
ATTIVITÀ
SPORTIVE

FITNESS 

■ CENTRE DE FITNESS

DU FAIRMONT MONTE CARLO C6

Attualmente in corso di rinnovamento,
il Centro fitness del Fairmont Monte Carlo
aprirà le sue porte alla fine della prossima
primavera (maggio-giugno).

Settimo piano, settimo cielo
Lo spazio della piscina sul tetto è stato
ripensato per integrare un tocco
contemporaneo che trae profitto dalla
straordinaria vista sul Mediterraneo, la
famosa curva a gomito Fairmont e il
leggendario palazzo dell’Opera. Il nuovo
centro di rimessa in forma sarà dotato
di attrezzature ultra moderne e di nuove
pareti vetrate per usufruire pienamente
del panorama a 360° su Monaco.

Aperto 7 giorni su 7 dalle 6.30 a
mezzanotte (a partire da maggio-giugno
2009).

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Tel.: +377 93 50 65 00
Fax: +377 93 30 01 57
montecarlo@fairmont.com
www.fairmont.com/montecarlo

■ FITNESS DES THERMES

MARINS DE MONTE-CARLO C5

Vedere dettagli nella rubrica “Le spa”.

■ LE SEA CLUB RELAX & BEAUTY B9

Piscina interna riscaldata a 30 °C, palestra
con apparecchi ultramoderni, sauna, due
piscine esterne, spiaggia privata, corsi di
gym e d’aquagym.

Aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.30.

Le Méridien Beach Plaza
22, avenue Princesse Grace
Tel.: +377 93 15 78 67
www.lemeridien.com/montecarlo

■ MY FITNESS DU PORT PALACE B5

Apparecchi per muscolazione e cardio.
Una sala nella quale potrete praticare
individualmente i vostri esercizi di
rilassamento (possibilità di essere seguiti
da un coach su richiesta) è a vostra intera
disposizione.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Port Palace
7, avenue John F. Kennedy
Tel.: +377 97 97 90 00
Fax: +377 97 97 90 08
contact@portpalace.com
www.portpalace.com

■ MONACO FITNESS CENTRE B3

Sala di muscolazione, sala cardio,
corsi di fitness. Estetica e massaggi.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
20.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30.

Stade nautique Rainier III
Quai Albert Ier

Tel.: +377 93 30 23 35

JOGGING / BICICLETTA

■ PISTA DA JOGGING B7-B10

Situata sul boulevard du Larvotto, una pista
segnalata di 1370 metri con rivestimento
elastico, in posizione dominante sull’avenue
Princesse Grace e il lungomare, vi permette 
di fare il vostro jogging quotidiano.

■ PERCORSO SALUTE A1

Nei pressi del boulevard du Jardin Exotique,
un percorso di 2,5 km è a disposizione 
degli sportivi con le sue venti soste attrezzate 
con accessori per l’esercizio fisico.

■ PISTA CICLABILE B7-B9

Lunga 2,5 km (andata-ritorno), la pista
costeggia il litorale del Principato, dalla
rotonda del Portier all’hotel Monte-Carlo Bay.

NUOTO

■ PISCINA SAINT-CHARLES A7

Piscina sorvegliata e riscaldata fra 28 °C e 30 °C.
È inoltre disponibile una sala per lo sport.

Aperta tutto l'anno il lunedì dalle 13.30 
alle 17. 30, il martedì dalle 11 alle 17.30,
il mercoledì dalle 9 alle12. 30 e dalle 16.30
alle 21, il giovedì dalle 10 alle 17.30,
il venerdì dalle 12 alle 15, il sabato dalle 13
alle 17 e la domenica dalle 8. 30 alle 16. Chiusa
nel mese di agosto e fra Natale e Capodanno.

7, avenue Saint-Charles
Tel.: +377 92 16 04 22
www.monaco-mairie.mc

■ STADIO NAUTICO RANIERI III B3-B4

Piscina sorvegliata. Bacino olimpico riscaldato a
27° C.

