VA C A N Z A

Icona di stile
TRA BELLEZZA
E BENESSERE
A Milano Marittima dove lo shopping
è emozione, i locali fanno tendenza,
la natura è magica e il divertimento
spumeggiante
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Milano Marittima la vacanza è un modo
di essere unico, speciale. Con una sua
personalissima e raffinata tavolozza
di colori, che richiama il verde della
rigogliosa pineta e delle rotonde, il blu del mare, i
riflessi cangianti delle vetrine griffate. A ciascuno la
possibilità di colorarsi la propria vacanza secondo
i gusti, a Milano Marittima il compito di assicurare
quell’atmosfera particolare, un giusto mix di
eleganza e mondanità, con quella spruzzata di aria
esclusiva, che l’ha resa una delle mete più note e
amate.
Come non regalarsi una shopping experience tra i
suoi viali giardino su cui si affacciano eleganti vetrine
di abbigliamento, alta gioielleria, in un trionfo di
moda Made in Italy, marchi internazionali e brand
emergenti.
È uno shopping che invita ad osare, tra mood
innovativi e proposte luxury, vivendo il piacere di
curiosare in negozi che hanno fatto dello stile la
loro cifra esclusiva, lasciandosi affascinare dalla
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bellezza di una proposta lusso per ogni occasione e
in ogni stagione. E, non da ultimo, in questo centro
commerciale en plein air che è Milano Marittima, è
possibile aggiornarsi sui trend e le tendenze più cool,
perchè da sempre le novità della moda
passano da qui.
È una località che ha scelto bellezza e benessere
come ambasciatori della vacanza. Da questa idea è
nata oltre un secolo fa e chi pensò la città giardino
- l’artista Guseppe Palanti e la borghesia milanese
che ne sposò il progetto - la immaginò davvero come
ideale città della vacanza. Milano Marittima è rimasta
fedele a questa idea vincente, pur trasformandosi
per incontrare i gusti del turista 2.0. Ma l’attrattiva
più forte della località, declinata nell’equilibrio tra il
relax e quel divertimento seducente e spumeggiante
che l’ha resa famosa nei decenni, rimane comunque
l’immagine iconica di stile ed eleganza.
Per alcuni continua ad essere la Milano Marittima dei
meeting point da non mancare, dei ristoranti famosi,
dei circoli esclusivi, per altri è la località dei locali
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Tra i suoi viali
il piacere
di una shopping
experience
d’autore
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Località da sempre
apprezzata per
la sua aria esclusiva
e il raffinato confort
dell’ospitalità alberghiera

[

lounge e degli ambienti dinamici e informali, dei bagni di
tendenza, del wellness in riva al mare. C’è chi la sceglie
per farsi coccolare nelle spa delle strutture alberghiere o
rigenerarsi nella natura della sua preziosa pineta.
Per chi ama lo sport c’è il piacere di un gara all’Adriatic
Golf Club, una splendida struttura a 27 buche tra la
pineta e il mare, di un appuntamento con l’ippica
internazionale, di una partitella a tennis, una regata
o una semplice corsa tra i sentieri della pineta e sul
Lungomare.
È un’ospitalità a tutto tondo quella di Milano Marittima,
capace di unire il raffinato confort delle strutture
alberghiere, l’eleganza degli ambienti, la cura della tavola
e il calore dell’accoglienza di questa terra.
Per un soggiorno sempre al top, che offre un ampio
ventaglio di proposte in grado di soddisfare ogni clientela
e qualsiasi esigenza e accogliere chi, dalla sospirata
vacanza, vuole molto di più di una semplice parentesi dal
lavoro. Servizi efficienti che negli anni si sono modellati
anche sui gusti del terzo millennio, sulle sensibilità del
vivere ecosostenibile, attenti a un nuovo lusso fatto
sempre più di benessere e relax. Un’ospitalità che ha
scommesso anche sulla bellezza degli ambienti, dove
il dettaglio del design fa la differenza. Affascinante in
tutte le stagioni, perchè accanto al mare d’estate Milano
Marittima vive di eventi e iniziative che scaldano anche
i mesi più freddi. Come per le feste di Natale quando si
illumina con il festival delle luci o in primavera quando si
riempie delle splendide auto storiche della Mille Miglia.
E allora una passeggiata sui suoi viali non ha rivali.

strutture alberghiere raffinate e servizi modulati
sulle sensibilità del nuovo millennio
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ICON OF STYLE AND ELEGANCE

IKONE VON STIL UND ELEGANZ

A holiday in Milano Marittima is a way of being unique, truly
special. With its own personal and refined palette of colours
that combines the greens of the lush pine forest and the town’s
roundabouts, the blue of the sea and the iridescent reflections
of the designer showcases, each visitor can paint their holiday
to suit their taste while Milano Marittima is responsible for
providing that particular atmosphere that blends the right mix of
elegance and worldliness, with that splash of exclusiveness that
has made it one of Italy’s best-known and loved destinations.
Who can resist a shopping experience among its garden avenues
with their elegant shop windows full of quality clothing and highend jewellery, in a triumph of “Made in Italy” fashion as well as
international and emerging labels?
For many it continues to stand as an icon of style and elegance,
with its famous restaurants and exclusive clubs, while for others
it is the resort of lounge bars and dynamic and informal spaces,
trendy beach resorts and wellness by the sea. There are those
who choose to come here to be pampered in their hotel’s spa
or to regenerate in the precious nature of the resort’s pine
forest. Milano Marittima offers all-round hospitality, capable of
combining the refined comfort of hotel facilities, the elegance of
its environments and its refined cuisine with the proverbial warm
welcome of this hospitable territory… not to mention a stroll
along its unrivalled avenues.

In Milano Marittima bringt der Urlaub ein einzigartiges und besonderes
Wesen mit sich. Mit seiner höchst persönlichen und raffinierten
Farbpalette, wie das üppige Grün des Pinienwaldes und der
Verkehrskreisel, das Blau des Meeres, die changierenden Nuancen in
den Schaufenstern der Markengeschäfte. Jeder hat die Möglichkeit, den
eigenen Urlaub nach dem persönlichen Geschmack zu gestalten; dabei
übernimmt Milano Marittima die Aufgabe, jene besondere Atmosphäre
sicherzustellen: die angemessene Mischung aus Eleganz und Mondänität
mit einem Hauch Exklusivität, die daraus eines der bekanntesten und
beliebtesten Urlaubsziele gemacht hat. Bescheren Sie sich mit einem
aufregenden Einkaufsbummel durch seine gartenähnlichen Alleen, auf die
die schicken Schaufenster der Bekleidungs- und Juwelierläden blicken:
regelrechte Highlights des Made-in-Italy, internationaler Markenzeichen
sowie aufsteigender Labels. Für viele ist Milano Marittima weiterhin eine
Ikone von Stil und Eleganz mit seinen berühmten Restaurants und den
exklusiven Clubs; für andere ist es die Heimat der Lounge-Lokale und
einer dynamischen und informalen Szenen, der modischen Strandbäder,
des Wellness am Strand. Viele Besucher wählen es, um sich in den SPAAbteilungen der Hotels verwöhnen zu lassen oder sich in der Natur seines
wertvollen Pinienhains zu regenerieren. Die Gastfreundschaft von Milano
Marittima umfasst alles und reicht von dem Komfort der Hotels, über die
Feinheit der Anlagen und die Pflege der Küche bis hin zur Warmherzigkeit
dieses Gebiets. Ein Spaziergang entlang seiner Alleen braucht keinen
Vergleich zu scheuen.
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