
EDIZIONE 2014

VIBRA
RE

SPETTACOLI,

CASINÒ,

BAR, LOUNGE, CLUB,

ATTIVITÀ SPORTIVE



INTENSE
EMOZIONI
Nel Principato tutti si adoperano 
per offrire una scelta 
d’intrattenimenti diversificata, 
che si tratti del corpo o dello spirito. 
Attrezzature sportive, bar, 
discoteche, casinò, cinema…
Il Principato vibra di notte e di giorno.
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LO SPORT 
IN TUTTE 
LE SUE FORME
ATTIVITÀ SPORTIVE
Il grande interesse del Principato 
per lo sport si riflette nella sua offerta 
completa e innovante d’infrastrutture 
sportive. La vicinanza del mare e della 
montagna permette inoltre di accedere 
ad un’ampia scelta di attività all’aria aperta.



SPAZIO 
AQUAFITNESS
TERME MARINE 
MONTE-CARLO
In questo centro affacciato sul 
Mediterraneo, un’attrezzatura 
technogym di ultima generazione vi 
attende per sedute individuali o con 
istruttore. I corsi collettivi prevedono 
tutti i tipi di ginnastica, in palestra o 
nella piscina di acqua di mare riscaldata 
a 29°C. Sauna e hammam completano 
piacevolmente questa struttura dedicata 
alla vostra forma.

FITNESS 
STUDIO
HÔTEL MÉTROPOLE
MONTE-CARLO
Campione del mondo di atletica e coach 
sportivo, Marc Raquil mette la sua 
esperienza al servizio del Métropole 
ESPA Monte-Carlo con il programma 
Met’Fit che associa i diversi aspetti 
dello sviluppo muscolare: allenamento, 
nutrizione, integratori e recupero. 
Usufruendo delle attrezzature dello 
spazio fitness e dell’esperienza dei 
terapeuti della spa, Met’Fit con 
Marc Raquil offre un approccio diverso 
della rimessa in forma. 

THERMES MARINS MONTE-CARLO
2 avenue de Monte-Carlo

T. +377 98 06 69 00 
www.thermesmarinsmontecarlo.com

HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-CARLO
4 avenue de la Madone

T. +377 93 15 13 70
www.metropole.com
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WILLOW 
STREAM 
FITNESS
Una cornice idilliaca 
con le sue grandi vetrate, 
le attrezzature 
technogym di ultima 
generazione, 
le palestre dedicate ai 
corsi di aerobica, 
di stretching e di yoga, 
l’hammam, la sauna… 
tutto è riunito per 
prendervi cura di voi 
stessi nel massimo 
confort. 
Aperto tutti i giorni 
dalle 6.30 alle 22.

IL SEA CLUB 
CENTRO 
BENESSERE
Il centro di rimessa in 
forma del Méridien Beach 
Plaza, che si estende su 
due piani, è alleato del 
vostro benessere con 
le sue attrezzature 
Technogym, la piscina 
riscaldata a 29°C aperta 
tutto l’anno, la sala 
di cardiotraining e 
di muscolazione dotata 
di macchine innovative, 
le saune, i corsi 
di ginnastica, aquagym, 
nuoto, yoga o pilates. 
Aperto tutti i giorni dalle 
6.30 alle 22.30.

MY
FITNESS
DEL PORT 
PALACE
La sala fitness del Port 
Palace vi permette di 
praticare tutti gli esercizi 
di rilassamento, yoga, 
stretch o muscolazione. 
Potete usufruire dei 
servizi di un coach 
personale e  farvi 
praticare  massaggi su 
semplice richiesta. 
Aperto tutti i giorni dalle 
7 alle 23.

FAIRMONT MONTE CARLO
12 avenue des Spélugues

T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

LE MÉRIDIEN BEACH PLAZA
22 avenue Princesse Grace

T. +377 93 15 78 67
www.lemeridienmontecarlo.com

PORT PALACE
7 avenue du Président J.F. Kennedy

T. +377 97 97 90 00
www.portpalace.com



LARVOTTO 
GYM CENTER
Il centro, con i suoi dieci 
professori diplomati, 
propone corsi collettivi di 
zumba, yoga fusion, pilates, 
spinning, circuito training, 
step, body combat, ecc., 
in un’ambiente di 130 m2. 
Un percorso cardio dotato 
di 18 macchine Precor, 
Technogym, Octane e 
Concept2, un parco mus-
colazione  con 16 macchine 
Technogym e 21 postazioni 
oltre ad un parco di bici 
per lo spinning Schwinn 
(Star Trac), Power Plate e 
saune completano l’offerta 
fitness e benessere del 
centro. Aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7 alle 21.30 e 
il sabato e domenica dalle 
9 alle 18.

MONTE-CARLO
GYM 
Centro di muscolazione 
e cardio. Corsi collettivi 
giornalieri di stretching, 
pilates, bike spinning, 
body sculpt, addominali- 
glutei, zumba, yoga. 
Aperto tutto l’anno, 
tranne i giorni festivi, 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 21 
e il sabato dalle 
9.30 alle 12.

MONACO 
FITNESS 
CENTER
Corsi di muscolazione, sala 
esercizi cardio, corsi di 
fitness, massaggi. 
Aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 21 e il sabato 
dalle 10 alle 18.

PLAGE DU LARVOTTO
T. +377 97 98 15 93

larvottogymcenter@libello.com
www.larvottogymcenter.com

LE MONTAIGNE, NIVEAU 2
6 boulevard des Moulins

T./F +377 93 25 85 58
www.montecarlogym.com

STADE NAUTIQUE 
RAINIER III

Quai Albert Ier

T. +377 93 30 23 35
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PERCORSO 
FITNESS
Non lontano dal giardino 
esotico, nel cuore di un 
uliveto di 6600 m2, un 
percorso fitness di 2,5 km 
con venti postazioni dotate 
di accessori di cultura fisica 
è liberamente accessibile 
tutti i giorni.
PISTA CICLABILE
Una pista di 2,5 km 
(andata-ritorno) costeggia 
il litorale del Principato 
dall’ingresso al 
Monte-Carlo Bay Hotel 
& Resort.
PISTA DA JOGGING
Una pista da jogging 
di 1,3 km di lunghezza 
dotata di segnaletica 
e ricoperta da un 
rivestimento morbido 
domina l’avenue Princesse 
Grace e il litorale.