Monte-Carlo Beach Hotel
Avenue Princesse Grace - Saint-Roman
06190 Roquebrune Cap Martin
Tel.: +377 98 06 70 03
www.montecarloresort.com

■ L’ÉCOLE BLEUE, ACADÉMIE DE LA MER B8

Questa struttura permette ai bambini 
e ai sub principianti di scoprire la fauna 
e la flora sottomarine del Mediterraneo 
e di sensibilizzarli alla protezione dell’ambiente.

Local AMAMM
Esplanade du Larvotto
Avenue Princesse Grace
Tel.: 06 78 63 50 52
pierrefrolla@pierrefrolla.com
www.ecolebleue-monaco.com

■ CLUB DI ESPLORAZIONE

SOTTOMARINA DI MONACO C2

I sub principianti ed esperti sono i benvenuti
in questo club d’immersione per venire a scoprire
le meraviglie del mondo sottomarino locale.

Cale de halage - Port de Fontvieille
Tel.: +377 99 99 99 60 / 06 78 63 04 24
communication-cesmm@monaco.mc
www.cesmm.com

■ SKI VOL B8

Dal primo weekend di giugno fino alla fine 
di settembre, Ski Vol vi propone un’ampia scelta
di sport nautici: moto d’acqua, paracadute
ascensionale, banana, galleggianti, sci
nautico/wakeboard, flyfish.

Aperto dalle 9 nei mesi di luglio e agosto 
e dalle 10 nei mesi di giugno e settembre.

Plage du Larvotto
Tel.: +377 93 50 86 45
06 62 08 69 47 / 06 62 12 27 85
lolo144@libello.com
www.skivol.net

■ SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE MONACO B4

Club di canottaggio hobby e competizioni. Corsi
d’iniziazione o di perfezionamento 
su appuntamento.

3, avenue J.-F. Kennedy
Tel.: +377 92 16 03 03
societenautique@libello.com
www.aviron-monaco.com

■ MONTE-CARLO GYM B6

Stretching, tai chi chuan, yoga, pilates, bikes,
spining, body sculpt, step, pump.
8 corsi collettivi al giorno, per tutti i livelli.
Centro di muscolazione e cardio.

Aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle
21, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 20.30 e il
sabato dalle 10 alle 12.30.

“Le Montaigne” niveau 2
6, boulevard des Moulins 
Tel./fax: +377 93 25 85 58
www.montecarlogym.com

■ LARVOTTO GYM CENTER B9

Spazio cardio con 20 apparecchi e spazio
muscolazione con 16 macchine. Corsi collettivi
7 giorni su 7. Nuovo spazio yoga, pilates,
centro Power Plate e sauna.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 22
e il sabato e domenica dalle 9 alle 18.

Plage du Larvotto
Tel.: +377 97 98 15 93
Fax: +377 97 98 15 94
larvottogymcenter@libello.com

■ ATTITUDE POWER PLATE

CENTER MONACO D2

Quattro macchine Power Plate 
a vostra disposizione. Lezioni con coach 
su appuntamento.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14
e dalle 16.30 alle 20 e il sabato mattina dalle
9 alle 13.

“Eden Star”
34, quai Jean-Charles Rey
Tel.: +377 93 50 53 50
Fax: +377 93 50 53 52
attitude@libello.com
www.powerplate-monaco.com

GOLF

■ MONTE-CARLO GOLF CLUB

Con la sua splendida vista panoramica sul
Principato, il golf del Mont Agel vi invita ad 
un percorso di 18 buche eccezionale. Per poter
prenotare è richiesto un handicap massimo 
di 35. Ristorante, boutique e noleggio materiale.

Aperto tutto l’anno dalle 8 alle 18 
in inverno e dalle 8 alle 20 d’estate.

