
Voglia di andare al cinema, di vedere
uno spettacolo o di tentare la fortuna
al casinò ? D’estate come d’inverno,
la vita notturna monegasca è ricca 
di possibilità e di sorprese…

I CASINÒ

■ CASINO DE MONTE-CARLO C6

Primo dei grandi casinò, questo gioiello
delle arti della Belle Epoque ha dato 
le sue lettere di nobiltà alla Roulette
Europea. Inaugurato nel 1863, il casinò
di Monte-Carlo resta la referenza
assoluta per tutti i giocatori. La sua
offerta di giochi da tavolo è la più
prestigiosa e la più completa d’Europa.
Teste coronate e celebrità lo
frequentano assiduamente sin dalla
Belle Epoque per prendere posto ai
tavoli da gioco dei fastosi saloni privati.
L’accesso all’Atrio, rivestito di marmo 
e ornato da 28 colonne ioniche in onice,
è gratuito.

• Sala Europa:
Roulette francese e inglese, 30/40.
A partire dalle 14 in settimana 
e dalle 12 il weekend.

• Atrio e Sala Bianca:
Slot machine. A partire dalle 14 
in settimana e dalle 12 il weekend.

• Sale private:
Roulette francese, 30/40, Chemin 
de fer, Black Jack, Punto Banco.
Banque à deux tableaux a partire dalle
16 in settimana e dalle 15 il week-end.

• Sala delle Americhe:
Black Jack, Craps, Roulette americana.
Dalle ore 17 in settimana e dalle 14
nel week end.

Tariffe:
Atrio: ingresso gratuito
Sala Europa, Sala delle Americhe 
e Sala Bianca 10 €

Sale private: + 10 €

Si esige una tenuta corretta 
- Sale private: giacca obbligatoria

Place du Casino
Tel.: +377 98 06 21 21
www.montecarlocasinos.com

■ CASINO DU CAFÉ DE PARIS B6

Idealmente situato sulla Place 
du Casino, è il punto d’incontro del bel
mondo di Monte-Carlo. Con il suo
nuovo arredo futurista, questo casinò 
vi invita ad un viaggio nella galassia.
Sede di tutte le innovazioni, vi troverete
le slot machine e i sistemi in esclusiva
europea, mentre i giochi da tavolo
americani sono ambientati fra le stelle…
Ingresso libero.

• Roulette americana, Black Jack e Craps.
Tutti i giorni a partire dalle 17.

• Slot machine. Tutti i giorni 
a partire dalle 10.

un drink alla “Terrasse des Palmiers” potrete
godere di un punto di vista unico sui giochi 
e sul Jimmy’z.

• Roulette inglese, Chemin de Fer, Punto
Banco, 30/40, Banque à deux tableaux,
Craps, Black Jack. Aperto nei fine settimana
estivi dalle ore 22.

Ingresso libero. Giacca obbligatoria.

Sporting Monte-Carlo
26, avenue Princesse Grace
Tel.: +377 98 06 72 00
www.montecarlocasinos.com

■ BAY CASINO B10

Il primo casinò dove si può giocare a partire
da 1 centesimo di euro e l’ultimo nato dei
casinò di Monte-Carlo, il Bay Casinò conquista
con il suo design ultra contemporaneo.
Progettata per offrire il massimo comfort,
questa sala da gioco permette di vivere 
dei momenti intimi a pochi passi dalle notti
animate dello Sporting Monte-Carlo 
e del Casinò estivo. Ingresso libero.
Tutti i giorni dalle 12 alle 2.

* Buono champagne a 16 € valido in tutti 
i bar dei Casinò.

* Buono d'ingresso al Casino di Monte-Carlo 
a 7 €.

Potrete procurarvi queste pochette presso 
il Corner Café de Paris durante il giorno 
e ritirarle al servizio ingressi del Casinò 
di Monte-Carlo.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: +377 98 06 36 36

CINEMA

■ CINÉMA LE SPORTING B5

Le ultime novità cinematografiche, francesi 
e internazionali, vi aspettano nelle tre sale
climatizzate di questo cinema situato 
nel cuore di Monte-Carlo.

