CIRCONDATO DA PINI SECOLARI, CHEVAL BLANC ST-TROPEZ È UN PARADISO
DI TRANQUILLITÀ SUL MAR MEDITERRANEO, IDEALE PER FUGHE NEL CUORE
DEL FANTASTICO PAESINO O PASSEGGIATE PIACEVOLI SULLA SPIAGGIA
DELLA MAISON. INSPIRATO DAI COLORI DELLA VISTA PANORAMICA, LO
SPIRITO DELLA MAISON È RIFLESSO NELLE NOTE CONTEMPORANEE DI
JEAN-MICHEL WILMOTTE, PER UNA FUGA BLU NEL CUORE DELLA PROVENZA.

m2,

- 19 stanze tra i 20 e i 40
di cui due camere accessibili alle persone diversamente abili
- 5 junior suite tra i 45 e i 60 m2
- 4 suite tra i 40 e i 55 m2
- 2 fantastiche duplex suite tra i 55 e i 90 m2
Caratteristiche
- Una cabina armadio, bagno spazioso e terrazza con vista mozzafiato in quasi tutte le stanze
- Una serie di attenzioni personalizzate create da Thierry Wasser, il «naso» di Guerlain, che evocano il
famoso profumo Riviera Chic
- Cheval Blanc Spa con trattamenti e massaggi appositamente creati da Guerlain per Cheval Blanc StTropez
- Quattro sale trattamenti e l’Orchidée Salon, una sala prestigiosa per i trattamenti a due
- Centro fitness, hammam, doccia sensoriale, doccia con la neve e fontana di ghiaccio

- La Vague d’Or, ristorante gastronomico premiato con 3 stelle Michelin e 5 toques
di Gault & Millau, che mettono in evidenza ogni sera la creatività dello Chef Arnaud
Donckele
- La Terrasse offre una cucina moderna e sobria, ispirata dall’atmosfera Mediterranea,
per un pranzo informale al mare
- Le Bar invita a una fuga rinfrescante arricchita da deliziose creazioni
- Il Menu Carte Blanche, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con proposte
culinarie su misura

- Un Art de Recevoir personalizzata e guidata da una squadra appassionata
- La spiagga della Maison per una pausa al sole sul mar Meditteraneo
- Piscina a sfioro riscaldata
- Ampia gamma di attività acquatiche dispinibili su richiesta
- Ampia selezione di esperienze immaginate da un team dedicato di Alchemists per
scoprire il paesino, a pochi passi dalla Maison, cosi come l’affascinante regione
circostante
- Navetta gratuita per il centro di Saint-Tropez a disposizione per gli ospiti
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