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A MILLENARY 
EARTHLY PARADISE

Sanremo

The pride of Sanremo has been flower-
growing for nearly two centuries. Wonder-
ful flowers in every color that the whole 
world asks for, whether  for the solemn and 
regal Nobel prize-giving ceremony in the 
cold Stockholm or  for Vienna’s New Year 
concert held at the city’s temple of music, 
the Musikverein, or for the Italian Song Con-
test staged at the local Ariston Theatre. 
Sanremo’s flowers are the “direct heirs” of 
the citrus orchards, mostly orange trees, 
and of the olive groves that in the 1600s- 
as  documented in the journal of an aris-
tocratic Polish woman travelling through 
Italy- filled the town’s air with a variety of 
scents which could be smelled from three 
“leagues” away. And over the centuries, the 

L’orgoglio di Sanremo, da quasi due se-
coli, sono i suoi fiori. Meraviglie di ogni 
colore che il mondo si contende, sia che 
si tratti della regale consegna dei Premi 
Nobel nell’algida Stoccolma, sia che s’i-
nauguri l’anno nel viennese Musikverein, 
sia che le migliori voci d’Italia gareggino 
sul palco dell’Ariston.
I fiori sono gli eredi diretti degli agrumeti, 
soprattutto d’aranci, e degli oliveti che 
già nel Seicento - come si legge sul dia-
rio di una nobildonna polacca - rendeva-
no l’aria intorno alla città un paradiso di 
profumi per oltre tre leghe fuori dai confi-
ni. Questo comune attraverso i secoli ha 
saputo costruirsi un’identità salda di cui i 
cittadini continuano a essere fieri.A view of Sanremo’s landscape

Una vista del paesaggio di Sanremo

UN MILLENARIO PARADISO TERRESTRE
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public  of Genoa, which was known at the 
time as “The Superb”, left no stone unturned 
when it came to laying its hands on the 
town situated between Capo Nero  and 
Capo Verde. Sanremo, nonetheless, could 
count on small yet formidable galleys made 
of the wood coming from the surrounding 
forests, which are now located in the San 
Romolo area. 
In 1367, Sanremo became a free town, al-
though still protected by Genoa, and from 
1435 on, with the enlargement of the port, 
the exportation of citrus fruit became the 
inhabitants’ major source of wealth. Cen-
turies went by and Sanremo kept resisting 
the pirate assaults on its shores and the he-
gemonic attempts of the Genoese Republic, 

ta sul mare col titolo di “Superba”, non 
lasciava infatti niente di intentato pur di 
impadronirsi della città compresa ancora 
oggi tra Capo Nero e Capo Verde e che 
poteva far scendere in mare galee pic-
cole ma temibili, costruite col legno dei 
boschi che la circondavano e che oggi 
sono nella frazione di San Romolo.
Nel 1367 Sanremo divenne libero Co-
mune, anche se protetto da Genova, e 
dal 1435 l’ampliamento del porto diven-
ne fondamentale per esportare gli agrumi 
diventati la principale fonte di ricchezza 
del Comune. I secoli trascorsero, resisten-
do agli attacchi dei pirati barbareschi e 
alle operazioni politiche della Superba, 
che mal tollerava che i sanremaschi si 

The cycle path runs through the city  La pista ciclabile che attraversa la città

town has built its identity around flowers, of 
which the people of Sanremo are still very 
proud. 
The history of Sanremo officially began 
with the Romans in the 2nd century, when a 
wonderful Villa,  which in the following de-
cades would become the wealthy village of 
Villa Matutia, was built on a Roman settle-
ment along Via Julia Augusta. From the 9th 
century on, Sanremo’s history was marked 
mostly by pirate attacks, as shown by the 
walled village of La Pigna, which was built 
to protect the town’s houses and religious 
buildings from Saracen raids. Sanremo, 
however, in those years was attacked not 
only from the sea but also, and frequently, 
from the land. The powerful Maritime Re-