Place du Casino
Programma e informazioni:
Tel. : 08 92 68 00 72
www.cinemasporting.com

■ THE NEW MONACO

OPEN AIR CINEMA D4

Sotto le stelle di un cielo estivo,
non resisterete alla voglia di andare a vedere
un film sul più grande schermo all’aperto
d’Europa. Tutte le sere film in versione
originale, con sottotitoli in francese,
a partire dalle 20.45.
Aperto da metà giugno ai primi di settembre.

Tetto-terrazza del Parking des Pêcheurs
Chemin des Pêcheurs
Tel.: +377 93 25 86 80 ou 08 92 68 00 72
www.cinemasporting.com 

■ LES MARDIS DU CINÉMA C3

Un invito a scoprire la versione originale
sottotitolata di film d’autore e classici del
cinema ogni due martedì del mese da ottobre
2008 a giugno 2009 al Théâtre des Variétés
(proiezione ore 20.30).

Programma e informazioni:
Tel.: +377 97 98 43 26

• Salone Grand Siècle: Slot machine, Xtrem
Derby, Video Poker, multigioco, video slot
machine. Tutti i giorni a partire dalle 16.

Place du Casino
Tel.: +377 98 06 77 77
www.montecarlocasinos.com

■ SUN CASINO C6

Il più americano dei Casino di Monte-Carlo
propone a tutti gli appassionati  i giochi da
tavolo più trendy del momento per divertirsi
in un ambiente rilassato  o per assaporare
sensazioni forti nella Poker Room del Texas
Hold'em no limit. Ingresso libero.

• Roulette Americana, Stud Poker, Black Jack,
Craps, Big Wheel, War Game, Three Cards
Poker, Poker Texas Hold'em Ultimate, Poker
Texas Hold'em No Limit.
Tutti i giorni a partire dalle 17 in settimana 
e dalle 16 il weekend.

• Slot machine. Tutti i giorni a partire dalle 12.

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Tel.: +377 98 06 12 12
www.montecarlocasinos.com

■ CASINO D’ÉTÉ C9

Questo casinò può considerarsi come 
“la stazione estiva” dei Saloni Privati 
del Casinò di Monte-Carlo. I tavoli dei Giochi
Europei e Americani sono affacciati sul mare,
sulla punta della penisola boscosa dello
Sporting Monte-Carlo. Mentre sorseggiate 

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Tel. : +377 98 06 07 81

Per maggiori informazioni:
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

• L'ammissione ai casinò è riservata alle
persone maggiorenni. Carta d’identità o
passaporto obbligatori. Si esige una tenuta
corretta.

• Stabilimenti accessibili alle persone a
mobilità ridotta (eccetto la sala Grand Siècle
del Casino Café de Paris).

Vouchers Monte-Carlo Invitations

Scoprite tutti i giochi dei Casinò 
di Monte-Carlo con, a scelta, gettoni,
tokens, coppe di champagne e ingresso 
al Casinò, acquistando in anticipo i voucher
presentati in un’elegante pochette che
contiene tutte le informazioni utili.
Per una somma massima a persona di 1000 €,
potrete scegliere fra le formule che seguono:

* Buoni a partire da 5 €, scambiabili presso
tutte le casse di tutti i casinò sia per i giochi
da tavolo che per le macchine automatiche.

SPETTACOLI

■ MOODS, STUDIO & MUSIC BAR C6

“The bar where music lives”. Questo locale
propone appuntamenti musicali che spaziano
dal  rock, jazz, e soul ai successi degli anni ’70
e della musica elettronica. Vi invitiamo a
scoprire un tempio del divertimento e della
musica dal vivo che non ha eguali in Costa
Azzurra. Live music, DJ session. Finger food &
bar. Dal martedì al sabato dalle ore 19.00,
ingresso gratuito.