Route du Mont Agel
06320 La Turbie
Tel.: +33 (0)4 92 41 50 70
monte-carlo-golf-club@wanadoo.fr

■ GOLF IN MINIATURA A3

Venite a divertirvi in famiglia sul percorso 
di minigolf del Parco Princesse Antoinette.
Sul posto troverete inoltre un punto di ristoro per
fare uno spuntino o dissetarsi  

Aperto in estate dalle 9 a mezzanotte 
a luglio e ad agosto, dalle 9 alle 19 a giugno 
e settembre e il resto dell’anno dalle 9 
alle 18 (alle 17 durante i mesi invernali).

Parc Princesse Antoinette
54 bis, boulevard du Jardin Exotique
Tel.: +377 93 30 63 87
www.monaco-mairie.mc

Aperta dal 1° maggio a metà ottobre dalle 9 alle
18 e da giugno a settembre durante le vacanze
scolastiche estive, dal martedì alla domenica
dalle 9 alle 20 e il lunedì dalle 9 alle 18.

Quai Albert Ier

Tel.: +377 93 30 64 83
Fax: +377 97 70 69 40
www.monaco-mairie.mc

■ PISCINA OLIMPICA PRINCE ALBERT II C1

Piscina olimpica sorvegliata.

Aperta il lunedì, martedì, giovedì, venerdì
dalle 7.15 alle14.30, il sabato dalle 13 alle 18 
e la domenica dalle 8.15 alle 13.15.
Chiusura annuale nel mese di agosto.

Stade Louis-II
Tel.: +377 92 05 42 13

■ PISCINA DEL MONTE-CARLO BEACH C11

Il biglietto d’ingresso dà accesso alla piscina
olimpica, alla piscina per bambini, alla zona 
di balneazione in mare, alla sala fitness,
al campo di beach volley, allo spogliatoio,
e di usufruire di un lettino con materasso,
due teli spugna e un ombrellone.

Apertura da metà maggio a metà ottobre.

Monte-Carlo Beach Hotel
Avenue Princesse Grace - Saint-Roman
06190 Roquebrune Cap Martin
Tel.: +377 98 06 54 54

■ PISCINA DEL MÉRIDIEN BEACH PLAZA B9

Vedere dettagli nella rubrica “Fitness”.

■ PISCINA DEL FAIRMONT MONTE CARLO C6

Vedere dettagli nella rubrica “Fitness”.

■ PISCINA DEL MONTE-CARLO BAY B10

Il biglietto d’ingresso, secondo la disponibilità,
dà accesso alla piscina-lagon, aperta 
da maggio a settembre e alla piscina interna /
esterna, aperta tutto l’anno.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Tel.: +377 98 06 01 80
www.montecarlobay.com

■ SPIAGGIA DEL LARVOTTO B8

Spiaggia pubblica sorvegliata da metà maggio a
metà settembre. Cabine pubbliche per cambiarsi
tutti i giorni da metà maggio a metà settembre
dalle 9 alle 18.30.

Avenue Princesse Grace
Tel.: +377 93 30 63 84
www.monaco-mairie.mc

■ SITO “HANDIPLAGE” DEL LARVOTTO B8

Tre sedie a rotelle anfibie dette “tiralos”
con personale di assistenza sulla spiaggia
permettono l’accoglienza di persone a mobilità
ridotta da inizio luglio a metà settembre, tutti i
giorni dalle 10 alle 17. Sanitari, docce,
rampe inclinate in cemento e parcheggi adattati.
Parcheggio gratuito per tre ore.

Plage du Larvotto
Avenue Princesse Grace
Tel./Fax: +33 4 93 78 50 22
www.monaco-mairie.mc

Le piscine degli alberghi del Principato possono
essere accessibili in funzione delle disponibilità.

SPORT NAUTICI

■ MONTE-CARLO BEACH CLUB C11

Ai primi raggi di sole, il Monte-Carlo Beach Club
invita gli appassionati di sport nautici a venire a
praticare wakeboard, flyfish, donuts, sci nautico,
paracadute ascensionale o jet-ski.