La storia di Sanremo, il cui santo pro-
tettore è San Romolo, ha il suo inizio uf-
ficiale con i Romani durante il II secolo, 
quando in un insediamento lungo la Via 
Julia Augusta venne costruita una ricca 
Villa che nei decenni successivi diverrà 
un agiato borgo dal nome Villa Matutia.
Dal IX secolo in poi, tuttavia, la storia 
appare segnata dagli attacchi dei pirati 
saraceni, come si comprende anche dal 
nucleo storico della Pigna edificato “ad 
avvolgimento” proprio per rendere più 
semplice la difesa delle case e dei luoghi 
di culto dagli assalti dal mare. Ma anche 
da terra non mancavano le aggressioni, 
magari più sottili politicamente ma altret-
tanto serie. La città di Genova, conosciu-

The Church of Santa Maria degli Angeli  La chiesa di Santa Maria degli Angeli
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which hardly tolerated that the people of 
Sanremo felt more French-Piedmontese sub-
jects than allies of Genoa. In 1753, things 
came to a head and Genoa attacked San-
remo with three galleys and over one thou-
sand soldiers under the command of Gen-
eral Pinelli. The attack met with Sanremo’s 
prompt response and the bells of the St. 
Syrus Church, called Bacì, gave the signal 
for responding to the Genoese aggression. 
The Superb had the better of the war, but 
Sanremo could count on the “friendship” of 
the Austro-Hungarian Empire which, how-
ever, was unable to fully obtain from Ge-
noa what the insurgents had fought for. At 
the time (on July 6, 1755, to be precise), 
the foundations of the Fortress of Santa 
Tecla were laid. The fortress was built in 
one year’s time and was used as a prison, 
although in 1815 the whole Liguria region 
(including Genoa and Sanremo) was an-
nexed to the Kingdom of Sardinia, under 
the rule of the future kings of Italy.
The years of the Kingdom of Italy marked 
Sanremo’s rapid development. In 1864, 
Tsarina Maria Alexandrovna spent the 
whole winter in town and Empress Eliza-
beth of Austria, better known as Sissi, came 
to Sanremo several times incognito (as was 

sentissero più sudditi dei franco-piemon-
tesi Savoia che propri alleati. Nel 1753 
la situazione si fece rovente e Genova 
arrivò con tre galee e altre piccole navi 
da assalto, insieme a oltre mille soldati 
al comando del generale Pinelli. La rea-
zione non si fece attendere e dalla cam-
pana di San Siro, il Bacì, partì la squilla 
della risposta all’aggressione genovese.
Lo scontro vide il prevalere della Super-
ba, ma i matuziani avevano tra le proprie 
“amicizie” l’Impero Asburgico, che non 
riuscì tuttavia a ottenere appieno quanto 
auspicavano i ribelli. In questo periodo (il 
6 luglio 1755 per l’esattezza) fu posta 
la prima pietra del forte di Santa Tecla, 
che in un anno fu concluso ed ebbe la 
funzione di “tenere a dovere” gli uomini 
di Sanremo, anche se nel 1815 tutta la 
Liguria (Superba e Sanremo comprese) 
divennero parte del dominio dei Savoia, 
sovrani di Sardegna e futuri re d’Italia.
Gli anni del Regno d’Italia segnarono 
la vera fortuna di Sanremo. Nel 1864 
la zarina, Maria Alexandrovna, scelse 
la città per passarvi l’inverno e diverse 
volte sua ospite in incognito (come era 
solita durante i suoi viaggi) anche l’im-
peratrice d’Austria Elisabetta di Baviera, Villa Ormond was designed by Genevan architect Emile Réverdin 

Villa Ormond, disegnata dall’architetto ginevrino Emile Réverdin
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The facade of the Cathedral of San Siro
La facciata della cattedrale di San Siro

her habit when travelling). Many prestigious 
and wealthy people came from the North 
to stay in Sanremo, where they recreated 
their social circle in a warm and charming 
environment made even more enjoyable 
by the mild sea climate and sweet-smelling 
gardens. New, magnificent villas, buildings 
for entertainment and leisure (such as the 
famous Casino with its Theatre, of which 
also Pirandello was artistic director) and 
international-style gardens were erected to 
beautify the town. Sanremo’s growing im-
portance on the international scene was 
further demonstrated when, at the end of 
World War One, the town was chosen 
as the site for the International Conference 
which discussed the administration of the 
former Ottoman Empire territories (Palestine, 
Syria, Cilicia and Lebanon). The conclusion 
of the Belle Époque era and of World War 
Two brought the town’s most glorious days 
to an end. Sanremo, however, lost none of 
its architectural magnificence and even built 
a new port, while constantly finding ways 
to attract visitors and tourists, including ex-
tremely popular events such as the Italian 
Song Festival and the Milano-Sanremo 
men’s bicycle race. Still full of the sweet 
scent of its flowers. 