Place du Casino 
(dietro il Café de Paris)
Tel. +377 98 06 2008

■ LE SPORTING MONTE-CARLO C9

Situato in una cornice eccezionale, questo
luogo prestigioso offre tutti i piaceri festivi
della stagione estiva. Con i suoi due ristoranti
(Fuji e Bar Boeuf & Co), il casinò estivo,
il “Bar des Palmiers” e la discoteca Jimmy’z,
ma soprattutto la sua famosa “Salle des
Étoiles” che vede defilare le più grandi star 
in occasione dello Sporting Summer Festival,
lo Sporting Monte-Carlo è un appuntamento
imperdibile per le vostre notti d’estate.

26, avenue Princesse Grace
Tel.: +377 98 06 36 36
www.sportingmontecarlo.com
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BENVENUTI A MONACO !

Al di là degli eventi culturali e sportivi

d’eccezione che il Principato propone lungo

tutto l’anno, la vita notturna è animata 

da una multitudine di locali festosi 

e accoglienti: bar, discoteche, cinema, casinò.

Lasciatevi sedurre dalla magia delle notti

monegasche… 

Buona serata !

Per maggiori informazioni:

www.visitmonaco.com

Sia che decidiate di passare una serata
romantica, una serata fra amici o che
preferiate sorseggiare una bevanda in riva 
al mare, bere una birra alla Brasserie de
Monaco o ballare fino alle prime luci dell’alba,
il Principato propone numerosi locali animati e
accoglienti per una serata indimenticabile.

BAR 

• Bar Américain B6

Lasciatevi trasportare dall’atmosfera decisamente
jazzy di questo bar situato nel mitico Hôtel de
Paris. Tutte le sere, un trio jazz  accompagna fino
alle 2 del mattino le degustazioni di cocktail e
grandi millesimati in un’atmosfera soffusa e
distensiva.

Hôtel de Paris

Place du Casino

Tel.: +377 98 06 38 38

hp@sbm.mc

• Bar du Columbus Monaco D1

In un ambiente chic e rilassante, il cocktail-bar

del "Columbus Monaco" ogni mese vi invita a

scoprire nuovi gusti e sapori. Questo ritrovo,

ideale per un “afterwork” o per iniziare la serata,

riuscirà a stregarvi con Martini Cocktail speciali e

le degustazioni dei più grandi cru. Al "Columbus

Monaco", situato sul lato sinistro della Rocca,

potrete anche scoprire un cocktail di Monaco

originale ed esclusivo, il cocktail "Grace"…   

Columbus Monaco

23, avenue des Papalins

Tel.: +377 92 05 90 00

columbus-hotel@columbus.mc

www.columbusmonaco.com

• Bar de l’Hôtel Métropole B6

Situato idealmente nel Quadrato d’Oro del

Principato, il Bar dell’Hotel Métropole Monte-

Carlo  è una tappa irrinunciabile a Monaco, con

la sua atmosfera elegante e ovattata e

l’intrattenimento musicale di Béatrice Ardisson.

Il locale propone una vastissima scelta di cocktail,

fra cui una selezione esclusiva di “Dry Métropole”

assolutamente da scoprire. Aperto tutti i giorni

dalle 10 all’1 di notte. Venerdì e sabato l’apertura

si protrae fino alle 2.

Hôtel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone

Tel.: +377 93 15 15 15

metropole@metropole.com

www.metropole.com

• Le Bistroquet B6

Sulla terrazza di questo locale straordinario,

aperto fino alle 5 del mattino, si possono gustare

cocktail squisiti in un’atmosfera allietata da un

piacevole sottofondo musicale. Per chi lo

desidera, il servizio del ristorante del  “Bistroquet”

è garantito fino alle 4 del mattino…  

Galerie Charles III

Tel.: +377 93 50 65 03

bistroquet@mcpam.com

www.mcpam.com

• Blue Gin B10

Nella lobby del recentissimo Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort, Il Blue Gin vi attende 
con la sua generosa carta dei cocktail 
in un ambiente stile lounge.

• Gerhard’s Café D2

Fino alle 3 del mattino, una clientela molto
internazionale si dà appuntamento in questo pub
conviviale. La sera il locale propone una carta
delle specialità.

