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L’HOTEL PRINCIPE FORTE
DEI MARMI VANTA UNA
POSIZIONE STRATEGICA CHE
LO RENDE META D’ECCEZIONE
DEL TURISMO BALNEARE,
ARTISTICO E CULTURALE
ITALIANO.
FORTE DEI MARMI È LA PERLA
DELLA VERSILIA, UNA DELLE
COSTE PIÙ AFFASCINANTI
DELLA TOSCANA, CHE SI
ESTENDE TRA IL MARE E
LE ALPI APUANE, ED È UNA
META DI CULTO PER LA SUA
VITA MONDANA, LE SPIAGGE
ESCLUSIVE E I LOCALI PIÙ
MODAIOLI.
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FORTE
DEI
MARMI

Forte dei Marmi è una delle località
più famose della Versilia. In estate
questa cittadina, di circa 8.000
abitanti si anima di turisti provenienti
da ogni parte del mondo, attratti dal
mare e dalle alpi Apuane, dallo stile
di vita glamour, dal lusso dei suoi
quartieri e delle sue ville e dalla storia
dei luoghi.
L’Hotel Principe Forte dei Marmi
vanta una posizione strategica che
lo rende un “crocevia” d’eccezione
del turismo balneare, artistico e
culturale italiano. Forte dei Marmi è
la perla della Versilia, una delle coste
più affascinanti della Toscana, che si
estende tra il mare e le Alpi Apuane,
ed è una meta di culto per la sua vita
mondana, le spiagge incontaminate e
i locali più trendy. Ma non solo,
Forte dei Marmi è uno scalo perfetto
per visitare le bellezze paesaggistiche
dei dintorni, dalle cave di marmo
bianco alla riviera ligure delle Cinque
Terre e Portovenere, fino alle più
famose città d’arte della Toscana
come Pisa, Lucca e Firenze.
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L’HOTEL
LA
STORIA

Il nome Forte dei Marmi deriva dalla
fortezza che sorge nella piazza
principale della città, costruita per
volere di Pietro Leopoldo, Granduca
di Toscana, a difesa della costa dagli
attacchi nemici. Nel XX secolo la
piazza divenne il punto in cui il marmo
di Carrara veniva raccolto prima
di essere imbarcato sui “navicelli”
attraverso il pontile caricatore per
essere poi spedito in tutto il mondo. Il
pontile utilizzato allora si è trasformato
nel pontile utilizzato tutt’oggi per le
imbarcazioni.
Forte dei Marmi, diventata famosa poi
alla fine dell’800 per l’elioterapia, ha
visto tra i suoi frequentatori più assidui
e affezionati personaggi del calibro
di Isolde Kurz e dell’architetto Adolfo
Hildebrand, che si innamorarono di
questi luoghi, trasformandoli in un
fervente centro culturale. Alcune
famiglie aristocratiche europee, il
Principe Colonna, la principessa
Bona di Baviera, le famiglie Ruspoli,
Franchetti e Della Gherardesca,
erano habitué della città, così
come l’Ammiraglio Morin, Gabriele
D’Annunzio, Thomas Mann ed
Eugenio Montale. In tempi più recenti
è stata scelta da importanti famiglie
come Agnelli e Moratti come luogo
ideale per le loro vacanze.
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LA STRUTTURA
Il Principe Forte dei Marmi, inaugurato
il 4 luglio 2010, si è imposto da subito
nel panorama alberghiero versiliese
come il boutique hotel più esclusivo
con un servizio e un’accoglienza
d’eccellenza dove vivere una vacanza
ricca di esperienze indimenticabili.
Grazie all’impegno costante del
direttore Cristina Vascellari e del suo
team, che hanno da sempre creduto
fortemente nel progetto, l’hotel ha
ricevuto diversi riconoscimenti: è
entrato a far parte della prestigiosa
collezione Leading Hotels of the
World, è stato scelto da American
Express per il suo programma Fine
Hotel & Resorts e dal 2017 fa parte
del portfolio dei best hotel di Virtuoso,
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il più grande gruppo di agenzie di
viaggio specializzate nel settore del
lusso mondiale.
Un’architettura lineare in stile
contemporaneo con interni sofisticati,
i suoi spazi presentano elementi
distintivi come vetro, legno e acciaio.
Profili essenziali, forme nitide,
contrasti armonici, marmo, onice e
portoro ne fanno una struttura unica
ed elegante.
L’Hotel ha 28 camere disposte su
tre piani, di cui 15 di esse suite. In
ognuna di esse gli arredi provengono
dai migliori designer italiani come
Antonio Citterio, Armani casa, B&B,
Flexform, Floss e Maxalto.