conosciuta in Europa come Sissi. E nume-
rosi divennero gli ospiti di gran nome e 
favolose ricchezze che giungevano dal 
Nord: ricostruivano le loro enclave socia-
li nel clima di mare reso profumato dalle 
piante dei loro giardini.
Nuove splendide ville, edifici per lo sva-
go (come il celeberrimo Casinò col suo 
Teatro, di cui fu poi direttore artistico an-
che Luigi Pirandello) e verdissimi parchi 
divennero la nuova anima di Sanremo. 
La cui importanza fu sottolineata dal fatto 
che si tenne qui, dopo la Grande Guer-
ra, la “Conferenza Internazionale degli 
Stretti” nella quale venne discussa la divi-
sione delle terre dell’ex Impero Ottomano 
(come Palestina, Siria, Cilicia e Libano).
La fine della Bella Époque prima e del-
la Seconda guerra mondiale poi videro 
cambiare il volto della città, che non ha 
tuttavia perduto nessuno dei suoi gioielli 
architettonici - arricchendosi anzi di un 
nuovo porto - e ha saputo reinventarsi in 
modo costante, anche grazie a manife-
stazioni di grande richiamo come il Fe-
stival della canzone italiana o la seguitis-
sima ciclistica maschile Milano-Sanremo. 
Senza mai dimenticare il profumo dei 
suoi fiori.



18

TOP ATTRACTIONS
CASINÒ DI SANREMO

ARISTON THEATRE  |  TEATRO ARISTON

LA PIGNA

BUSSANA VECCHIA

REGINA ELENA GARDENS  |  GIARDINI REGINA ELENA

SEAFRONT  |  LUNGOMARE



2120

SA
N

REM
O

 ˙
 TO

P ATTRA
C

TIO
N

S

King Farouk of Egypt and Vittorio De 
Sica tempted fate at these Casino tables 
gambling night and day. And even Grace 
and Rainier of Monaco performed the tra-
ditional ritual of touching the foot of the 
“Cica”, the statue of a young girl by Odo-

Farouk re d’Egitto e Vittorio De Sica 
hanno sfidato la sorte su questi tavoli 
per notti intere e giorni febbrili. E come 
loro Grace e Ranieri di Monaco non 
disdegnavano di chiamare la Fortu-
na sfiorando il vezzoso piedino della 

ardo Tabacchi placed at the entrance 
to the Casino, to bring themselves luck. 
Among the regular guests of the Casino 
were King Gustavus of Sweden and 
King Leopold of Belgium. The Sanremo 
Music Festival was born here in 1951. 

Cica, la statua di fanciulla appena 
uscita dall’acqua di Odoardo Tabacchi 
posta all’ingresso. Tra gli aficionados re 
Gustavo di Svezia e re Leopoldo del 
Belgio. Da non dimenticare che nacque 
qui il Festival di Sanremo nel 1951.

CHASING FORTUNE
CASINÒ. INSEGUENDO LA DEA BENDATA
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The Ariston Theatre and the Italian Song 
Festival represent the international media 
phenomenon which has made the name 
of Sanremo known worldwide. In the fif-
ties, Commendatore Aristide Vacchino pur-
chased a plot of land and, nearly ten years 

Il Teatro Ariston e il Festival della Can-
zone Italiana sono il fenomeno mediatico 
internazionale che ha fatto fare il giro del 
mondo al nome di Sanremo. Negli anni 
‘50 il commendatore Aristide Vacchino 
acquista un terreno e, dopo quasi 10 anni 

later, the Ariston Theatre was built: a huge 
structure equipped with state-of-the-art 
technology for the time. It would become 
Italy’s most famous theatre owing to the 
Italian Song Festival, one of the coun-
try’s main media events, held every year 

di lavori, prende vita il Teatro Ariston: una 
struttura immensa e dotata di una stu-
pefacente tecnologia per quell’epoca. 
Diventerà il più famoso cinema-teatro d’I-
talia grazie al Festival della Canzone 
Italiana, uno dei principali eventi media-