MONTE-CARLO 
GOLF CLUB
A 900 metri d’altitudine, 
in posizione dominante sul 
Principato e la costa delle 
due Riviere, francese e 
italiana, il golf da 18 buche 
del Mont-Agel è un vero 
paradiso verde. Ristorante 
aperto tutti i giorni tranne 
lunedì a pranzo. 
Bar aperto tutti i giorni. 
Boutique e affitto di ma-
teriale.

MINIGOLF 
18 BUCHE
Per rilassarvi in famiglia 
questo minigolf a 18 buche, 
situato nel Parco Princesse 
Antoinette, conquisterà 
grandi e piccoli. 
Aperto dalle 8.30 
alle 19 dal 1o maggio 
al 30 settembre con la 
possibilità di apertura fino 
alle 22 in estate 
(o nella bella stagione), 
dalle 8.30 alle 18, 
dal 1o al 31 ottobre e dal 
1o al 30 aprile, dalle 8.30 
alle 17.30 dal 1o novembre 
al 31 marzo. 
Chiuso tutti i lunedì 
(tranne durante le vacanze 
scolastiche). 
Accessibile ai bambini 
a partire dai 6 anni 
accompagnati da un 
adulto.

MONTE-CARLO GOLF CLUB
Route du Mont-Agel

06320 La Turbie
T. +33 (0)4 92 41 50 70

www.montecarlosbm.com

PARC PRINCESSE ANTOINETTE
54bis bd du Jardin Exotique

T. +377 93 30 63 87
www.monaco-mairie.mc



PISCINA 
OLIMPIONICA 
ALBERT II
Piscina olimpionica 
sorvegliata. 
Aperta lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì 
dalle 7.15 alle 14.30, 
il sabato dalle 13 alle 18 
e la domenica dalle 8.15 
alle 13.15. 
Chiuso mercoledì, i festivi, 
il mese di agosto e durante 
le manifestazioni.

FAIRMONT 
MONTE CARLO
PISCINA 
E SOLARIUM
Sul tetto dell’albergo, 
con una vista che 
abbraccia gli orizzonti 
marini, la curva del Gran 
Premio di Formula 1 e 
l’Opera Garnier, la piscina 
riscaldata a 30°C tutto 
l’anno e il solarium sono 
stati progettati con spirito 
contemporaneo, ideale 
per un relax assoluto. 
Aperto tutti i giorni dalle 
8 alle 17 d’inverno e dalle 
6.30 alle 22 d’estate.

MONTE-CARLO 
BEACH 
PISCINA 
E SPIAGGIA
Approfittate dei benefici 
effetti dell’acqua di mare 
riscaldata e filtrata 
all’ozono della piscina 
olimpionica che esercita 
un’azione al contempo 
rilassante e tonificante. 
Due trampolini sono 
a disposizione per gli 
appassionati di tuffi 
acrobatici. Prolungate 
il piacere affittando un 
bungalow all’ombra della 
pineta o ancora dei 
capannoni sulla spiaggia 
privata situata a 100 metri 
dall’albergo. 
Aperto tutti i giorni 
dalle 9 alle 18, fino alle 19
in stagione.

STADE LOUIS II
3 avenue des castelans

T. +377 92 05 40 10

FAIRMONT MONTE CARLO
12 avenue des Spélugues

T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

MONTE-CARLO BEACH
Avenue Princesse Grace

06190 Roquebrune-Cap-Martin
T. +33 (0)4 93 28 66 66

www.monte-carlo-beach.com
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PISCINA 
SAINT-CHARLES
Situata in pieno centro di Monte-Carlo, 
in un edificio che ospita diverse attività 
commerciali, un asilo municipale e 
numerosi parcheggi, la piscina Saint-
Charles dispone di una vasca di acqua 
dolce di 18 x 12 m riscaldata fra 28° 
e 30° C. Gestita dal Servizio Municipale 
degli Sport e degli Stabilimenti Sportivi, 
la piscina è sorvegliata da maestri di nuoto 
diplomati. Lo stabilimento dispone anche 
di una palestra attrezzata con vogatore, 
biciclette, step, macchine multifunzione, 
panca per addominali, sbarra per danza, 
dove le attività possono praticarsi 
liberamente. La piscina è aperta tutto 
l’anno tranne ad agosto, fra Natale e 
Capodanno e i giorni festivi, il lunedì dalle 
13.30 alle 17.30, il martedì dalle 11 alle 
17.30, il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 21, il giovedì dalle 10 alle 17.30, 
il venerdì dalle 12 alle 15 e domenica dalle 
8.30 alle 16.

STADIO NAUTICO 
RAINIER III
Questa piscina all’aperto inserita nel 
mezzo del porto Hercule e gestita dal 
Servizio Municipale degli Sport e degli 
Stabilimenti Sportivi, è sorvegliata da 
maestri di nuoto diplomati. 
La sua vasca dalle dimensioni 
olimpioniche riempita di acqua di mare 
trattata, filtrata e riscaldata a 27°C 
è dotata di quattro trampolini 
(1, 3 e 5 e 10 m), uno scivolo di 45 metri 
di lunghezza e un “toborock” (struttura 
gonfiabile) per i più piccoli. I bordi della 
piscina dispongono di lettini e ombrelloni 
a pagamento.
Stagione 2015: aperto tutti i giorni 
dal 25 aprile al 5 giugno dalle 9 alle 18, 
dal 6 giugno al 6 settembre 
dalle 9 alle 20 e dal 7 settembre 
all’11 ottobre dalle 9 alle 18. 
Il lunedì chiusura alle 18, in qualsiasi 
periodo. La piscina sarà chiusa per il Gran 
Premio Automobilistico.

PISCINE SAINT-CHARLES
7 avenue Saint-Charles

T. +377 92 16 04 22
www.monaco-mairie.mc

STADE NAUTIQUE RAINIER III
Quai Albert Ier

T. +377 93 30 64 83
www.monaco-mairie.mc



PISCINA
MONTE-CARLO 
BAY HOTEL 
& RESORT
La laguna di sabbia bianca, 
una prima in Europa, 
è un’area per il tempo 
libero e il relax 
privilegiata. La piscina 
coperta riscaldata a 28°C 
con jacuzzi confluisce 
in una piscina esterna a 
sfioro con cascate. 
Per aggiungere un tocco 
finale al vostro relax, 
si propone un servizio di 
noleggio di Love Seat su 
prenotazione (da maggio 
a settembre). 
Piscina interna aperta 
tutto l’anno. Apertura 
della laguna da maggio 
a settembre.

