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ph e testo betty colombo

le jeux 
sont fait

Un tuffo nell’alta società, nel divertimento 
e nel romanticismo dello storico 

Principato di Monaco.
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utti conoscono Monte Carlo. Quando si parla di lus-

so, di Casinò, di bella vita, questa città del Principato di Monaco 

è una delle prime mete che vengono in mente. Impossibile non 

restare a bocca aperta di fronte ai grattacieli, all’infinita fila di 

costosissime fuoriserie parcheggiate davanti agli hotel di lusso, 

alle vetrine con abiti alla moda. Agli inizi del 20esimo secolo 

un architetto locale, Jean Merquet, progettò e fece costruire un 

hotel d’impronta neoclassica affacciato sul mare, l’Hermitage, 

ancor oggi simbolo di eccellenza della città. Ci hanno lavorato 

importanti artisti tratteggiandone uno stile da Belle Epoque di 

grande sfarzo e carattere. Al suo interno un giardino d’inverno 

con un’enorme vetrata creata dai discepoli del famoso Gustave 

Eiffel, inventore della celebre torre parigina. Nel 1928 l’hotel 

diventò di proprietà della Societé des Bains de Mer di Monte-

Carlo, che ne ristrutturò alcune parti, rinnovandolo senza intac-

care la bellezza della sua anima; ma il vero intervento arrivò tra il 

2003 e il 2011 per soddisfare le richieste di una clientela sempre 

più esigente, desiderosa di trovare nell’Hermitage, non solo la 

bellezza classica ma anche la tecnologia all’ultimo grido ed una 

ventata di modernità capace di alleggerire l’atmosfera. Oggi di-

spone di 278 tra camere e suite rinnovate da Pierre-Yves Rochon 

per offrire ai clienti un comfort unico. Fiore all’occhiello le Dia-

mond suite, 12 lussuosissimi gioielli che si affacciano sul mare, 

con arredi di pregio, tecnologia all’avanguardia e ogni genere di 

servizio a disposizione del cliente. Fra questi, la possibilità di 

godere dell’offerta “momenti romantici”, destinata alle coppie, 

con sessione fotografica di un’ora, accoglienza con Champagne 

Taittinger Blanc, Macaron Ladurée e bouquet di 36 rose per la 

signora; tutto al costo di 360 euro. Non male, no? Direttamente 

collegato alle Terme Marine di Monte-Carlo, l’hotel propone il 

motto di benessere “Zen, lusso, tecnologia e prestazioni” offren-

do al cliente non solo i trattamenti SPA e la piscina con acqua di 

mare riscaldata, ma anche area fitness, salone di bellezza, par-

rucchiere, boutique e il ristorante wellness L’Hirondelle. Se però 

non è la forma il vostro principale interesse, fatevi trascinare da 

un’esperienza culinaria eccezionale, quella al ristorante Vista-

mar, con lo chef stellato Joel Garault. Imperdibile. 

t

La meravigliosa hall dell’Hotel Hermitage, uno dei più importanti 

di Monte Carlo. Pur avendo rinnovato il 90% dell’edificio, sono rimasti 

intatti molti ambienti prestigiosi della “Belle Epoque”.
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La sfarzosa sala da pranzo, spazio sontuoso 

dell’Hermitage. Ne rappresenta il lusso e l’opulenza, 

con un soffitto realizzato dall’artista Gabriel Ferrier 

e successivamente restaurato da André Levasseur, 

che ha messo in evidenza le colonne in marmo rosa. 
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Per stare al passo coi tempi, l’hotel ha messo in opera un importante piano di ristrutturazione delle camere, scegliendo collaborazioni con marchi 

importanti. In queste pagine, la suite Dom Pérignon, affacciata direttamente sulla piazza del Casinò.
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L’hotel ha una proposta culinaria eccellente, con il ristorante Vistamar guidato dallo chef stellato Joel Garault, che propone una cucina mediterranea 

prevalentemente a base di pesce. Altra offerta tutta da gustare è quella del Limùn Bar, più informale e con una grande selezione di vini.

207 



208 

Hotel Hermitage  Square Beaumarchais MC 98000   Monte Carlo – Principato di Monaco
prenotazioni: 377 98062525  hotelhermitagemontecarlo.com  montecarlosbm.com  resort@sbm.mcdove

Una vista del Casinò di proprietà della Società des Bains de Mer de Monaco, di cui la famiglia Grimaldi e il governo hanno la quota di maggioranza. 
È stato costruito nel 1858 dall’architetto Charles Garnier.

Monte-Carlo significa lusso. La città del Principato di Monaco è un fiore all’occhiello della Costa Azzurra, 
meta ideale per congressi, eventi sportivi o anche solo per una fuga romantica. Se si vuole far colpo, cosa 
c’è di meglio della capitale dello sfarzo e dell’ostentazione? I visitatori hanno continuamente di che stupirsi: 
abiti incredibili, creazioni di alta gioielleria, automobili che sembrano prototipi appena usciti da film 
di fantascienza e conti salatissimi. Ovviamente bisogna fare almeno una puntata al Casinò, ricalcando 
le orme di James Bond, oppure prenotarsi in tempo per assistere al Gran Premio di Monaco di Formula 1 
o al Monte_Carlo Rolex Masters, due fra i tanti importanti eventi mondani. Da far girare la testa. 
Sono ormai sette secoli che la famiglia Grimaldi presiede il Principato, stato indipendente e sovrano 
in cui sono rappresentate 125 nazionalità. Una destinazione che vede la modernità alternarsi a cerimonie 
rituali e feste popolari, con il clima sempre mite della Costa Azzurra. Irrinunciabile. info


