F

inalmente si respira aria di vacanza. E anche quest’anno sembra essere il mare la meta più amata dagli italiani, confermando la costa della

Versilia come una delle destinazioni più esclusive e “gettonate” di casa nostra.

Il perché lo si intuisce facilmente scorrendo il lungo elenco di locali notturni, eventi e personaggi da gossip che animano da tempo questa fetta di Toscana, regalandole una buona dose
di notorietà. Chi desidera quindi un posto di tendenza nel quale riposarsi di giorno e godersi
la mondanità “by night” ha trovato la sua meta ideale. Fra le innumerevoli soluzioni che la
zona propone, UNA Hotel Versilia ci sembra davvero degno di nota. Realizzato di fronte al
mare e sviluppato in un complesso di edifici che si snodano in 25.000 mq di verde, racchiude
al suo interno molti servizi capaci di dare piena soddisfazione al cliente. La vicinanza della

vacanze
“di tendenza”
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La Versilia si conferma una delle mete
più ambite della nostra Penisola

spiaggia, i locali nottur-

ni e il centro di Cama-

iore non impediscono il

piacere di un ambiente

nel quale la calma, il si-

lenzio e la ricerca del

benessere psico-fisico

vengono prima di tutto.

Un angolo di pace, sot-

tolineato dagli ambienti

puliti e lineari, con tinte

tenui e arredi in mate-

riale naturale ispirati de-

licatamente al mondo

marino. Differenti le so-

luzioni per l’ospitalità,

con 27 camere, 42 suite

e ben 30 appartamenti

per chi sceglie la vacan-

za autogestita al cento

per cento. Gli interni co-

municano con l’esterno

grazie a soluzioni pro-

gettuali che prevedono

ampie vetrate. L’area

verde ha riqualificato il

territorio attraverso la

piantumazione di spe-

cie indigene e numero-

se varietà floreali. Ogni

dettaglio è pensato in funzione dell’armonia e del rispetto, a partire dalla gentilezza non artefatta del personale che dispensa sorrisi e disponibilità creando un clima familiare e al tempo
stesso rispettoso della privacy. La ristorazione è fiore all’occhiello di questo quattro stelle che,
promuovendo uno stile di vita più sano, offre alimenti di grande qualità con menù speciali
composti da piatti biologici. Non a caso l’hotel è sede e sponsor della manifestazione BIO,
curata da Marco Columbro. Sempre in tema di benessere e relax, l’albergo dispone di due
campi da tennis, una nuovissima SPA, una piscina coperta di 15 metri, una scoperta, sauna,
bagno turco e docce emozionali. In questo periodo ricordiamo che la Versilia ospita il famoso
Festival Pucciniano e la Versiliana, rassegna di prosa e balletto con almeno dieci prime nazionali in svolgimento presso la pineta tanto cara a Gabriele D’Annunzio.
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L’hotel è una struttura
articolata che si sviluppa
orizzontalmente, in un gioco
di linee perpendicolari
dominate prevalentemente
dal vetro. La natura che lo
circonda contribuisce al clima

di quiete, anche grazie ai diversi
richiami d’acqua che rilassano
e dinamizzano lo spazio.
A destra: uno degli ambienti
relax nei quali è possibile leggere o consumare uno spuntino.
Linea arredo di Smania.
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La hall è un ambiente molto
luminoso nel quale il panna
è la tinta dominante; delicati
i richiami al mondo marino.
Sullo sfondo, uno dei tre
bar dell’hotel.
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Sul tetto dell’albergo il Roof
Garden domina sul panorama. In estate viene allestito
per colazioni, eventi e cene al
chiar di luna. Per gli arredi,
prodotti Smania.
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Sul tetto dell’UNA hotel
Versilia, un meraviglioso
Roof Garden si affaccia
sul mare e sulla natura circostante. Qui la sera è possibile
cenare o prendere un cocktail.
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La piscina esterna di 25 metri
è circondata dal verde, con
una macchia di pini marittimi
piantati per la rivalutazione
del territorio. Pur essendo
vicinissimo alla spiaggia
è un posto intimo e silenzioso.
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UNA Hotel Versilia, a differenza di molti altri alberghi,
ha una SPA a piano terra
con la piscina che dialoga
con l’esterna attraverso
grandi vetrate. Numerosi
i trattamenti proposti
e sala attrezzi Technogym
a disposizione degli ospiti.
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Le camere sono molto
luminose con terrazza e vista
sul paesaggio. Toni tenui
per gli arredi con qualche
tocco di colore negli accessori.
Il materiale utilizzato
è prevalentemente il legno,
con largo uso del midollino.
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Una Hotel Versilia
viale S. Bernardini, 335-337
Lido di Camaiore Lu
tel +39 0584 012001
tel 800 606162
unahotels.it

scheda informativa