LE MÉRIDIEN
BEACH PLAZA
PISCINA 
E SPIAGGIA
Con la sua piscina coperta 
riscaldata, le due piscine 
all’aperto di acqua di mare 
e la spiaggia privata, 
al Méridien Beach Plaza 
ogni cosa è pensata 
per godere dei piaceri 
balneari in ogni stagione. 
Aperti tutti i giorni dalle 
6.30 alle 22.30.

MONTE-CARLO
BEACH CLUB
Wake-board, paracadute 
ascensionale, tappeto 
volante, galleggiante 
trainato, jet-ski, 
sci nautico, passeggiate 
in barca… 
Ai primi raggi del sole, 
qui troverete tutti i giochi 
nautici per la felicità di 
grandi e piccoli! 
Aperto dal 2 maggio 
al 27 settembre 2015 
dalle 9 alle 18, fino 
alle 19 in giugno, 
luglio e agosto.

MONTE-CARLO BAY 
HOTEL & RESORT

40 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 02 00

www.montecarlobay.com

LE MÉRIDIEN BEACH PLAZA
22 avenue Princesse Grace

T. +377 93 30 98 80
www.lemeridienmontecarlo.com

MONTE-CARLO BEACH
Avenue Princesse Grace

06190 Roquebrune-Cap-Martin
T. +33 (0)4 93 28 66 66

www.monte-carlo-beach.com
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SPIAGGIA 
DEL LARVOTTO
Spiaggia pubblica sorvegliata dall’Unità 
della Polizia Marittima e Aeroportuale
(T. +377 93 15 30 16) dal 1o maggio al 30 
settembre. Spogliatoio pubblico accessibile 
dalle 9 alle 19. 

SITO HANDIPLAGE 
E AUDIOPLAGE
Grazie alle quattro sedie anfibie chiamate 
“tiralos” e all’assistenza del personale 
apposito, le persone a mobilità ridotta 
potranno godersi i piaceri della 
balneazione. I malvedenti possono 
usufruire di un sistema di segnaletica 
sonora. “Audioplage” disponibile solo la 
mattina (prenotazione obbligatoria al 
06 78 63 09 41). 
D’estate tutti i giorni dalle 10 alle 17.

SKI VOL
Dal primo weekend di giugno fino a fine 
settembre, Ski Vol propone un’ampia 
scelta di sport nautici: motonave, 
paracadute ascensionale, galleggianti 
trainati (siluro, fly fish, sonar), sci nautico o 
wakeboard. 
Aperto a partire dalle 9 a luglio e agosto e 
a partire dalle 10 a giugno e settembre.

SPIAGGIA DEL LARVOTTO
Avenue Princesse Grace

HANDIPLAGE E AUDIOPLAGE
Lato destro della diga
T. +377 98 98 21 05

SKI VOL
T. 06 98 73 50 60
o 06 62 08 69 47
o 06 62 12 27 85

info@skivol.net
www.skivol.net



SOCIETÀ 
NAUTICA 
DI MONACO
Club di canottaggio 
per giovani e adulti, 
il sabato mattina alle 
9.30. Corsi di gruppo o 
individuali. Escursioni con 
accompagnamento per 
vogatori esperti. 
Stage di canottaggio per 
seminari d’azienda o enti 
nella baia di Monaco o sul 
lago di Saint-Cassien.

L’ÉCOLE 
BLEUE
ACCADEMIA 
DEL MARE
Con la supervisione del 
campione del mondo 
di apnea Pierre Frolla, 
l’École Bleue permette 
ai bambini a partire dagli 
8 anni e ai subacquei 
principianti di scoprire 
la fauna e la flora 
sottomarine del 
Mediterraneo e 
di sensibilizzarli alla 
protezione dell’ambiente. 

PORT HERCULE
Quai Louis II

T. +377 92 16 03 03
www.aviron-monaco.com

LOCAL AMAMM
Esplanade du Larvotto

Avenue Princesse Grace
T. 06 78 63 50 52

www.ecolebleue-monaco.com
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CLUB 
D’ESPLORAZIONE 
SOTTOMARINA 
DI MONACO
Situato all’ingresso del porto di Fontvieille, 
questo club d’immersione si propone 
di farvi scoprire le meraviglie del mondo 
sottomarino mediterraneo. 
Aperto tutti i giorni da maggio a fine ottobre 
dalle 8.30 alle 17. Il resto dell’anno, 
possibilità di fare immersioni il sabato, 
domenica e lunedì la mattina 
(minimo tre subacquei per escursione).

PORTO DI FONTVIEILLE
BACINO DI ALAGGIO
T. +377 99 99 99 60 

o 06 78 63 04 24
communication-cesmm@monaco.mc

www.cesmm.com



SUNSHINE 
YOGA 
MONTE-CARLO
ZUMBA
MONACO 
Rafforzate il corpo e lo 
spirito in modo equilibrato 
grazie ai diversi approcci 
yoga. Eliminate le tossine e i 
chili superflui grazie al Power 
Yoga Vinyasa o alla Zumba 
Fitness! Sincronizzate la 
vostra respirazione con 
le posture del corpo e 
scoprite lo yoga 
contemporaneo, lo Yoga 
Pilates Fusion e Fitness 
Harmony… Potrete anche 
optare per tecniche di 
rilassamento tradizionali 
con l’Hatha Yoga, lo Yoga 
Stretch e lo Yin Yoga...

MONTE-CARLO 
SQUASH 
RACKETS CLUB
Quattro campi da squash 
di cui uno centrale con 
vetro posteriore e 
laterale, macchine per 
muscolazione, saune, 
docce a getto. 
Aperto in settimana 
dalle 10 alle 21 
e il weekend 
dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19.

TENNIS 
CLUB
DI MONACO
In questo club sono 
a vostra disposizione 
quattro campi in terra 
battuta e un minicampo, 
oltre ad una sala di 
muscolazione 
e un ristorante. 
Aperto tutti i giorni 
dalle 9 alle 20.

