico stile di Philippe Starck “white on white”, secondo 
quello che viene definite il “barefoot chic”, cioè lo “chic a piedi nudi”, que-
sta camera offer vista sulla città e arredi in marmo del Connemara e tappeti 
verdi che richiamano alla natura. Tutta la biancheria è in cotone speciale a 
300 fili. Doccia a pioggia, bluetooth Soundbar, wifi gratuito, sedie spiaggia, 
scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

ALCOVE 39,95 MQ (2 letti queen)

Al design di Philippe Starck si aggiunge lo stile rigoglioso e colorato di Tim 
Andreas che si ispira al logo Delano e alle varie tonalità di verde utilizzate 
dall’hotel. Ogni dettaglio trasmette l’idea di lusso  ed esclusività, a partire 
dai marmi bianchi di Carrara, fino al sistema di entertainment totalmente 
wireless. Anche: docking station, tv a schermo piatto in HD, sedie spiaggia, 
scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

DE LUXE ALCOVE 39,95 MQ (1 letto matrimoniale King)

Al design di Philippe Starck si aggiunge lo stile rigoglioso e colorato di Tim 
Andreas che si ispira al logo Delano e alle varie tonalità di verde utilizzate 
dall’hotel. Ogni dettaglio trasmette l’idea di lusso  ed esclusività, a partire 
dai marmi bianchi di Carrara, fino al sistema di entertainment totalmente 
wireless. Anche: docking station, tv a schermo piatto in HD, sedie spiaggia, 
scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

Miami "in Great Style"
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TIPOLOGIE DI CAMERE

PARTIAL OCEAN  VIEW ROOM  29,73 MQ (1 letto king )

Arredate nel classico stile di Philippe Starck “white on white”, secondo 
quello che viene definite il “barefoot chic”, cioè lo “chic a piedi nudi”, que-
sta camera offre uno scorcio sul mare e arredi in marmo del Connemara 
e tappeti verdi che richiamano alla natura. Tutta la biancheria è in cotone 
speciale a 300 fili. Doccia a pioggia, bluetooth Soundbar, wifi gratuito, sedie 
spiaggia, scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

 OCEAN FRONT ROOM  29,73 MQ (1 letto king )

Arredate nel classico stile di Philippe Starck “white on white”, secondo 
quello che viene definito il “barefoot chic”, cioè lo “chic a piedi nudi”, que-
sta camera offre uno vista mare strepitosa che permette di apprezzare in 
pieno la spettacolarità della location del Delano. Altre caratteristiche sono 
l’utilizzo di marmo del Connemara e tappeti verdi che richiamano alla na-
tura. Tutta la biancheria è in cotone speciale a 300 fili. Doccia a pioggia, 
bluetooth Soundbar, wifi gratuito, sedie spiaggia, scrivania, prodotti toilette 
Malin & Goetz.

LOFT SUITE 51,10 MQ

Un’oasi “white on white” che riflette lo stile tipico del Delano, con marmi di 
Connemara, biancheria in cotone pregiato a 300 fili, una grande vasca da 
bagno in stile bagno romano, 1 letto matrimoniale e 1 divano letto, blueto-
oth Soundbar, zona lavoro con scrittoio, sedie da spiaggia, prodotti toilette 
Malin & Goetz.
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TIPOLOGIE DI CAMERE

SUITE CON UNA CAMERA DA LETTO 63,17 MQ

Un’oasi “white on white” che riflette lo stile tipico del Delano, con mar-
mi di Connemara, biancheria in cotone pregiato a 300 fili, una grande va-
sca da bagno in stile bagno romano, 1 letto matrimoniale e 1 divano letto,  
bluetooth Soundbar, zona lavoro con scrittoio, sedie da spiaggia, prodotti 
toilette Malin & Goetz, balcone con vista sull’Oceano Atlantico, zona sog-
giorno, due bagni, divano letto.

BUNGALOW FRONTE PISCINA 80,82 MQ

La sistemazione più esclusiva e più richiesta dell’hotel Delano, una vera 
chicca adatta ad un visitatore esigente, abituato a richiedere il lusso e il 
meglio.Disposti su 2 livelli e arredati in modo ricercato e ricco, i bunga-
low hanno un patio privato che guarda la famosa piscina del Delano. Un 
letto matrimoniale e un divano letto, balcone al secondo piano, Bluetooth 
Soundbar, Wifi gratuito, tv a schermo piatto, salotto al piano terra con tavolo 
per la cena, sedie da spiaggia, prodotti toilette Malin & Goetz.

APPARTAMENTO A DUE CAMERE DA LETTO 121 MQ

Composto da due camere da letto e due bagni, con due letti matrimoniali  e 
un divano letto, ed un meraviglioso balcone con vista sull’Oceano Atlantico, 
è una soluzione ampia e ideale anche per gruppi di amici o famiglie.
Bluetooth Soundar, servizi Spa a pagamento all’interno dell’appartamento, 
WIFI gratuito  e , prodotti toilette Malin & Goetz.
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