
Soggiorno Romantico a Miami

Scopri il programma di viaggio:

www.utat.it/miamisanvalentino

Volo aereo A/R da Milano 
Soggiorno di 3 notti in camera Deluxe King Room

Un’icona di stile, raffinatezza e innovazione, un connubio di classico e moderno: benvenuti all’Eden Roc Miami Beach! 
Creato dall’architetto Morris Lapidus nel 1955 in quello che, all’epoca, veniva definito “Miami Modern Style”, l’Eden Roc deve il suo nome all’hotel du Cap 
Eden Roc di Antibes in Francia. È stato il secondo hotel di lusso costruito a Miami Beach, dopo l’adiacente Fontainebleau Miami Beach, di cui presto superò 
la notorietà grazie ai concerti di Frank Sinatra e alla frequentazione dell’hotel da parte di attori e registi degli anni 50 e 60. 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 tutte con balcone privato. Lussuosi arredi di gusto contemporaneo incorniciano scorci sull’oceano, 
sui canali fitti di yacht e sui lussureggianti 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.  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. 

da € 839 p.p.

N.B.: La quota non comprende diritti apertura pratica e tasse aeroportuali.

PARTENZE GIORNALIERE 

Notte supplementare € 158

presso lo storico hotel EDEN ROC 