MONTE-CARLO BAY 
HOTEL & RESORT

40 avenue Princesse Grace 
T. +377 97 77 78 01

sunshine@yogamontecarlo.com 
www.yogamontecarlo.com 
www.zumbamonaco.com

STADE LOUIS II
3 avenue des Castelans

T. +377 92 05 42 22
www.squash.asso.mc

CAP D’AIL
5 av. Prince Rainier III de Monaco

06320 Cap d’Ail
T. +33 (0)4 92 15 16 92
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A.S. MONACO 
OMNISPORT
Nello Stadio Louis II, 
potete praticare il vostro 
sport preferito iscrivendovi 
ad una delle diciannove 
associazioni che raggruppano 
venticinque discipline: aikido, 
atletica, pallacanestro, bob, 
boxe, danza sportiva, calcio, 
calcio femminile, alterofilia 
(e forza atletica), handball, 
karaté do e taekwondo, 
lotta greco-romana, nuoto 
(nuoto sportivo, nuoto 
sincronizzato, tuffi, 
pallanuoto), pentathlon 
moderno, rugby, ping pong, 
triathlon, pallavolo 
(e beach-volley), yoga. 
Informazioni dal lunedì 
al venerdì dalle 9.30 alle 13 
e dalle 15 (14.30 il mercoledì) 
alle 19.30, 
il venerdì dalle 14 alle 17.

STADE LOUIS II
7 avenue des Castelans

T. +377 92 05 40 60
www.asm.asso.mc

MONTE-CARLO 
COUNTRY CLUB 
In posizione dominante sul Mediterraneo 
dal 1928, il sito di 33.400 m2 ospita ventuno 
campi da tennis in terra battuta, di cui due 
coperti e 11 illuminati, oltre a due campi in 
cemento praticabili tutto l’anno. 
Il Monte-Carlo Country Club dispone anche 
di due campi da squash, un putting green, 
una sala fitness di 170 m2, una sauna, 
una jacuzzi, una piscina riscaldata di 25 metri 
dotata di idromassaggi, cascate, 
un dispositivo per il nuoto controcorrente e 
i servizi di un massaggiatore 
fisioterapista. 
Aperto dal lunedì alla domenica 
dalle 8 alle 20.20 in settimana 
e dalle 8 alle 20 nei weekend e nei giorni 
festivi (chiusura alle 21 d’estate). 
Piscina aperta da maggio a settembre 
dalle 10 alle 18 e da giugno a fine agosto 
dalle 10 alle 19. Prenotazione dei campi 
da tennis sul posto.

MONTE-CARLO COUNTRY CLUB
155 avenue Princesse Grace

Saint-Roman
06190 Roquebrune-Cap-Martin

T. +33 (0)4 93 41 30 15
www.mccc.mc



ESCURSIONI
La Via Alpina, 
successione di sentieri 
pedestri, collega il 
Principato a Trieste in 
Italia. A Monaco 
l’itinerario parte dalla 
Place du Palais per 
proseguire nei Jardins 
Saint-Martin, avenue 
de la Porte Neuve, 
attraversa la Place 
d’Armes e arriva al 
Giardino Esotico prima 
di continuare verso 
la Turbie… 
La Via Alpina comprende 
otto tappe nelle Alpi 
Marittime fra la Turbie 
e il col de la Lombarde.

AUTODIFESA
ACCADEMIA 
INTERNAZIONALE 
DI AUTODIFESA 
E SPORT DA 
COMBATTIMENTO 
DI MONACO
Quest’accademia 
omologata dal Governo 
del Principe e diretta da 
Claude Pouget,
detentore di diversi 
diplomi di Stato, leader 
internazionale di arti 
marziali, autodifesa e 
sport da combattimento, 
quattordici volte cintura 
nera, propone corsi 
collettivi o individuali 
di autodifesa R.O.C., 
autodifesa, Krav-maga, 
Kick-Boxing, Muaythai, 
Kung Fu Wushu (Sanda).

SCI
A due ore di strada 
circa dal Principato, 
potrete raggiungere le 
stazioni francesi di 
Peira Cava (57 km), 
Gréolières (68 km), 
La Colmiane (89 km), 
Valberg (103 km), 
Isola 2000 (110 km) 
o Auron (116 km) 
o le stazioni italiane 
di Limone (82 km) 
o Monesi (123 km).

STADE LOUIS II
(allenamenti collettivi)
Avenue des Castelans

Beauty Angels 
(allenamenti individuali)

23 rue Grimaldi
T. 06 07 93 31 36

www.monaco-arts-martiaux.com

CLUB ALPIN 
MONÉGASQUE

12 avenue des Castelans
T. +377 97 70 53 99

www.club-alpin.asso.mc
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NI BOX  
Situato in un edificio dall’architettura 
contemporanea, lineare ed elegante, 
il ni box è uno spazio di divertimento 
innovativo e creativo che vi accoglie tutto 
l’anno. Bowling, videogiochi, biliardo, 
calcetto o simulatori di Formula 1 e di rally… 
Le attività sono molteplici e promettono 
di trascorrere momenti indimenticabili. 
Diverse aree del Ni Box situate in posizioni 
privilegiate sono a vostra disposizione per 
l’organizzazione di eventi privati, attraverso 
offerte commerciali personalizzate, in base 
ai vostri desideri e ai vostri bisogni. 
Senza dimenticare che il Ni Box è il luogo 
ideale per organizzare le merende 
di compleanno dei vostri cari bambini: 
boom party, laboratori diversi (danza, 
bowling, caccia al tesoro…), il tutto seguito 
da animatori esperti! Aperto dal martedì al 
venerdì dalle 14 a mezzanotte e il sabato 
dalle 12 a mezzanotte. Chiuso il lunedì.
Novità al Ni Box: il Munchking Club, 
uno spazio ricreativo bilingue 
(francese/inglese) pensato per i bambini 
da 1 a 8 anni. Aperto da martedì a sabato 
dalle 10 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 17
(+377 97 77 50 51).