TENNIS ET SQUASH

■ MONTE-CARLO COUNTRY CLUB B11

Il Monte-Carlo Country Club vi accoglie con i
suoi ventuno campi in terra battuta e due campi
in cemento, disposti a terrazze di fronte al
Mediterraneo. Possibilità di prenotare un campo
sul posto alla giornata per le persone di
passaggio.
Prenotazione anticipata per i gruppi per mezza
giornata o una giornata intera.
Ugualmente a disposizione un campo da squash,
una sala fitness, una sauna, una jacuzzi e una
piscina di 25 metri riscaldata dotata di aree con
idromassaggi e di un sistema per il nuoto
controcorrente da maggio a settembre.
Lezioni di tennis con professore diplomato e
massaggi prodigati da un massaggiatore
kinesiterapista, disponibili su prenotazione.
Ristorante-Bar e proshop.

Apertura del club: dal lunedì alla domenica
dalle 8.30 alle 19.30 (ore 20.30 in estate).
Piscina aperta a maggio e a settembre dalle
10 alle 18 e da giugno a fine agosto dalle
10 alle 19.

155, avenue Princesse Grace
06190 Roquebrune Cap Martin
Tel.: +33 4 93 41 30 15
Fax: +33 4 93 78 95 02
info@mccc.mc
www.mccc.mc

■ IL TENNIS-CLUB MONACO A1

Quattro campi in terra battuta e un campetto.
Sala per muscolazione e ristorante.

Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30.

7, avenue Prince Rainier III de Monaco
06320 Cap d'Ail
Tel.: +377 93 30 01 02
monaco.tennis-club@wanadoo.fr

■ MONTE-CARLO

SQUASH RACKETS CLUB C1

Quattro campi, apparecchi per la muscolazione,
sauna.

Aperto tutto l’anno dalle 10 alle 21 in
settimana e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19 nei weekend.

3, avenue des Castelans
Tel.: +377 92 05 42 22
squash@squash.asso.mc
www.squash.asso.mc

YOGA

■ SUNSHINE YOGA B10

Nel cuore dello spirito zen della spa Cinq Mondes
del Monte-Carlo Bay, potrete seguire corsi di
yoga di ogni tipo.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Tel.: +377 97 77 78 01 ou 06 64 91 96 42
sunshine@yogamontecarlo.com
www.yogamontecarlo.com

WINTERSPORT

In inverno, con non più di due ore di strada,
potrete raggiungere le stazioni sciistiche francesi
di Gréolières (68 km), La Colmiane (89 km),
Auron (116 km), Valberg (103 km) o ancora
Isola 2000 (110 km) a meno che non
preferiate sciare in Italia a Limone (82 km) o a
Monesi (123 km).

SPORTELLI BANCARI 
AUTOMATICI

TELEFONI 

PUBBLICI

STAZIONE 

FERROVIARIA

UFFICI 

POSTALI

TAXI

PARCHEGGI
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BENVENUTI A MONACO ! 

Destinazione di benessere molto ricercata, il

Principato di Monaco vi offre un’incomparabile

parentesi di quiete. Spa, istituti di bellezza,

attività sportive interne o all’aperto… la scelta

è ampia per farvi del bene e dimenticare 

lo stress della vita attiva.

Spazio al relax!

Per ulteriori informazioni:

www.visitmonaco.com

BENESSERE

LE SPA

RESORT MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

■ LES THERMES MARINS

DE MONTE-CARLO C5

Questo complesso di 6 600 m2, che dispone 

di uno spazio aquafitness e di un ristorante

dietetico, “L’Hirondelle”, vi promette 

un soggiorno di benessere indimenticabile.

• Montecarlothalasso:

in una cornice da sogno, sarete accolti 

e riceverete i consigli di professionisti 

della talassoterapia e vivrete un’esperienza

unica con i trattamenti marini scelti su misura

per voi. Montecarlothalasso vi aiuterà a

preservare il vostro capitale salute e la vostra

giovinezza o a ritrovare il vostro peso forma.