CAMERE
& SUITES
Assoluta privacy nelle nostre 13 camere e 15 suites arredate dai più noti designer
italiani, di diverse metrature anche comunicanti, offrono ampie e luminosissime
finestre, parquet naturali, sale da bagno interamente in marmo e pareti in
cristallo.
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TALAMO
Camera doppia
classica, 30mt²

Non fumatori.
Occupazione massima 2 ospiti.
Pura eleganza e design
contemporaneo.
La nostra camera classica offre
un ambiente intimo, dai dettagli
caldi e naturali con ampie vetrate
che permettono una completa
illuminazione naturale della stanza.
Pavimenti in parquet naturale, i bagni
sono in marmo bianco, con ampia
cabina-doccia con pareti di vetro e
servizi igienici per disabili.
Cantina vini con selezione delle
migliori etichette di vino o macchina
per il caffè. Illuminazione e
climatizzazione con tecnologia touch
screen e connessione internet.
Può avere un letto matrimoniale o due
letti singoli su richiesta.
Può essere comunicante con Alcove.
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ALCOVE
Camera doppia
deluxe, 35mt²

Non fumatori
Occupazione massima 2 ospiti
Camera Deluxe, ambiente molto
luminoso con pavimento in parquet,
finestre con ampie vetrate a tutta
altezza che rendono gli ambienti più
luminosi e spaziosi, bagno in marmo
con ampia cabina-doccia, cantina vini
in camera con etichette selezionate
e sistema elettronico touchscreen
per l’utilizzo delle luci e il controllo
dell’aria condizionata.
Solo letto matrimoniale a baldacchino.
Può essere comunicante con Talamo.
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JUNIOR
SPACE
Junior suite, 45 mt²

Non fumatori
Occupazione massima 3 ospiti
Junior Suite con mobili di design
italiano e angolo soggiorno, cantina
vini con una selezione delle migliori
etichette o macchina da caffè, bagno
in marmo con cabina doccia, finestre
con ampie vetrate permettono una
splendida vista sul nostro giardino.
Tecnologia touch screen per
illuminazione e climatizzazione, prima
categoria di camera a occupazione
tripla utilizzando un terzo letto o una
culla.
Disponibilità di letto matrimoniale
a baldacchino, letto matrimoniale
classico o due letti singoli.
Può avere un letto singolo aggiunto o
una culla.
Può essere comunicante con Junior
Space, Open Space e The Spatio.
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OPEN
SPACE
Suite con balcone,
50/55 mt²

Non fumatori
Occupazione massima 3 ospiti
Suite in concept open-air; zona giorno
con grande divano e poltrone, bagno
in marmo con cabina doccia e grandi
finestre dal pavimento al soffitto che
si aprono su una terrazza con vista
giardino e Alpi Apuane, le nostre
montagne locali.
Cantina con una selezione delle
migliori etichette di vino e macchinetta
del caffè, tecnologia touch screen per
illuminazione e climatizzazione.
Camera ad occupazione tripla
utilizzando un terzo letto o una culla.
Solo letto matrimoniale a baldacchino.
Può avere un letto singolo aggiunto o
una culla.
Può essere comunicante con Junior
Space.
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THE
SPACE
Executive suite, 65 mt²

Non fumatori
Occupazione massima 3 persone
La executive suite The Space è
concepita con il concetto open-air;
l’ampia zona giorno ha un grande
divano e poltrone, questa suite
unica nel suo genere si trova nel
nostro primo piano, con vista sui
giardini attraverso grandi vetrate dal
pavimento al soffitto, ampio bagno in
marmo separato dalla zona giorno,
con doccia e vasca. Cantina con una
selezione delle migliori etichette di
vino, macchina del caffè, illuminazione
e climatizzazione con tecnologia
touch screen.
Solo letto matrimoniale, camera ad
occupazione tripla utilizzando un letto
singolo o una culla.
Solo letto matrimoniale a baldacchino.
Può avere fino a un letto singolo o una
culla.
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THE
SPATIO
Suite presidenziale,
90 mt²

