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L'Ufficio del Turismo Metropolitano Nizza Costa Azzurra lancia

«Luxury Collection»

Ossia la riunione degli stabilimenti di lusso
verso una sinergia comune

L'Ufficio del Turismo Metropolitano Nizza Costa Azzurra riunisce, in un
club dedicato, hotel e palazzi a 5* per creare sinergie e azioni comuni.

Oggi il mercato del lusso si è fatto molto più denso sul territorio; i marchi
si moltiplicano e l'offerta è estremamente attraente. Per questo motivo
renderlo più leggibile è diventata una scelta ovvia.

La storia
● Nizza è storicamente la culla del turismo di lusso. La stazione di villeggiatura, come veniva

chiamata in origine, portava in città e nei dintorni la nobiltà proveniente da tutto il mondo
durante i mesi invernali.

● Questo è stato il periodo d'oro dello sviluppo della località e l'incredibile patrimonio
architettonico ne è la testimonianza.

● L'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO di "Nizza, città di
villeggiatura invernale della Riviera" è il più bel riconoscimento di questa ricchezza e
savoir-faire in termini di accoglienza di una città che è stata creata da e per il turismo.

La continuità
● Oggigiorno la presenza di strutture rinomate e di fama internazionale continua ad attrarre

una clientela che apprezza il lusso e la possibilità di trascorrere un soggiorno in cui tutto
può essere combinato: l’art de vivre, la cultura, la natura, lo sport o lo shopping … Ogni
cosa può essere vissuta in modo esclusivo.

● La vicinanza del mare e della montagna è un vantaggio innegabile in qualsiasi stagione.
Come del resto la possibilità di ritirarsi dal trambusto e di beneficiare di infrastrutture che
soddisfano le più svariate esigenze.

● Nizza Costa Azzurra è ricchissima di luoghi ed esperienze d’eccezione che fanno di essa
una meta indimenticabile. Gli amanti dell’ arte contemporanea hanno a disposizione



numerose gallerie e studi di artisti, oltre a festival e movimenti di espressione culturale
contemporanea.

● https://www.explorenicecotedazur.com/inspirer/experiences-nice-cote-dazur/nca_versio
n_vip/

Il seguito

● Il club "Luxury Collection" avrà l'obiettivo di promuovere l'offerta di lusso e ultra-lusso
attraverso un piano d'azione dedicato e di aggregare i budget stanziati, oltre a diventare
un vero e proprio luogo di scambio e di riflessione predittiva su tutti i temi legati
all'attività del settore.

Gli Hôtel 5* e i palazzi di Nizza Costa Azzurra

- Hôtel Le Negresco / Nice
- Hyatt Regency Palais de la Méditerranée / Nice
- Hôtel & Spa Boscolo / Nice
- Hôtel Anantara Plaza / Nice (ouverture prévue décembre)
- Grand Hôtel du Cap Ferrat / St Jean Cap Ferrat
- Hôtel Royal Riviera / St Jean Cap Ferrat
- Hôtel la Voile d’or / St Jean Cap Ferrat
- Hôtel Cap Estel / Èze
- Hôtel de la Chèvre d’or / Èze
- Château Eza / Èze
- Hôtel Château St Martin et spa / Vence
- Hôtel la Réserve de Beaulieu / Beaulieu sur mer

-:-:-

Vi ringraziamo per il vostro interesse e per l'eco che darete a queste informazioni.
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