Miami "in Great Style"

NOBU & EDEN ROC

C’era una volta .. Nobu: il grandissimo e pluripremiato 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 ristoranti), 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, artigianalità 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 siano 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 alberghiere 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.

NOBU HOTEL MIAMI BEACH 

L’hotel è nuovissimo, aperto nel 2016, e si affaccia sulla baia di
Biscayne, a Miami Beach. Offre ai propri ospiti il lusso in chiave contemporanea di cui il marchio Nobu è ormai il simbolo: un
delicato tè all’arrivo, check-in privato, piscina privata, accesso
preferenziale al Nobu Restaurant, trattamenti Spa in esclusiva
avveniristico centro fitness, per non dire delle opere d’arte sapientemente disseminate all’interno dell'hotel. Tra camere e suite, le sistemazioni sono 206, con vista sull’oceano o sul famoso
canale navigabile Intracoastal Waterway. Ma il cuore pulsante
della struttura è il ristorante Nobu Miami, i cui menù sfuggono
ad ogni definizione per imporsi come totalmente innovativi. Gli
ospiti del Nobu Hotel Miami Beach potranno assaporarli anche
senza muoversi dal letto, grazie al servizio in camera 24h. Inoltre,
con il Nobu Hotel Miami Beach per la prima volta arriva sulla costa orientale la filosofia dei locali Malibu Farm della chef Helene
Henderson: solo ingredienti freschi, organici e a chilometro zero.
Le camere:
La vasta gamma dei materiali pregiati utilizzati dà vita a forme
naturali e trame che vengono accentuate dal tocco di colore blu e
viola. Le camere sono caratterizzate da una semplicità raffinata,
ognuna arredata con un design contemporaneo e pacato ispirato
al look di una moderna casa al mare giapponese. L’arredamento
in legno di rovere sbiancato, l’illuminazione con lanterne in stile,
la tappezzeria personalizzata e le fotografie in bianco e nero dei
paesaggi giapponesi, creano un’atmosfera rilassante e rinvigorente insieme.

Quota Individuale di Partecipazione:
Volo aereo andata/ ritorno da Milano e soggiorno di 3 notti in
camera Deluxe King Room:
da € 1.059 p.p.
Supplemento singola € 650 - Notte Extra € 230

Miami "in Great Style"

TIPOLOGIE DI CAMERE
NOBU DE LUXE ROOM 35/39 MQ
Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen, Salottino, Servizio in camera dal
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità,• TV a schermo piatto 60”
• Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del
caffè Nespresso • Minibar privato Nobu • Accessori da bagno Natura Bissé •
Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • Accappatoi in
spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci regolabili •
Asciugacapelli • Vista sull’oceano o sulla città.

NOBU DE LUXE ROOM BAY VIEW 35/39 MQ
Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” •
Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del caffè
Nespresso • Minibar privato Nobu • Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi
firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci regolabili • Asciugacapelli • Vista sul canale Intracoastal Waterway e su Miami Beach con vista parziale
sull’oceano. Le camere ai piani più alti offrono una vista sulla baia di Biscayne.

NOBU DE LUXE ROOM OCEAN VIEW 40 MQ
Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60”
• Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del
caffè Nespresso • Doppio lavabo rivestito in marmo • Minibar privato Nobu •
Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola
italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pregiata • Pavimento in marmo italiano
• Specchio con luci regolabili • Asciugacapelli • Alcune camere possono avere
vasca da bagno e doccia separate • Vista sull’oceano parziale o totale. Balcone
arredato.

NOBU JUNIOR SUITE BAY VIEW 50 MQ
Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” •
Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del caffè
Nespresso • Minibar privato Nobu • Tappetino da Yoga • Accessori da bagno
Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro •
Accappatoi in spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci
regolabili • Asciugacapelli • Vista sul canale Intracoastal Waterway e su Miami
Beach con vista parziale sull’oceano. Le camere ai piani più alti offrono una vista
sul centro di Miami e sulla baia di Biscayne.

NOBU ZEN SUITE OCEAN VIEW 55 MQ
Letto matrimoniale King • Salottino • Servizio in camera dal Ristorante Nobu
Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” • Bagno rituale con fiori rossi • Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak •
Macchinetta del caffè Nespresso • Minibar privato Nobu • Tappetino da Yoga •
Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola
italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano
• Specchio con luci regolabili • Asciugacapelli • Doppio lavabo in marmo •
Vista sull’oceano con vista parziale sul canale Intracoastal Waterway e su South
Beach. Balcone arredato.