Non fumatori
Occupazione massima 3 ospiti
Dotata di balcone privato con vista sui
giardini e sulle Alpi Apuane, le nostre
montagne locali, La suite The Spatio
è una camera unica nel suo genere
in concept open-air; la zona giorno
ha un grande divano e poltrone.
Ampio bagno in marmo con doccia e
vasca, due lavandini. Il balcone ha un
comodo tavolo da pranzo e un angolo
soggiorno all’aperto.
Solo letto matrimoniale, camera ad
occupazione tripla utilizzando un letto
singolo o culla.
Può essere comunicante con Junior
Space.
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SPA
Egoista è la SPA interna dell’hotel, che offre un’oasi di benessere
di 400 metri quadri con sauna finlandese , bio-sauna, bagno turco,
Jacuzzi, docce con aroma-terapia e cromo-terapia, piscina interna
illuminata da luce naturale.
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TRATTAMENTI
BENESSERE
Egoista SPA è dedicata agli amanti del
relax e a chi ha la cura di se stesso
come priorità assoluta.
Si distingue per l’avanguardia dei
servizi offerti, che combinano in modo
originale e armonioso la tecnologia
più avanzata con i classici trattamenti
estetici.
L’area benessere di oltre 400 metri
quadri comprende 6 cabine per i
trattamenti di cui una suite di coppia;
una splendida piscina riscaldata,
al fianco della quale troviamo
un’esclusiva Jacuzzi con idrogetto.
Il percorso si divide in un ambiente
caldo – umido costituito da Sauna
Finlandese, Bio sauna, Bagno Turco,
docce emozionali che sfruttano,
oltre alle diverse temperature
dell’acqua, anche la cromoterapia
e l’aromaterapia per rendere
l’esperienza sensoriale ancora più
intensa.
Il calidarium offre agli ospiti una ricca
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selezione di tisane, centrifugati freschi
e un ricco buffet di frutta curati nel
dettaglio dal nostro Chef stellato
Valentino Cassanelli.
Egoista SPA offre inoltre esclusive
linee cosmetiche come Natura
Bissé, brand spagnolo che vanta un
laboratorio di ricerca all’interno del
Parco Tecnologico di Barcellona,
e Sodashi, un brand di skincare
australiano che propone prodotti
naturali, per la maggior parte
completamente vegani.
L’High-tech di Egoista si avvale dei
macchinari più innovativi sul mercato,
come Venus Freeze, Intraceutical e
Geneo, ed è guidata dalla passione
del team attraverso programmi
specializzati creati per riequilibrare,
energizzare e rigenerare mente e
corpo.
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LUX
LUCIS
Executive Chef Valentino Cassanelli
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UNA STELLA
MICHELIN
Il ristorante Lux Lucis è la casa della
cucina stellata di chef Valentino
Cassanelli.
I suoi piatti sono libera espressione
della cucina italiana, frutto della
sua creatività, non solo come un
dipinto delle sue esperienze ma
comprendendo tutta la biodiversità
della Versilia.
La scelta dei vini è curata dal Maître
sommelier Sokol Ndreko che offre la
sua esperienza nel trovare vini pregiati
in perfetta sintonia con i piatti ideati
dallo chef.
Sin dall’apertura nel 2012, il ristorante
Lux Lucis ha raccolto riconoscimenti
importanti ed è stato recensito dalle
guide più autorevoli del settore quali
Michelin, L’Espresso, Gambero Rosso
e Touring Club Italiano.
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Il Restaurant Manager Sokol Ndreko
è stato insignito miglior sommelier
d’Italia al BIWA Awards 2015 (Best
Italian Wine Awards) e Maître
dell’Anno per la guida I Ristoranti
d’Italia 2017 de L’Espresso.
Nel 2017 lo chef Valentino
Cassanelli corona il suo sogno,
conquistando la sua prima stella
Michelin, che viene puntualmente
riconfermata ogni anno. La guida
l’Espresso ha annoverato il Lux
Lucis tra i migliori ristoranti d’Italia,
conferendogli 4 cappelli - simbolo di
eccellenza - mentre Gambero Rosso
gli ha assegnato due forchette.
Nel 2019 la Guida l’Espresso ha
inoltre conferito al ristorante il
premio di “migliore pasta dell’anno”.
Il Ristorante Lux Lucis apre da
marzo a ottobre.
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“CIRCONDATO DA AMPIE
VETRATE, LA LUCE DIVENTA
QUI COMPLEMENTO
D’ARREDO: AMBIENTE DI
MODERNA ELEGANZA E
DESIGN MINIMAL CON LA
CUCINA A VISTA.
ORIGINARIO DELLE COLLINE
MODENESI, LO CHEF AMA
DISSEMINARE QUA E LÀ
QUALCHE INSERTO EMILIANO,
IN PIATTI CROMATICAMENTE
PERFETTI.”
GLI ISPETTORI DELLA GUIDA
MICHELIN 2022 DICONO DI NOI
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SKY
LOUNGE
BAR
67
Maître sommelier Sokol Ndreko
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La guida Gambero Rosso dice del
nostro 67 Sky Lounge bar:
“Sulla terrazza del celebre e lussuoso
Hotel Principe Forte dei Marmi, il
67 Sky Lounge Bar, affacciato sulle
“sabbie nobili” versiliesi, e posto
all’ombra delle Alpi Apuane, porta
gloriosamente la tradizione dei grandi
bar d’hotel sulla costa toscana.”
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Uno spazio unico con lo straordinario
skyline delle Alpi Apuane da una parte
ed il mare dall’altra.
Il 67 Sky Lounge bar si trova al quarto
piano dell’hotel insieme al ristorante
Lux Lucis. Ideale per aperitivi, cene,
feste glamour ed eventi, offre scenari
indimenticabili al tramonto quando il
sole colora l’ambiente circostante con
tutte le sue sfumature.