NI BOX
35 boulevard Louis-II
Rond-point du Portier
T. +377 97 98 77 77

info@nibox.mc
www.nibox.mc



UN BICCHIERE 
IN COMPAGNIA
BARS, LOUNGES & TAPAS
Le atmosfere intime degli hotel, 
gli arredamenti di tendenza, i caffè 
di carattere… in base alla voglia del 
momento a Monaco troverete sempre 
un locale dove assaporare cocktail 
sorprendenti, degustare una birra fresca 
o scoprire i migliori vini.
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ALANG BAR*
Il bar della spiaggia privata 
del Méridien Beach Plaza 
vi offre una parentesi 
speciale e rinfrescante. 
Con i piedi nell’acqua, 
all’ombra del chiosco, 
un cocktail in mano, 
potreste per qualche istante 
immaginarvi in una 
destinazione esotica. 
Aperto solo da maggio a 
settembre dalle 10 alle 19.
Le Méridien Beach Plaza
22 avenue Princesse Grace
T. +377 93 30 98 80
www.lemeridienmontecarlo.com
BAR DE L’HÔTEL 
MÉTROPOLE
L’atmosfera musicale porta 
la firma di Béatrice Ardisson 
e l’arredamento di Jacques 
Garcia. Il tutto forma un 
luogo intimo, elegante, 
ideale per il caffè del 
mattino fino al cocktail 
di fine serata. 
Aperto dalla domenica 
al giovedì dalle 9 all’una 
e il venerdì e sabato 
fino alle 2.
Hôtel Métropole 
Monte-Carlo
4 avenue de la Madone
T. +377 93 15 15 15
www.metropole.com

BEFORE
Un locale immancabile per 
gli after-work e le serate 
monegasche. Seduti sullo 
sgabello con borchie 
all’antica e attorniati da 
scaffali e mobili in mogano, 
potrete sorseggiare il 
vostro drink ascoltando 
musica dal vivo. 
D’estate è particolarmente 
piacevole l’atmosfera 
rilassante della terrazza 
con bar americano. 
A partire dalle 23 
l’ambiente si riscalda e il DJ 
locale assume i comandi 
per serate molto animate.
Aperto tutti i giorni dalle 
18 all’una.
Port Hercule
6 route de la piscine
T. +377 97 97 07 07
BLUE GIN*
In una cornice dal design 
creativo e innovante, 
con animazione del DJ 
nel weekend, questo bar 
propone una carta dei vini 
originale con sei diversi 
tipi di gin e cocktail dalle 
ricette audaci, serviti 
nella sala con biliardo o in 
terrazza con vista mare. 
Aperto tutto l’anno dalle 
17.30 all’una. Giugno: dalle 
18.30 alle due. Luglio e 
agosto: dalle 18.30 alle 3.
Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort
40 av. Princesse Grace
T. +377 98 06 03 60
www.montecarlobay.com

BRASSERIE 
DI MONACO
In un ambiente originale 
e accogliente, 
la brasserie di Monaco 
vi invita a scoprire le sue 
birre. Bionda, rossa, bianca 
o di stagione, la birra di 
Monaco è fabbricata sul 
posto a base di malti 
biologici. Degustatela a 
qualsiasi ora accompagnata 
da specialità regionali. 
Visita guidata della fabbrica 
di birra e iniziazione al 
mescolamento della birra 
con il “maître brasseur” 
su prenotazione. Happy 
hour dalle 17 alle 20. 
Ritrasmissione di tutti 
i grandi eventi sportivi. 
DJ e musica live. 
Aperto dal lunedì al giovedì 
dalle 11 all’una. 
Dal venerdì alla domenica 
dalle 11 alle 3.
Port Hercule
36 route de la Piscine
T. +377 97 98 51 20
www.brasseriedemonaco.com
BRASSERIE 
DU MYSTIC
In un ambiente molto 
design, vini provenienti 
da tutto il mondo sono 
serviti al bicchiere 
accompagnati da tapas 
offerte dalle 17 alle 21. 
Aperto fino alle 23.
La Condamine
1 rue Princesse Florestine
T. +377 97 98 20 42
www.mystic-cafe.com



BUDDHA BAR*
Crocevia di culture, 
questo bar lounge dal 
nome noto in tutto il 
mondo vi accoglie in un 
ambiente zen e esotico 
dove materiali, colori e 
oggetti d’arte creano un 
equilibrio perfetto per 
degustare un cocktail 
originale o vivere 
l’Absinthe Expérience 
durante l’Happy Lounge 
dalle 18 alle 20. 
Aperto tutti i giorni tranne 
il lunedì dalle 18 alle 2.
Place du Casino
(aile est du Casino)
T. +377 98 06 19 19 
www.montecarlosbm.com
CAFÉ LLORCA
Questo bar-ristorante 
ai piedi dell’acqua dello 
chef stellato Alain Llorca 
vi accoglie per un pranzo 
raffinato con la sua formula 
a 24 € o semplicemente 
per prendere un caffè sulla 
sua terrazza soleggiata di 
fronte all’immensa distesa 
azzurra del Mediterraneo. 
Aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 16.
Grimaldi Forum
(1er étage)
10 avenue Princesse Grace
T. +377 99 99 29 29
www.cafellorca.mc

COSMOPOLITAN
Un’ampia scelta di vini 
selezionati con cura e 
di tapas stuzzicanti sono 
serviti in un’atmosfera 
rilassata ideale per un af-
terwork. 
Aperto dalle 18 all’una.
Monte-Carlo
7 rue du Portier
T. +377 93 25 78 68
www.cosmopolitan.mc
CRYSTAL BAR
In un ambiente raffinato 
e prezioso, venite a 
degustare i migliori vini, 
champagne e liquori 
accompagnati da un menù 
stuzzicante, sulla terrazza 
riscaldata. Gli appassionati 
si lasceranno tentare dalla 
collezione di sigari. 
Aperto tutti i giorni 
dalle 12 all’una.
Hôtel Hermitage
Monte-Carlo
Square Beaumarchais
T. +377 98 06 98 99
www.hotelhermitagemontecarlo.
com
GERHARD’S CAFÉ
Questo pub conviviale 
accoglie una clientela 
molto internazionale fino 
alle 3 del mattino. 
La sera è proposto un 
menù. 
Port de Fontvieille
42 quai Jean-Charles Rey
T. +377 92 05 25 79
www.gerhardscafe-monaco.com