Sceglierete il Principato di Monaco per il suo

microclima mite e riposante, il suo

soleggiamento unico e la qualità delle sue

acque marine, conosciute per l’eccezionale

tenore in minerali e oligoelementi:

la garanzia di una vitalità finalmente ritrovata!

montecarlothalasso@sbm.mc

www.montecarlothalasso.com

• Montecarlospa Les Thermes Marins:

Montecarlospa propone una gamma completa

di trattamenti per il relax. L’idromassaggio con

oli essenziali, il massaggio sotto affusione,

i massaggi tradizionali, le terapie marine

rispondenti alle tecniche più innovative.

montecarlospa@sbm.mc

www.montecarlospa.com 

Les Thermes Marins dispongono anche di una

piscina con acqua di mare riscaldata che si apre

su un solarium, di un hammam, di diverse saune

e di una sala di cardiotraining.

Accoglienza: tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21.

2, avenue de Monte-Carlo

Tel.: +377 98 06 69 00

Fax: +377 98 06 69 69

■ MONTECARLOSPA BEACH C11

Da metà aprile a metà ottobre, la spa del 

Monte-Carlo Beach vi accoglie in una tenda

in riva al mare; in cabina per chi desidera

proteggersi dal caldo e beneficiare della

climatizzazione. Massaggio tradizionale,

massaggio della spiaggia, massaggio circolatorio…

i diversi tipi di massaggio vi permetteranno

di esporvi al sole estivo serenamente o di

cancellare la fatica di una giornata di bagni

al mare.

Aperto dalle 9 alle 19.

Monte-Carlo Beach Hotel

Avenue Princesse Grace - Saint-Roman

06190 Roquebrune Cap Martin

Tel.: +377 98 06 54 54

www.montecarlospa.com

privata approfondita in compagnia dei

professionisti del benessere.

Per una giornata, il rituale del tempo Espa vi

permette di approfittare delle strutture del centro

spa: Heat Experience (sauna, hammam con i suoi

cristalli, caldarium, fontana di ghiaccio stimolante,

docce Lifestyle – nebbiolina e pioggia tropicale),

Fitness Studio e piscina esterna con acqua di

mare. La vostra esperienza nella spa comprende

un pranzo equilibrato e raffinato al ristorante della

piscina e una prenotazione per quattro ore di

trattamenti. In base al vostro umore, il terapeuta vi

consiglierà un massaggio energetico Abhyanga, un

massaggio per riequilibrare i chakras con le pietre

calde o un massaggio a quattro mani Purva

Karma… 

Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle

7 alle 21, la domenica e i giorni festivi dalle 8

alle 20.

Hôtel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone

Tel.: +377 93 15 13 70

Fax: +377 93 15 13 71

receptionespa@metropole-espa.com

www.metropole.com

■ BENESSERE AL PORT PALACE B5

Al Port Palace, l’evasione è totale per gli adepti

del massaggio. Potrete scegliere fra diverse

formule: un massaggio a quattro mani o in

coppia simultaneamente, un corso di massaggio

dispensato da un professionista, o eventualmente

un allenamento sportivo

accompagnato da preziosi consigli

dietetici. Sauna, hammam, sala fitness

contemporanea. Tanti piccoli piaceri che vi

permetteranno un rilassamento totale,

su appuntamento per garantirvi il miglior

servizio.

Port Palace

7, avenue John F. Kennedy

Tel.: +377 97 97 90 00

Fax: +377 97 97 90 08

contact@portpalace.com

www.portpalace.com

■ WILLOW STREAM SPA AL FAIRMONT

MONTE-CARLO C6

In corso di rinnovamento, la spa del Fairmont

Monte Carlo aprirà le sue porte alla fine della

prossima primavera (maggio-giugno). La luce

naturale inonderà il nuovo Willow Stream Spa,

firma distintiva del marchio Fairmont. Questo

spazio di 900 m2, caratterizzato da una posizione

unica sul Mediterraneo, vi offrirà l’eclatante energia

e la forza degli spruzzi marini con le sue ricche

composizioni, i suoi colori e la bellezza eterna del

mare. Organizzata in 10 spazi intimi, questa spa

assicurerà tutto il comfort e la sofisticatezza dei

trattamenti specializzati che sapranno riflettere la

magia della destinazione, lo stile di vita e i desideri

dei suoi ospiti.