TUTTE
LE SERE
DALLE
18.30

Il 67 Sky Lounge bar affaccia sul
mare e delizia i suoi ospiti con gustosi
cocktail e aperitivi al tramonto.
Spazio ideale per ogni tipo di meeting
offre la possibilità di allestire cene
placées, matrimoni, party aziendali,
feste private, lauree e anniversari
indimenticabili.
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DALMAZIA
BEACH
CLUB
Lo stabilimento balneare dell’hotel con servizio personalizzato e kids club
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Il Bagno Dalmazia, spiaggia esclusiva
del Principe Forte dei Marmi, è uno
degli stabilimenti balneari storici della
cittadina versiliese.
Con 30 cabine e 44 ampie tende
per ripararsi dal sole e distanti una
dall’altra per garantire la miglior
privacy e relax.
Servizio personalizzato con staff
sempre attento.
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A fine giornata, nell’area relax del
giardino, le terapiste dell’Egoista SPA
propongono i trattamenti migliori in
versione on the beach.
Oltre al relax anche lo sport, con
possibilità di noleggiare pedalò, stand
up paddle e tavole da surf.

DALMAZIA
RESTAURANT
Il nuovo ristorante sulla spiaggia
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Il Ristorante del Dalmazia Beach
Club, rinnovato in tutte le sue forme
nell’estate del 2020, vi farà vivere
un’autentica esperienza fatta di
odori e sapori tipici della Versilia, le
ampie verande si aprono verso un’
impareggiabile vista sul mare aperto,
i profumi e i colori creano l’ambiente
ideale per un pranzo piacevole in
un’atmosfera rilassante.
Il Ristorante Dalmazia offre tre
spaziose verande, ognuna con un
design unico e struttura originale. I
tavoli sono ovunque, dall’esterno sulla
spiaggia, all’ombra del pergolato o
comodamente all’interno del locale
climatizzato. Nel profumato giardino
Mediterraneo gli ospiti possono
godere di un cocktail in relax.
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La cucina di Valentino Cassanelli è
strettamente connessa ad un luogo di
celebrazione di sapori ed ingredienti
autentici, tutti accuratamente
concepiti con creatività per il suo
approccio alla cucina non tradizionale.
Il totale supporto di produttori e
coltivatori locali, consente a Valentino
di celebrare la Toscana in tutti i suoi
gusti e sapori.

YACHT
CHARTER
Noleggio giornaliero
o settimanale con equipaggio
e servizio di ristorazione
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MARINA DI PRINCIPE
Lo yacht Marina di
Principe è un Mazarin
di 24 metri con un
comodissimo fly bridge
e tre cabine doppie:
due suite con letto
matrimoniale e bagno
privato e una camera
doppia con letti singoli e
bagno privato.
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Ideale per vacanze
giornaliere o mini
crociere con numerose
destinazioni come
Le Cinque Terre o
Portofino in un’atmosfera
di lusso, comfort
e privacy con ogni
dettaglio curato nei
minimi particolari.

Su richiesta è possibile
organizzare degustazioni
a bordo, anche con la
presenza dello Chef
stellato Valentino
Cassanelli e del Maitre
Sokol Ndreko. A bordo
è presente una cantina
rifornita delle migliori
etichette enologiche.