A GREAT FESTIVAL COFFER
ARISTON. SCRIGNO DI UN GRANDE FESTIVAL

Every winter music puts Sanremo in the limelight
Ogni inverno la musica porta Sanremo nel cuore dell’Italia
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Inglese
Italiano

in February since 1977. Established in 
1951, the Festival was first held at the Ca-
sino and broadcast via radio until 1955, 
when it became a television event, shown 
throughout Europe by Raiuno channel. The 
springboard to success for many singers, 
the Festival has hosted the greatest names 
of Italian music, from Modugno to Lucio 
Dalla, from Celentano to  Vasco Rossi, Bat-
tisti, Mina, Ornella Vanoni, Fiorella Man-
noia, Laura Pausini and Andrea Bocelli. 
1958 was the year that marked the Festi-
val’s turning point, with Modugno winning 
with Nel blu dipinto di blu, which became 
an immediate  international hit. Among 
the most memorable performances by 
foreign singers are Louis Armstrong, Ray 
Charles, U2, Elton John, David Bowie.

tici nazionali, che dal 1977 vi si svolge 
ogni anno a febbraio. Nato nel 1951, 
al Casinò, il Festival viene trasmesso via 
radio fino al ’55, quando si trasforma in 
un grande evento televisivo, trasmesso in 
Eurovisione da Raiuno. Trampolino di lan-
cio per molti, ha ospitato i nomi più cele-
bri della canzone italiana da Modugno a 
Lucio Dalla, da Celentano a Vasco Rossi,  
e ancora Battisti, Mina, Ornella Vanoni 
fino a Fiorella Mannoia, Laura Pausini e 
persino Andrea Bocelli. L’anno cruciale è 
il 1958, con la vittoria di Nel blu dipinto 
di blu di Modugno, un immediato succes-
so internazionale. Tra le grandi parteci-
pazioni straniere, ricordiamo quelle me-
morabili di Louis Armstrong, Ray Charles, 
gli U2, Elton John, David Bowie.

FOTO GETTY

FOTO GETTY

Armstrong, Mina, Modugno: legendary voices at the Festival
Armstrong, Mina,Modugno: voci leggendarie al Festival
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It was built around the year 1000 to 
protect the locals from pirate attacks. 
Perched on the top of a hill, the old 
town begins at the 14th-century Goth-
ic-style Porta Santo Stefano, with its 
streets (carrugi) lined with houses and 
all connected through passageways, 
small courtyards, arches to reinforce 
the buildings against earthquakes, 
fountains and stairs in all sizes. 
The most picturesque streets are those 
around Rivolte di San Sebastiano 
and the main street, Via Palma, on 
which the elegant Palazzo Manara 
stands. 

È nata intorno al Mille, per difender-
si dagli attacchi dei pirati. 
Inerpicata sulla collina le sue case 
costruite sui carrugi salgono dalla go-
tica e trecentesca Porta Santo Ste-
fano: gli anelli concentrici collegati 
da passaggi, piccoli cortili, archi per 
rinsaldare le case in caso di terremo-
to, preziose fontane e scale di ogni 
altezza. 
Le vie, piccole e affascinanti, sono 
quelle delle Rivolte di San Seba-
stiano ma anche quella maestra, via 
Palma, sulla quale si affaccia il bla-
sonato Palazzo Manara.

THE THROBBING HEART
LA PIGNA. CUORE PULSANTE

Medieval architecture to protect the city’s original settlement
Un’architettura medioevale per difendere il primo nucleo della città
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It is a gem unique of its kind in Liguria, 
with walls made of glass in place of 
rocks and bricks, with art studios that 
suddenly became shops to heal the 
wounds inflicted by the 1887 earth-
quake. Here, in the hills covered with 
silver olive trees, painters, sculptors, 
goldsmiths, designers and botanists 
have found their ideal (and real) 
workplace. The medieval streets and 
buildings are bursting with life and the 
many colors add to the extraordinary 
variety of plants, leaving visitors with a 
feeling of harmonious beauty and  con-
nection with nature. 