Aperta 7 giorni su 7 dalle 6.30 a mezzanotte

(a partire da maggio-giugno 2009).

Fairmont Monte Carlo

12, avenue des Spélugues

Tel.: +377 93 50 65 00

Fax: +377 93 30 01 57

montecarlo@fairmont.com

www.fairmont.com/montecarlo

I CENTRI DI BELLEZZA

■ ESPACE BEAUTÉ DES THERMES MARINS C5

Sea-Peel, trattamento alle linfe floreali, rasatura

all'antica, trattamenti cellulari, trattamenti

autoabbronzanti, Lift 6… 

Le prestazioni proposte sono elaborate con i

prodotti La Prairie e Montecarlospa. Lo spazio

parrucchiere vi propone di scoprire i rituali 

dei trattamenti personalizzati Kerastase.

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Thermes Marins de Monte-Carlo 

2, avenue de Monte-Carlo

Tel.: +377 98 06 69 00

Fax: +377 98 06 69 69

montecarlospa@sbm.mc

www.montecarlospa.com

■ INSTITUT ET PARFUMERIE FRAGRANCE

Trattamenti classici per viso e corpo, massaggi

rilassanti, svedesi, sportivi, drenanti, ayurvedici,

riflessologia, trattamenti specifici per il

rassodamento e lo snellimento, impacchi… 

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 20.

La domenica in funzione degli appuntamenti.

Fairmont Monte Carlo C6
12, avenue des Spélugues

Tel.: +377 93 15 93 96

Fax: +377 93 50 82 52

fragrance@libello.com

www.fairmont.com/montecarlo

Le Méridien Beach Plaza B9
22, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 93 15 78 88

www.lemeridien.com/montecarlo

■ BEAUTY SPA DANIELA STEINER B6

Massaggi shiatsu, impacchi, bagni di vapore,

jacuzzi, U.V., massaggi tradizionali e altri

trattamenti estetici classici dispensati 

con i prodotti Daniela Steiner.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.

1, avenue de Grande-Bretagne

Tel.: +377 97 77 13 66

beauty_steiner@libello.com

www.steinercosmetics.co

■ CRISTAL ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE C1

U.V., modelage, trucco permanente, estensione

delle ciglia, depilazione con luce pulsata e

trattamenti estetici classici per il corpo e il viso.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30.

Galerie Princesse Stéphanie

8, avenue des Papalins

Tel.: +377 92 05 25 17

■ DESSANGE PARIS B5

Questo istituto e salone di parrucchiere diventa

un vero e proprio spazio “zen” con la sua nuova

gamma di trattamenti al 100% naturali:

i trattamenti “evasione” ed “energie preziose”

a base di oli essenziali e terre preziose e altre

cure provenienti da tre continenti. Il “tocco

Dessange” saprà inoltre conquistarvi con le sue

colorazioni naturali, le estensioni per i capelli e il

suo famoso biondo Dessange.

Aperto il lunedì dalle 10 alle 19 

e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.

24, av. de la Costa

Tel.: +377 97 77 02 02

■ ERIC STIPA B4

Parrucchiere, trattamenti di bellezza Mary Cohr,

pressoterapia, Body-former e permanente 

per le ciglia.

Aperto il lunedì dalle 9 alle 18 

e dal martedì al sabato dalle 9 alle19.

57, rue Grimaldi

Tel.: +377 93 50 92 29

■ MAISON DE BEAUTÉ CARITA

MONTE-CARLO B6

L’istituto di bellezza Carita vi invita a scoprire

il suo spazio coiffure dove i suoi specialisti vi

proporranno trattamenti capillari, shampoo, tagli,

brushing, colorazione su misura ed estensioni. La

Maison de beauté Carita vuol dire anche bellezza

globale con le sue estetiste che vi faranno

scoprire i trattamenti su misura per il viso,

i trattamenti per il corpo, la depilazione

progressiva con luce pulsata nonché la cura

di mani e piedi e il trucco semipermanente.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 senza

interruzione.

