
Miami "in Great Style"

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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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
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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.