JACK
La grande qualità dei 
cocktail e l’atmosfera 
fanno del Jack Monaco 
un luogo d’incontro unico 
per la vita notturna di 
Monte-Carlo. 
Da non perdere il bicchiere 
con dj set. 
Happy hour tutte le sere. 
Aperto dal lunedì alla 
domenica da mezzogiorno 
alle tre.
Port Hercule
route de la piscine
T. +377 97 98 34 56
L’INTEMPO
Aperto 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7, questo 
posto è ideale per pranzare 
in terrazza, per esempio 
in occasione del Sunday 
Lunch o per i nottambuli 
che desiderano cenare o 
sorseggiare un cocktail a 
qualsiasi ora. Il locale ospita 
anche corsi di cucina e di 
enologia.
Le Méridien Beach Plaza
22 avenue Princesse Grace
T. +377 93 15 78 88
www.lemeridienmontecarlo.com
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MC CARTHY’S
Unico autentico pub
irlandese del Principato, 
il Mc Carthy’s vi accoglie 
in un ambiente celtico 
ogni giorno dalle 9 alle 4 
del mattino. Alcuni piatti 
fedeli allo spirito dei pub 
sono serviti fino alle 3 del 
mattino. Happy hour dalle 
17 alle 20.
Monte-Carlo
2 rue du Portier
T. +377 93 25 87 67
LA NOTE BLEUE
Da metà maggio a fine 
agosto, concerti jazz live 
animano le notti di questo 
luogo fra spiaggia, 
ristorante e lounge bar, 
dal mercoledì al sabato 
sera, dalle 18.30 alle 19.15 
e dalle 21 a mezzanotte.
Plage du Larvotto
Avenue Princesse Grace
T. +377 93 50 05 02
www.lanotebleue.mc
LA RASCASSE
Un luogo, due ambienti 
dalle 16 fino all’alba. 
Un «After Work» con DJ 
& musica «acustica» dal vivo 
accompagnta da finger 
food dalle 16 alle 23, 
poi l’ora del clubbing e della 
festa fino alle 4.45. 
Aperto tutto l’anno.
Port Hercule
Quai Antoine Ier

T. +377 98 06 16 16
www.larascassemontecarlo.com

LE SAPHIR 24, 
LOUNGE & BAR
Le sue vetrate danno questa 
deliziosa impressione di 
trovarsi sulla prua di un 
transatlantico. 
In un ambiente rilassato e 
accogliente, il menù mette 
in evidenza cocktail esclusivi 
e piatti di stagione da 
degustare a qualsiasi ora. 
A fine giornata, una musica 
live arricchisce l’atmosfera 
accogliente del locale. 
Aperto 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7.
Fairmont Monte Carlo
12 avenue des Spélugues
T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo
SHIP AND CASTLE
Con le sue specialità 
britanniche, questo pub 
accoglie gli appassionati 
di calcio inglese e di Quizz 
Nights in inverno. 
Aperto dalle 11 all’una 
(il sabato apre alle 18).
Port de Fontvieille
42 quai Jean-Charles Rey
T. +377 92 05 76 72
STAR DECK
Questo lounge bar 
confortevole e accogliente, 
con le sue vetrate che 
si affacciano sul Porto 
Hercule, dopo la 
mezzanotte si trasforma in 
discoteca con un DJ live. 
Aperto tutti i giorni tranne 
la domenica e il lunedì 
a partire dalle 18. 
Port  Hercule
6 quai Antoine Ier

T. +377 97 97 95 95
www.starsnbars.com

STARS’N’BARS
Una collezione di oggetti 
appartenuti a sportivi e 
artisti internazionali decora 
questo locale ben noto ai 
monegaschi. 
Cucina americana 
dalle 11 a mezzanotte. 
Happy hour tutti i giorni 
dalle 17 alle 19.30 e DJ dal 
giovedì al sabato. 
Il weekend e i giorni festivi 
è servito un brunch dalle 
11 alle 15. Aperto tutti i giorni.
Port Hercule
6 quai Antoine Ier

T. +377 97 97 95 95
www.starsnbars.com

*Locali che 
propongono narghilé 



VIVERE 
LA NOTTE
DISCOTECHE
Destinazione favorita dei frequentatori 
di locali notturni eleganti del pianeta, 
Monaco attira i migliori DJ internazionali 
che, con mixaggi sapienti, animano 
la notte in locali mitici.
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BLACK LEGEND*
In un ambiente che 
ricorda lo spirito dei 
club newyorchesi degli 
anni 1960, la discoteca 
propone una programma 
notturno con i più grandi 
successi del momento. 
Aperto dal giovedì al 
sabato tutto l’anno dalle 
23.30 alle 5.
Port Hercule
Quai Albert Ier

Route de la Piscine
T. +377 93 30 09 09
www.black-legend.com
FLASHMAN’S CAFÉ
Questo disco-cocktail-bar 
accoglie un DJ tutte le 
sere, tranne il martedì, 
dalle 22 alle 5.
Monte-Carlo
7 avenue Princesse Alice
T. +377 93 30 09 03
JIMMY’Z
Nel cuore del complesso 
dello Sporting Monte-
Carlo, uno dei più mitici 
night-club del mondo 
intrattiene da più di 
quarant’anni i nottambuli 
chic e festaioli della 
Riviera. 
Aperto da giovedì 
a domenica a partire 
dalle 23.30.
Le Sporting Monte-Carlo
26 av. Princesse Grace
T. +377 98 06 70 68
www.jimmyzmontecarlo.com

SASS CAFÉ*
A partire dalle 23, alcuni 
gruppi propongono 
musiche di varietà 
internazionale seguiti da 
un DJ che vi trascina fino 
a notte fonda. 
Un appetito improvviso? 
Il servizio è assicurato 
fino alle 23.30 in inverno 
e fino all’una del mattino 
d’estate.
Monte-Carlo
11 avenue Princesse Grace
T. +377 93 25 52 00
www.sasscafe.com
THE LIVING ROOM CLUB
In questa riuscita 
mescolanza di piano-bar 
e discoteca, il DJ assicura 
l’atmosfera musicale dalle 
23 fino alle prime luci 
dell’alba.  
Monte-Carlo
7 avenue des Spélugues
T. +377 93 50 80 31 ou 
+377 93 50 88 10
www.mcpam.com