5 boulevard des Moulins

Tel.: + 377 93 25 01 01

monaco@maisondebeautecarita.fr

www.maisondebeautecarita.fr

■ MARGY’S BEAUTY SHOP B6

Trattamenti classici viso e corpo, massaggi.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19.30.

Galerie du Métropole

17, avenue des Spélugues

Tel.: +377 93 30 15 05

Fax: +377 93 30 71 44

metropole@margys.com

■ NEW LOOK B3

Parrucchiere, estetica, posa di unghie finte,

solarium.

Aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.

8, avenue Prince Pierre

Tel.: +377 93 30 35 30

■ ODYSSÉE 2003 B3

Parrucchiere, trattamenti estetici classici,

ricostruzione delle unghie et

dermopigmentazione.

Aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.

15, rue Princesse Caroline

Tel.: +377 97 77 56 46

■ PASCAL COSTE B6

Salone di parrucchiere ed estetica.

Spazio bellezza “Ingrid Millet”: trattamenti viso 

e corpo, depilazione orientale, manicure 

e bellezza dei piedi. Spazio di rilassamento.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.

15, avenue Saint-Michel

Tel.: +377 93 50 29 70

■ SILHOUELLE, CENTRE DE BEAUTÉ

ET DE REMISE EN FORME B3

Trattamenti estetici per il viso e il corpo con i

prodotti Carita, depilazione orientale e

programmi di rilassamento. Centro di

snellimento. Power plate, body sculptor, biobulle

e icoone.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30.

23, rue Grimaldi 

Tel. : +377 93 30 14 20

Informazioni suscettibili a modifiche.

■ ERIC ZEMMOUR B6

Parrucchiere e cabina per trattamenti capillari

con i prodotti “Shu uemura art of hair”.

Spazio bellezza: trattamenti viso e corpo,

depilazione, bellezza delle mani e dei piedi,

massaggi.

Aperto dal martedì al sabato 

dalle 10 alle 19.

6, boulevard des Moulins

Tel.: +377 97 70 01 91

■ ESTHE COACH B5

Trattamenti classici, microdermoabrasione,

“aquarejuvenation”, luce pulsata (foto-

depilazione, foto-ringiovanimento),

radiofrequenza, Cellu M6, VelaSmooth.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30.

“Park Palace”

27, avenue de la Costa

Tel.: +377 97 98 18 58

■ L’ESPACE DE CHARLOTTE B5

Centro di coaching sportivo personalizzato.

Powerplate, trattamenti per il corpo e modelage

del corpo. Centro esclusivo convenzionato

Mesoestetic.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19,

senza interruzioni.

Buckingham Palace

11, avenue St Michel 

Tel.: +377 97 97 13 33

■ L’INSTITUT DE CHARLOTTE A5

Questa bolla di benessere propone trattamenti

per il viso, peeling del corpo, trattamenti

rassodanti (con i prodotti « Les fermes de

Marie »), endermologie, massaggi, depilazione,

tinture e colpi di sole, bellezza delle unghie e

solarium.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19,

senza interruzione.

20, boulevard Princesse Charlotte

Tel.: +377 97 70 43 63 

■ LE (25) DAY SPA A5

Questo spazio dall’arredamento raffinato

propone un’esperienza sensoriale unica attraverso

diverse gamme di trattamenti e massaggi:

trattamenti viso & corpo, cura delle mani e dei

piedi, colorazione e estensioni delle ciglia

permanenti, massaggi del mondo con oli

essenziali ed estratti aromatici, riflessologia.

Spazio dedicato all’uomo.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19,

senza interruzioni. Chiuso il sabato.

25, boulevard Princesse Charlotte

Tel.: +377 93 25 14 14

le25dayspa@libello.com

■ LOFT INSTITUT / LOFT POUR L’HOMME B5

Trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti,

Power Plate, epilazione all’orientale.

Personal training e Kinesis allo spazio 

“Loft pour l’homme”.

