DELANO Boutique Hotel 

Un hotel storico di Miami, appartenente al prestigioso Morgans Hotel Group, simbolo di esclusività e glamour, amato
dai vip e dalle “celebrities” di tutto il mondo, tra i più fotografati 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 direttamente 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 anche 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"

DELANO Boutique Hotel 

L’hotel dispone di numerosi ristoranti e bar: durante il vostro soggiorno potrete gustare piatti della cucina giapponese presso l'UMI Sushi e il Sake Bar, sorseggiare un drink al
Rose Bar e all'FDR Lounge, o assaporare piatti artistici della 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 spettacolare. La struttura offre anche la possibilità di praticare
sport acquatici, noleggiare biciclette e tenersi in forma nel
centro fitness aperto 24 ore su 24.

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

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”, questa 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.
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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”, questa 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”, questa 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 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.

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, bluetooth Soundbar, zona lavoro con scrittoio, sedie da spiaggia, prodotti toilette
Malin & Goetz.

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 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,
bluetooth Soundbar, zona lavoro con scrittoio, sedie da spiaggia, prodotti
toilette Malin & Goetz, balcone con vista sull’Oceano Atlantico, zona soggiorno, 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 bungalow 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.