TWIGA 
MONTE-CARLO*
In una cornice piacevole, 
in riva al mare, il Twiga 
Monte Carlo propone 
un concept lounge, 
narghilé, ristorante e 
night club. Ambiente 
jungle per il night club 
dove i DJ contribuiscono 
all’atmosfera tipica dei 
locali «Billionairelife».
Aperto tutti i giorni 
dalle 19 alle 5 da aprile 
a metà ottobre e 
da giovedì a sabato inclusi 
dalle 21.30 alle 5 da metà 
ottobre ad aprile.
Cucina aperta tutta la 
notte. 
Rond-point du Portier
35 boulevard Louis II
T. +377 97 98 47 81
www.twigamontecarlo.com
ZELO’S*
All’ultimo piano del 
Grimaldi Forum, 
il ristorante Zelo’s nel 
weekend prende un’aria da 
night-club con un DJ live. 
Aperto fino alle 4.30 del 
mattino.
Grimaldi Forum
10 avenue Princesse Grace
T. +377 99 99 25 50
www.zelosworld.com

*Locali che 
propongono narghilé 



FATE IL 
VOSTRO GIOCO!
CASINOS
Da quasi un secolo e mezzo, 
gli appassionati del gioco convergono 
tutti verso Monte-Carlo. Intorno ad un 
tavolo da gioco o seduti davanti alle slot 
machine, lasciatevi portare dall’ebbrezza 
del gioco! 
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CASINÒ 
DI MONTE-CARLO 
Primo nato dei casinò 
monegaschi, il Casinò fu 
inaugurato nel 1863 prima 
di essere ricostruito nel 
1878 da Charles Garnier che 
aggiungerà un’Opera pro-
gettata sullo stesso 
modello dell’Opera di 
Parigi. Da sempre l’offerta 
di giochi è eccezionale, 
i giochi europei e i giochi 
americani la fanno da 
padroni. Roulette europea, 
roulette americana, 
Black Jack, Poker Texas 
Hold’Em Ultimate, 
Trente et Quarante, 
slot machine. 
Aperto tutti i giorni a partire 
dalle 14. Ingresso libero a 
partire dai 18 anni. 10 € per 
le sale private e le terrazze 
da gioco Touzet (gratis per 
i detentori della tessera 
Cercle Monte-Carlo).
Place du Casino
T. +377 98 06 21 21 
www.casinomontecarlo.com

CASINÒ 
DEL CAFÉ DE PARIS
Dotato di un ambiente 
futurista, questo casinò 
è accoglie tutte le 
innovazioni con slot 
machine che sono in 
alcuni casi in esclusività 
mondiale… 
Tutti i giorni a partire 
dalle 10. 
Terrazza da gioco. 
Ingresso libero a partire 
da 18 anni.
Place du Casino
T. +377 98 06 77 77
www.casinocafedeparis.com
SUN CASINO
Il più americano dei 
casinò di Monte-Carlo, 
con i giochi da tavolo più 
apprezzati del momento, 
vi accoglie in un ambiente 
rilassato e decisamente 
festivo. Sensazioni forti 
garantite nella poker room 
del Texas Hold’em No Limit. 
Roulette americana, 
Stud poker, Black Jack, 
Craps, One Deck Black 
Jack, Big Wheel, War Game, 
Three Cards poker. 
Tutti i giorni a partire dalle 
17 in settimana e a partire 
dalle 16 il weekend. 
Slot machine. 
Tutti i giorni 
a partire dalle 12. 
Ingresso libero.
Fairmont Monte Carlo
12 avenue des Spélugues
T. +377 98 06 12 12
www.montecarlosuncasino.com

MONTE-CARLO
BAY CASINO
Casinò molto 
contemporaneo che 
propone un parco di circa 
145 slot machine 
di cui circa 30 in terrazza. 
Aperto tutti i giorni 
dalle 14 alle 2. 
Ingresso libero. 
Monte-Carlo Bay
Hotel & resort
40 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 07 81
www.montecarlocasinos.com

L’accesso ai casinò 
è riservato alle persone 

maggiorenni. 
Carta d’identità obbligatoria 

al Casinò di Monte-Carlo 
e al Casinò estivo. 

Si richiede 
una tenuta corretta. 

Stabilimenti accessibili alle 
persone a mobilità ridotta 

tranne la Salle Grand Siècle 
del Café de Paris.



SERATE 
FESTIVE!
EVENTI CULTURALI
All’Opera, al Grimaldi Forum 
o ancora all’auditorium Rainier III 
per assistere a un balletto, a un’opera 
o a un concerto sinfonico, nell’intimità 
di una sala buia o di fronte ad una scena 
di spettacolo scintillante, 
la notte monegasca vi appartiene…
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BALLETTI 
DI MONTE-CARLO
La compagnia dei Balletti 
di Monte-Carlo, 
diretta dal coreografo 
Jean-Christophe Maillot 
e sotto il patronato di 
S.A.R. la Principessa 
Carolina di Hannover, 
propone ogni anno un 
repertorio maestoso, sulla 
scena del Grimaldi Forum o 
su quella dell’Opera Garnier. 
Insieme al Monaco Dance 
Forum, che permette da 
quasi una quindicina di anni 
di mettere in primo piano 
l’arte della danza con 
laboratori, balletti firmati da 
coreografi di tutto il mondo, 
esposizioni o ancora mas-
ter classes, la compagnia 
monegasca offre a tutti gli 
amanti della danza la 
certezza di rappresentazioni 
di altissimo livello. 
T. +377 99 99 30 00 /
98 06 28 28
www.balletsdemontecarlo.com

OPERA 
DI MONTE-CARLO
Le più grandi opere 
del repertorio classico si 
avvicendano tutto l’anno 
sulla scena mitica e 
intimista dell’Opera 
di Monte-Carlo, costruita 
come una replica 
esatta di quella di Parigi 
dall’architetto 
Charles Garnier. 
Alcune produzioni hanno 
talvolta luogo al Grimaldi 
Forum.
T. +377 99 99 30 00 /
98 06 28 28
www.opera.mc