IN PIÙ
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CONCIERGE
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/Cave di Marmo: un tour all’interno delle
famose cave di marmo di Carrara con
guida
Gli ospiti, a bordo di un fuoristrada, possono vedere
e toccare con mano il famoso marmo bianco che ha
reso cele-bri tantissimi artisti come Michelangelo.
La visita dura circa 4 ore su un percorso prestabilito,
con la possibilità di scoprire le tecniche di
lavorazione del marmo. Su richiesta, al termine della
gita, si può gustare un tradizionale pranzo a base
delle specialità locali.

/Lucca
Accompagnati dallo staff dell’Hotel, è possibile
scoprire la bellissima città medievale, che per-sino
Forbes ha selezionato come seconda migliore
località in Europa dove vivere.
La città è protetta da antiche mura del Cinquecento
che permettono l’accesso al centro storico solo
attraverso le sue sei porte. Da non perdere Piazza
Anfiteatro, la passeggiata per Via Fillungo e il giro in
bicicletta sopra le mura per ammirare tutta la città.

/Golf
Tra le varie attività sportive che si possono fare a
Forte dei Marmi non può mancare il Golf. Un campo
di 18 buche di cui una disegnata da José María
Olazábal, fra fitti boschi, bunker di sabbia, ampi fair
ways ed ostacoli d’acqua.
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/Pietrasanta: la piccola Atene
Così nominata per la sua storia e le bellissime
opere d’arte che ospita, ha accolto in passato
Michelangelo Buonarroti, Vasari e, in tempi più
recenti, Arnaldo Pomodoro, Joan Mirò e Fernando
Botero. Pietrasanta è una cittadina riconosciuta per
la sua autenticità, che ha fatto dell’arte il suo punto
di forza. Si può passeggiare per il centro ammirando
le numerose sculture esposte dagli artisti di tutto il
mondo che si danno appuntamento per apprendere
le tecniche di lavorazione del bronzo e del marmo.
E’ sempre piacevole gustarsi un aperitivo o una
cena nei tanti ristoranti tradizionali.

/Pisa
La famosa torre pendente dista solo pochi minuti di
macchina da Forte dei Marmi. Accompa-gnati dallo
staff dell’Hotel, si può godere una giornata dedicata
all’arte e alla visita della celebre Piazza dei Miracoli,
patrimonio dell’umanità. Lungo gli argini dell’Arno,
che bagna la città si sviluppa il centro storico, con i
suoi negozi e la famosa Università di Pisa.

/Tennis
Il tennis a Forte dei Marmi è una tradizione.
Numerosi campi in cui gli Ospiti possono
concedersi una partita su terra rossa circondati dai
pini con la brezza del Mar Tirreno.

SERVIZI
/Parcheggio
L’hotel dispone di un parcheggio sotterraneo con
oltre 25 posti, a pagamento.

/Biciclette
Messe a disposizione dall’Hotel, le biciclette
rappresentano il mezzo ideale per muoversi nel
centro della città o per una passeggiata lungo i
viali alberati. Inoltre nel parco della Versiliana si
trova una pista ciclabile di circa 8 km. In cui è
possibile ammirare il paesaggio di tutta la Versilia
a contatto con il mare

/Transfer con autista
Su richiesta, l’hotel fornisce un servizio di transfer
per i principali aeroporti.
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CONTATTI
www.principefortedeimarmi.com
info@principefortedeimarmi.com

Principe Forte dei Marmi
Viale Ammiraglio Morin 67
55042 Forte dei Marmi (Lucca), Italia
Tel. +39 0584 783636
Fax +39 0584 783637
Facebook
@PrincipeForteDeiMarmi
Instagram
principe_forte_dei_marmi
YouTube
Principe Forte Dei Marmi
Twitter
@Principe_FdM
Pinterest
Principe Forte Dei Marmi

Cristina Vascellari
CEO e amministratore unico
vascellari@principefortedeimarmi.com
Nicolò Grillo
Direttore Commerciale - Vice Direttore
sales@principefortedeimarmi.com
Linda Pedonese
Marketing e comunicazione
marketing@principefortedeimarmi.com
Ugo Baldi
Prenotazioni
reservations@principefortedeimarmi.com
Concierge
concierge@principefortedeimarmi.com
SPA
egoistaspa@principefortedeimarmi.com
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