42, quai Jean-Charles Rey

Tel.: +377 92 05 25 79

gerhard@monaco.mc

• L’Instinct B3

Prima di proseguire la serata in discoteca, potete
andare a bere un bicchiere a l’Instinct. In un
ambiente molto design, vi potrete accomodare
nella sala allestita all’esterno oppure prendere
posto intorno ai tavoli alti di fronte al bar.
DJ il giovedì, venerdì e sabato sera, e ogni mese
una serata a tema.
Aperto fino all’1 in settimana e fino alle ore 3
dal giovedì al sabato. Chiuso la domenica.

1, rue Princesse Florestine

Tel.: +377 97 98 20 42

• L’intempo B9

Aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, L’intempo,
situato nell’hôtel Méridien Beach Plaza,
è un luogo di sogno per i nottambuli 
che desiderano cenare o assaporare 
un cocktail a qualsiasi ora del giorno 
e della notte.

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 93 15 78 88

www.lemeridien.com/montecarlo

• Le J.F.K. B5

Il bar del Port Palace vi attende fino a

mezzanotte, per accogliervi nel salone o sulla

terrazza di fronte alla Rocca e a Port Hercule.

Port Palace

7, avenue J.-F. Kennedy

Tel.: +377 97 97 90 00

contact@portpalace.com

www.portpalace.com

• Karé(ment) B7

Questo locale, una referenza della
vita notturna monegasca, è aperto
tutti i giorni fino alle 5 per tutto il
periodo estivo. I tre bar, uno dei
quali dispone di una terrazza 
di 200 m2 affacciata sul
Mediterraneo, e la pista da ballo,
vi garantiscono delle serate indimenticabili
animate da DJ di talento.
Con l’arrivo dell’inverno, il Karé(ment) 
vi accoglie tutti i lunedì, martedì e mercoledi
dalle 8.30 alle 18; il giovedì e venerdì dalle 8.30
alle 5 e il sabato dalle 18 alle 5.
Da notare la serata “Salsa-Lady’s Night” dalle 20
con buffet e dalle 23 la serata “Anni 80”
il giovedì sera.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 99 99 20 20

karement@karement.mc

www.karement.com

• Le Maya Bar B9

Ristorante sushi con altre specialità giapponesi,

il Maya Bar è uno spazio zen dall’atmosfera

ovattata e raffinata nel quale gustare una vasta

scelta di sushi e sashimi, ma anche deliziosi

cocktail. Aperto dal martedì al sabato con il

seguente orario: 12-14 / 20-23.30.

Possibilità di take away. Servizio parcheggiatori.

24, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 97 70 74 67

www.mayabay.mc

• Mc Carthy’s B7

Al Mc Carthy’s, l’unico e autentico pub irlandese
del Principato, trascorrete momenti piacevoli in
un’atmosfera musicale dalle 17 all’alba.
Delle serate speciali saranno organizzate 
in occasione di Halloween e di Saint-Patrick.
Happy hour dalle 17 alle 20 tranne il week-end.

7, rue du Portier

Tel.: +377 93 50 88 10

mccarthys@mcpam.com

www.mcpam.com

• La Note Bleue B8

Da metà maggio a fine agosto, “La Note Bleue”
vi inviata a scoprire la sua accattivante
programmazione musicale che spazia dal Jazz,
al Soul, dal Funk alla World Music. Dal mercoledì
al sabato, i concerti si susseguono dalle 18.30
a mezzanotte. Le melodie vi accompagnano dalla
spiaggia al ristorante, che, in una girandola di
sapori, vi propone un viaggio nelle cucine del
mondo...

Plage du Larvotto

Avenue Princesse Grace

Tel.: +377 93 50 05 02

contact@lanotebleue.mc

www.lanotebleue.mc

• La Rascasse C3

Situato nella curva più celebre del Gran Premio
di Monaco, questo bar, che possiede anche un
servizio ristorante, vi offre un ambiente stile pop
rock inglese con DJ e gruppi musicali live.
Al primo piano si balla musica elettronica con DJ
il giovedì*, venerdì e sabato dalle ore 23.30.
Happy hour dalle 18 alle 21 dal lunedì 
al venerdì. Serate a tema. Aperto dalle 12 
alle 4.45, 7 giorni su 7 tutto l'anno.
*(solo in estate)

Quai Antoine Ier

Tel.: +377 93 25 56 90

info@larascasse.mc

www.larascasse.mc

• Sabor di Vino B6

Con il suo arredo rustico e caloroso tipico della
cantina tradizionale, questo locale propone una
scelta fra 10 000 bottiglie, di che soddisfare 
gli intenditori ! Delle tapas sono servite con il
vino, ma potrete anche decidere di ordinare gli
assortimenti di salumi e formaggio… Aperto fino
a mezzanotte. Chiuso la domenica.

