
COLUMBUS MONTE-CARLO È L’HOTEL BOUTIQUE 
DI SCELTA PER CHI CERCA UN GUSTO AUTENTICO 

DEL MONACO LIFESTYLE. 
Siamo stati i primi ad offrire un lusso moderno e discreto e il nostro programma 

di ristrutturazione 2018 aggiorna ulteriormente l’esperienza.r. 

CAMERE E SUITE • 35 Camere Superiore

• 89 Camere Deluxe (di cui 8 possono essere collegate)

• 18 Camere Riviera (vista mare)

• 10 Camere Deluxe Riviera (vista mare) 

• 10 Suite Executive

• 9 Riviera Suite

• 4 Top Floor Suite 

• 5 Rose Garden Suite

• 75 Camere e Suite che dispongono di due letti singoli

•  1 Appartamento (2 camere da letto, 2 bagni grandi, 
soggiorno con terrazza e 2 ulteriori terrazze) 

181 camere e suite design, la maggior parte con terrazza che si 
affaccia al Princess Grace Rose Garden, il mare Mediterraneo e il 
palazzo Reale o la città vecchia di Monaco..

Tutte le camere e suite sono insonorizzate e dotate di un sistema di 
controllo riscaldamento / climatizzazione e illuminazione dimmerabile.

Favorevole per le famiglie e per i nostri amici a quattro zampe.

Tutte le camere e le suite sono dotate di:
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Elegante nel design, accogliente nell’ambiente, il nostro cocktail bar 
offre una vasta gamma di bevande alcoliche e non alcoliche e un 
menu “spuntini” dalle 15:00 alle 23:00.

La nostra area Lounge si trova all’interno della lobby - la scelta 
perfetta per un caffè, per dei incontri o per godersi il ritmo del cuore 
dell’hotel. 

Il nostro ristorante è aperto dalle 6.30 alle 14.30, 7 giorni alla 
settimana, serve una cucina Mediterranea Gourmet. I posti sono 90 
nella nostra sala da pranzo e 40 sulla terrazza esterna con vista sulla 
Principessa Grace Giardino di Rose.

COCKTAIL BAR & GUEST LOUNGE PRANZO INTERNO ED ESTERNO

• 1 sala di riunione lussuosa per un massimo di 10 delegati
•  7 suite che possono essere convertite in una sala per gruppi di 

massimo di 12 delegati (seduti) e fino a 20 delegati (stile teatro)
• Tutte le luci sono dimmerabili
• Prese multiple
• Connessione WiFi superveloce
• Punti di ricarica USB
• 55 ‘’ TV a parete con telecamera per conferenze audio e video
•  Può ospitare gruppi di 10 fino alla completa privatizzazione 

dell’hotel
•  Bar, ristorante e / o terrazza possono essere privatizzati per lanci 

di prodotti ed  eventi privati ( secondo disponibilià )

RIUNIONI ED EVENTI TEMPO LIBERO

•  Servizio di portineria “ Le Chiavi d’Oro” 24 ore su 24

• Servizio in camera 24 ore su 24

• Facchinaggio / parcheggio

• Servizio di lavanderia

•  Navetta Mercedes Viano di lusso (all’interno della citta” 
circuito specifico”)

• Parcheggio interno sicuro per 90 veicoli

SERVIZI

•  Piscina all’aperto riscaldata con vista mare aperta da aprile a novembre
• Solarium con lettini
• Snack e bevande serviti dal nostro team di ristorazione
• Sala fitness con attrezzatureTechnogym
•  Circuito di corsa di fronte all’hotel attraverso il Princess Grace Rose 

Garden e lungo il mare
•  Mare e Relax by Columbus: accesso VIP ad una spiaggia privata con 

trasferimento navetta. Asciugamani Columbus, lettini e ombrelloni incluso
•  Servizi per famiglie all’interno del parco : parco giochi per due gruppi 

di età, giostra e stagno con tartarughe e anatre
• Sentiero lungo il mare per raggiungere l’iconica spiaggia della Mala (3,5 km)



Elicottero: l’eliporto è situato di fronte al Giardino di Rose 
“Principessa Grace Rose Giardino”. (7 minuti di volo per l’aeroporto 
di Nizza) con trasferimento gratuito in navetta.

Aeroporto: l’aeroporto internazionale Nice Côte d’Azur si trova a 25 
km / 15.5 miglia di distanza. 30 minuti dall’autostrada A8.

Autobus urbano: 50 metri dall’hotel con facile accesso a tutte le 
principali attrazioni turistiche. Fermata bus turistico” Hop On Hop 
Off”. Fermata dell’autobus “Nr 110 express “ per l’aeroporto (10 
minuti dall’hotel).

Treno: stazione di Monaco 
(TGV - treni locali regolari per esplorare la Riviera).

Camminando dall’hotel troverai:

Entro 5 minuti: Fontvieille e i suoi numerosi ottimi ristoranti e pubs 
(La Saliere, Perles de Monaco, e Beef Bar di particolare nota). 
Un museo in mostra di una collezione di auto d’epoca di proprietà del 
Principe Rainier III. Il Festival Internazionale del Circo. 
Stadio di calcio Louis II (sede dell’AS Monaco).

Entro 10 minuti: spiagge di Cap d’Ail. Il porto principale di Hercule 
(dove inizia il GP di F1). Il mercato cittadino e il suo molto amato 
stand per spuntini.

Entro 15 minuti: la città vecchia. Il Palazzo Reale. 
Il Museo Oceanografico. La Cattedrale. La stazione ferroviaria.
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ATTRAZIONI
Spiaggia del Larvotto1

Grimaldi Forum2

Giardino giapponese3

Shopping Metropole4

Café de Paris & Casino5

Yacht Club 7

Stazione ferroviaria8

Mercato degli agricoltori9

Palazzo Reale12

Museo Oceanografico13

Giardini esotici
e Grotta di osservazione

15

Stadium Louis II 16

City & Tourist Bus17

Giardino di Rose « Grace Princess Garden »18

Circco - Chapiteau di Fontvieille19

Eliporto20

Spiaggia Convenzionata21

PUNTI DI VISTA
Italia e Città Vecchia6

Struttura a cornice
con vista sul porto di Monte-Carlo

10

Porto Hercule e Monte Carlo11

Fontvieille e Cap d'Ail14
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