Aperto dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 19.

1, avenue Henry Dunant

Tel.: +377 93 50 12 76

Tel. “Loft pour l’homme”: +377 97 70 17 62

■ SPA CINQ MONDES

DU MONTE-CARLO BAY B10

Venite a vivere un viaggio sensoriale unico 

in questa spa dove i rituali dai nomi evocatori

“trasportano” i clienti in Giappone, a Bali, nel

Maghreb o in India. In base al desiderio del

momento, un bagno giapponese agli oli essenziali

benefici e ai petali di fiori rilassanti, un impacco

purificante alla crema di Rassoul (ricetta

tradizionale marocchina), un peeling effetto

splendore alla purea di papaia (rituale ancestrale

originario del regno del Siam) o un massaggio

tonificante del viso Ko Bi Do possono di volta in

volta risultare i più adatti. Sono inoltre 

a vostra disposizione: la piscina interna riscaldata,

la piscina-lagon e il centro fitness.

In particolare potreste lasciarvi tentare da:

• Il “Rituale Royal Lulur” della Spa Cinq

Mondes del Monte-Carlo Bay (2 ore e 30):

i trattamenti proposti in questo rituale

preparavano sin dal XVI secolo i principi 

e le principesse del Siam il giorno del loro

matrimonio: hammam aromatico tropicale 

(30 minuti), peeling effetto splendore “purea di

papaia” per il corpo e esfoliazione Lulur 

“semi di fiori” per il viso (45 minuti), massaggio

balinese (1 ora e 15) con stretching delicato e

“lissages” tradizionali.

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Centro fitness aperto dalle 7 alle 20.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort

40, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 98 06 01 80

www.montecarlobay.com

■ MÉTROPOLE ESPA MONTE-CARLO B6

In pochi mesi, la spa dell’Hotel Métropole ha

conquistato una reputazione d’eccellenza e 

di lusso incontestato accedendo al club molto

selettivo delle “Leading Spas of the World”, primo

programma internazionale di certificazione delle

spa creato dal gruppo “The Leading Hotels of the

World”. Interamente orientati su un approccio 

olistico, i rituali proposti al Métropole ESPA

Monte-Carlo costituiscono delle utili risposte allo

stress della vita attuale. Corpo e spirito sapranno

apprezzare questa parentesi di serenità in un

luogo raffinato e caloroso.

In particolare potreste lasciarvi tentare da:

• “ESPA Time : un programma su misura”:

riservate un po’ di tempo per la spa con 

un programma perfettamente adattato 

ai vostri bisogni, grazie ad una consultazione
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PRONTO SOCCORSO
POLIZIA: Tel.: 17 
o 112 da un telefono 
cellulare.

DIREZIONE DELLA 
SICUREZZA PUBBLICA:
3, rue Louis Notari 
Tel.: +377 93 15 30 15

UFFICIO 
OGGETTI SMARRITI:
Tel.: +377 93 15 30 18

AMBULANZE E POMPIERI:
Tel.: 18 o +377 93 30 19 45 
e +377 93 15 66 99

CENTRO OSPEDALIERO
PRINCESSE GRACE:
av. Pasteur

Urgenze:
Tel.: +377 97 98 97 69

Tutti i servizi:
Tel.: +377 97 98 99 00

MEDICI E FARMACIE 
DI GUARDIA:
Tel.: 141 
(o +377 93 25 33 25 da una
cabina telefonica).

TAXI: 0 820 20 98 98

IN CASO 
DI SMARRIMENTO 
O FURTO DELLA CARTA 
DI CREDITO:

Potete richiederne il blocco
presso il server vocale per la
gestione delle carte bancarie:
0 892 705 705

• Carta di credito/Visa:
0 800 90 1179
(chiamata gratuita)

• Carta Premier:
+33 1 42 77 45 45

• Eurocard/Mastercard:
0 800 90 13 87 
(chiamata gratuita)

• American Express:
+33 1 47 77 70 00

RILASSARSI 2008/09