Galerie Charles III

Tel.: +377 99 99 98 00

sabordivino@mcpam.com

www.mcpam.com

• Saphir, le bar C6

Saphir, il bar, situato nel luminoso passaggio

che dall’ingresso conduce alle baie sul mare,

è il vero cuore pulsante dell’albergo.

Atmosfera distesa e panorama sublime,

completamente rinnovato nell’arredamento,

è il luogo ideale dove assecondare i propri

desideri, 24 ore su 24, nei cinque momenti che

scandiscono la giornata : il ”Café” , il “Lunch”,

il “Chocolat”, il “Lounge” e la “Nuit”.

Fairmont Monte Carlo

12, avenue des Spélugues

Tel.: +377 93 50 65 00

montecarlo@fairmont.com

www.fairmont.com/montecarlo

consumazione gratuita è diventato una tappa

imprescindibile delle serate monegasche.

Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 e il sabato

dalle 19 alle 2.30. Domenica e lunedì chiuso.

(* luglio/agosto) 

5 rue Princesse Florestine 

Tel.: +377 97 98 31 77

• Zebra Square B8

All’ultimo piano del Grimaldi Forum Monaco,

lo spazio lounge del Zebra Square è l’ideale per

rilassarsi con un buon bicchiere. Propone la

formula aperitivo dalle 18 alle 21, con atmosfera

musicale curata da due DJ a partire dalle 23.

Aperto fino alle 2.30 in settimana 

e nel week-end.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 99 99 25 50

monaco@zebrasquare.com

www.zebrasquare.com

Durante l’estate, approfittate delle terrazze 
di La Caravelle, Chez Bacco, Il Dauphin Vert,
L’Escale, lo Shangri-La e La Paninoteca.
Idealmente situati sul quai Albert I di fronte 
al Porto Hercule, questi chioschi vi invitano 
ad approfittare dell’aria mite delle notti d’estate
fino alle 2 o alle 3 del mattino.

CLUBS

• Jimmy’z C9

Immancabile appuntamento del jet-set
internazionale, il Jimmy’z accende le notti 
del Principato e della Costa Azzurra ogni sera da
maggio a settembre a partire dalle 23 
e dal mercoledì alla domenica il resto dell’anno.

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 98 06 70 68 

jimmyz@sbm.mc

• Karé(ment) B7

Vedere la descrizione dettagliata nella rubrica
“Bar”.

• La Rascasse C3

Vedere la descrizione dettagliata nella rubrica
“Bar”.

• The Living Room Club B6

Sapiente mescolanza di piano-bar e discoteca,
il Living Room saprà soddisfare ogni vostro
desiderio. Dalle 23 all’alba, il DJ Kriss mixa tutti
gli stili e vi accompagna fino al mattino.

7, avenue des Spélugues

Tel.: +377 93 50 80 31 / 93 50 88 10

livingroom@mcpam.com

www.mcpam.com

Tariffe e informazioni suscettibili di modifiche.

• Sass Café B7

A partire dalle 23.30, dei gruppi musicali 
si esibiscono in pezzi di varietà internazionale 
e vi accompagnano nella notte che avanza.
E se vi prende un piccolo appetito potrete
mangiare uno spuntino fino a mezzanotte o,
in estate, fino all'una o le due del mattino.

11, avenue Princesse Grace

Tel : +377 93 25 52 00

• Sea Lounge C11

Palme, sabbia bianca, musica live, comodi divani,
luci soffuse… La cornice è idilliaca per un
aperitivo after work a due passi dal mare.
Vino, tapas & sushi. Aperto da maggio ad agosto.