THÉÂTRE
Gli amanti del teatro 
avranno l’imbarazzo 
della scelta fra le tre sale 
monegasche che 
propongono tutto l’anno 
pezzi classici, 
contemporanei, vaudeville 
o stand-up. 
Durante la bella stagione 
l’arte teatrale scende 
anche in strada con il 
“Fort Antoine dans la ville» 
che riunisce ogni anno 
compagnie di teatro 
di strada eclettiche.
Théâtre des Muses 
T. +377 97 98 10 93
www.theatredesmuses.fr
Théâtre des Variétés  
T. +377 93 25 67 83 
Théâtre Princesse Grace  
T. +377 93 25 32 27 
www.tpgmonaco.mc



ORCHESTRA 
FILARMONICA 
DI MONTE-CARLO
Le stagioni dell’Orchestra 
Filarmonica di 
Monte-Carlo si succedono 
e si assomigliano con il loro 
programma eccezionale 
che riserva ogni anno belle 
emozioni musicali. 
Durante l’anno, i melomani 
si recheranno all’Auditorium 
Rainier III o al Grimaldi 
Forum per lasciarsi cullare 
dalle note melodie. 
D’estate, l’orchestra si 
sposta nel cortile d’onore 
del Palazzo del Principe. 
Monaco accoglie peraltro 
il World Music Masters che 
premia a turno i giovani 
virtuosi del piano, del violino 
o i/le futuri grandi cantanti 
d’opera.
T. +377 98 06 28 28
www.opmc.mc

CINEMA
Cinéma Le Sporting
A causa della demolizione 
dello Sporting d’hiver, le 
proiezioni si tengono nel 
teatro Princesse Grace.
Théâtre Princesse Grace
12 avenue d’Ostende
T. +377 93 25 36 81
www.cinema2monaco.com
The Monaco 
Open Air Cinema
Non resistete alla voglia 
di andare a vedere un film 
sul più grande schermo 
d’Europa all’aperto. 
Ogni sera, film in versione 
originale sottotitolata in 
francese a partire dalle 
20.45. 
Aperto da fine giugno a 
metà settembre. 
Tetto-Terrazza 
del parcheggio 
du Chemin des Pêcheurs
T. +377 93 25 86 80
www.cinema2monaco.com

ESPOSIZIONI
Al di là dei numerosi musei 
monegaschi che offrono 
tutto l’anno un’ampia scelta 
di esposizioni, il Grimaldi 
Forum ogni estate organizza 
una mostra di caratura 
internazionale ispirata a temi 
importanti come la mostra 
“Artlovers” dell’estate 2014 
consacrata alla Collezione 
Pinault.  
T. +377 99 99 30 00
www.grimaldiforum.com
LO SPORTING 
MONTE-CARLO
I suoi due ristoranti, Fuji 
e La Trattoria, la terrazza 
des Palmiers, il night-club 
Jimmy’z e la sala des Étoiles 
– che ospita ogni anno 
concerti e spettacoli 
eccezionali – ne fanno il 
luogo d’incontro estivo 
immancabile dei nottambuli.  
Monte-Carlo
26 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 36 36
www.sportingmontecarlo.com
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DA SEGNARE 
SULL’AGENDA
CALENDARIO DEGLI EVENTI 
Culturali, sportivi, professionali, 
le manifestazioni organizzate a Monaco 
sono appuntamenti imperdibili. 
Ecco la lista dei principali.  

GENNAIO
• Rally Automobilistico
 Monte-Carlo.
• Rally Automobilistico
 Monte-Carlo Storico.
• Festival Internazionale
 del Circo di Monte-Carlo.

FEBBRAIO
• «New Generation»
 Festival Internazionale dei
 Giovani Artisti del Circo
 di Monte-Carlo.

MARZO
• Primavera delle Arti
 di Monte-Carlo.
• Ballo della Rosa.
• Le Serenissime dell’umorismo.

APRILE
• Monte-Carlo Rolex Masters
 di Tennis.
• Top Marques - Salone
 dell’automobile di prestigio.
• Top Watches - Salone
 dell’orologio di prestigio.

MAGGIO
• Concorso Internazionale
 di composizioni floreali.
• Mostra Canina
 Internazionale di Monaco.
• Gran Premio di Formula 1
 di Monaco.
• Gran Premio di Formula E
 di Monaco

GIUGNO
• Meeting Internazionale
 di Nuoto di Monte-Carlo.
• Festival della Televisione
 di Monte-Carlo.
• Jumping Internazionale
 di Monte-Carlo.

LUGLIO
• Concorso Internazionale
 di fuochi d’artificio
 piromelodici.
• Mostra del
 Grimaldi Forum Monaco.
• Meeting Internazionale
 di Atletica Herculis.

AGOSTO
• Salone Point Art Monaco.
• Monte Carlo Polo Club
 Tournament.
• Galà della Croce Rossa
 Monegasca.

SETTEMBRE
• Monaco Classic Week.
• Monaco Yacht Show.

OTTOBRE
• Sportel: appuntamento 
 internazionale dello sport,
 della televisione e dei 
 nuovi media.

NOVEMBRE
• Monaco International
 Clubbing Show (MICS),
 salone e incontri dei
 professionisti del mercato
 della notte.
• Manifestazioni della Festa
 Nazionale Monegasca.

DICEMBRE
• Torneo Internazionale
 di Judo di Monaco.
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PASSEGGIATE
E GITE
NEI DINTORNI
DI MONACO 



Parcours piétons

ASCENSORE PUBBLICO 

PARCHEGGIO PUBBLICO 

DIREZIONE DEL TURISMO

MONACO GRAND TOUR
FERMATE DEGLI AUTOBUS

TAXI

BS

IL PRINCIPATO DI MONACO



facebook.com/monaco.tourisme
facebook.com/monaco.tourism

twitter.com/monaco.tourisme
twitter.com/monaco.tourism

DIRECTION DU TOURISME 
ET DES CONGRÈS 
DE LA PRINCIPAUTÉ 
DE MONACO
2A BD DES MOULINS
MONTE-CARLO
98000 MONACO
T +377 92 166 166

UFFICI
DI RAPPRESENTANZA:
Italia, Germania
Regno Unito, Australia,
U.S.A., India, Russia, Brasile,
Emirati Arabi Uniti, 
Giappone, Cina.
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