Monte-Carlo Beach Hotel

Avenue Princesse Grace - Saint-Roman

06190 Roquebrune-Cap-Martin

Tel.: +377 98 06 54 54

bh@sbm.mc

• Ship and Castle D2

Per tutti i nostalgici dell’ambiente dei pub inglesi,
alcune specialità tutte britanniche 
vi aspettano allo Ship and Castle.
Questo pub “so british” è anche l’appuntamento
immancabile degli appassionati di football
inglese e le lunghe serate d'inverno sono
l'occasione perdedicarsi alle “Quizz Nights”.
Aperto dalle 11 all'una e trenta (tranne il sabato
in cui l'apertura è alle 18).

42, quai Jean-Charles Rey

Tel.: +377 92 05 76 72

anniehaly@hotmail.com

• Stars’n’bars D4

Al piano terra e all’ammezzato, lo “Stars’n’bars”

vi accoglie con la sua pregevole collezione di

oggetti appartenuti a sportivi di fama

internazionale, in un’atmosfera musicale curata

da un DJ. Grande terrazza sul porto e bar

all’aperto.

Chiuso il lunedì (estate esclusa). Cucina

americana non-stop dalle 11 a mezzanotte.

Happy hour infrasettimanale dalle 17.30

alle 19.30.

6, quai Antoine Ier

Tel.: +377 97 97 95 95 

info@starsnbars.com

www.starsnbars.com

• 3e Vers B3

Il 3e Vers, accogliente ambiente in stile

newyorchese, vi attende tutte le sere per un

after-work o un before. Con una programmazione

che prevede il martedì serata jazz, musica con DJ

nel fine settimana, e l’offerta della terza
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DJ ogni venerdì e sabato sera.
Aperto dalle 18.30 alle 2 del mattino.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

40, avenue Princesse Grace

Tel.: +377 98 06 03 60 

info@montecarlobay.mc

• Brasserie de Monaco, fabbrica di birra

biologica & antipasti C3

Trenta anni dopo la chiusura della storica

birreria di Monaco, nel Principato la

produzione di birra è finalmente ripresa in

questo luogo che coniuga design e

tecnologia. Le birre, bionda, rossa, bianca o

di stagione che siano, sono prodotte sul posto

con malto biologico, da accompagnare a

qualunque ora con antipasti, farinata,

pissaladière, insalate, formaggi o dolci,

se preferite. Birreria di Monaco, “the place to

beer…”

DJ live ogni fine settimana. Aperto tutti i giorni

dalle 11 all’1 (3 nel week-end, giovedì compreso).

Port de Monaco 

36, route de la Piscine

Tel.: +377 97 98 51 20

• Cosmopolitan B7

Questo after-work, lounge e cocktail-bar propone

tapas squisite, un’ampia scelta di vini

accuratamente selezionati e una cucina raffinata:

il tutto in un ambiente contemporaneo e

rilassante. I nottambuli potranno gustare  il

“Night Bites”, un pasto leggero e saporito servito

dalle 23 all’1. Aperto dalle 12.20 alle 14 e la sera

dalle 17.45 all’1.

7, rue du Portier 

Tel.: +377 93 25 78 68

eat@cosmopolitan.mc 

www.cosmopolitan.mc

• Flashman’s café B5

Recentemente rinnovato, il Flashman’s café
diventa un “disco-cocktail bar” con DJ dal vivo
tutte le sere. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 5, tranne il martedì con chiusura alle 20,
e il sabato e domenica dalle 21 alle 5.

7, avenue Princesse Alice

Tel.: +377 93 30 09 03

• Fusion on the port D4

Il “Fusion on the port” propone cocktail esotici,

sushi, un panorama straordinario e le serate

private. Tutti i martedì "Aperitivo a Buffet" dalle

18 alle 20, tutti i mercoledì "Sushi a volontà" e i

lunedì sera sono dedicati alla "Girls' Night". Bar

aperto dalle ore 18.

6, quai Antoine Ier

Tel.: +377 97 97 95 90

info@starsnbars.com

www.starsnbars.com

©
 C

ol
um

bu
s

©
 R

.F
ra

nk
en

be
rg

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
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