Oggi è un gioiello unico nel pano-
rama ligure, con i suoi muri fatti di 
vetro dove crollarono le pareti di 
sassi e mattoni, i suoi studi d’artisti 
che diventano negozi all’improvviso, 
guarendo con l’arte le ferite del terre-
moto del 1887. Qui, nelle colline ar-
gentee d’uliveti, trovano il loro spazio 
ideale (e reale) pittori, scultori, orefici, 
designer e l’arte botanica. Le strade 
medioevali e le abitazioni sono vive e 
i colori si sommano alla straordinaria 
varietà di piante, lasciando nel visita-
tore una sensazione di armoniosa bel-
lezza e immersione nella natura.

A PLACE FOR ARTISTS
BUSSANA VECCHIA. UN PAESE PER GLI ARTISTI

Shops and ateliers line the city’s streets
Botteghe e ateliers segnano il percorso lungo le vie

Perched atop a hill, the Regina Elena 
Gardens, filled with palm trees and 
flower-beds, offer a breathtaking 
view of the city below. Dominating 
the houses of the old Pigna town, the 
Gardens stretch out below the climb 
leading to the Sanctuary of Madonna 
della Costa, providing visitors with a 
refreshing look at its cascade fountain. 
From above, the view sprawls down 
to the lovely Gulf and extends as far 
as Mount Bignone and the city’s pic-
turesque rooftops. The Gardens were 
named after the second queen of Italy, 
who was very fond of the city. 

L’ascesa di una serie di balze sostenute 
da robusti muri di controspinta regala 
l’approdo a un belvedere che lascia col 
fiato sospeso, avvolto com’è da terrapie-
ni di palme e di aiuole. Sovrastante le 
case della Pigna il Giardino si apre sot-
to la salita al Santuario della Madonna 
della Costa, regalando una sensazione 
di refrigerio con la sua fontana a casca-
ta. Dall’alto il golfo si mostra in tutta la 
sua grazia e gli occhi ne seguono il pro-
filo fino a Monte Bignone per adagiarsi 
sui tetti del centro storico della città. L’a-
more della seconda regina d’Italia per 
la città ha dettato la scelta del nome.

THE CITY FROM ABOVE
GIARDINI REGINA ELENA. LA CITTÀ DALL’ALTO

A view of Regina Elena Gardens
Veduta dai Giardini Regina Elena
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A pleasant stroll along the Promenade 
to breathe the healthy air, while beach 
fans will be thrilled to discover the golden 
sandy beach or the rocky Bussana beach 
with its crystal-clear water. There is also 
the Old Port where, according to an old 

Una piacevole passeggiata è quella sul 
Lungomare, per respirare l’aria salubre, 
mentre gli appassionati di spiagge potran-
no scegliere tra la sabbia dorata o quella 
di Bussana, dove la roccia fa il mare di 
cristallo. Ci sono poi Porto Vecchio - che 

THE EMPRESS’S PROMENADE
UN PORTO VECCHIO E IL LUNGOMARE PER UN’IMPERATRICE

saying, “the people of Sanremo can sail 
without oars”  because of their deft sailing 
skills, and one can buy fresh fish every 
morning. Portosole is the port from where   
the International Sanremo Yacht Meeting 
race and the  Giraglia regatta set off. 

faceva dire ai provenzali: Li gens de San 
Remu navigou san remu, per indicarne la 
maestria; oggi ci si acquista al mattino il 
pesce fresco - e Portosole, approdo da 
cui partono l’International Sanremo Yacht 
Meeting e la regata della Giraglia.

The palm trees along the Promenade were donated by Tsarina Maria Alexandrovna 
Le palme della Passeggiata furono donate alla città dalla zarina Maria Alexandrovna 
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Once the flowers symbol of  Sanremo 
were carnations, roses and calendulas, 
now they are mimosa and buttercups. 
Hybridization has always been per-
formed by local flower-growers and 
with amazing results even now in times 

I fiori simbolo sono stati i garofani, le 
rose e le calendule, sostituite negli ultimi 
decenni da mimosa e ranuncoli. 
Gli incroci sono sempre stati la punta di 
diamante dei suoi floricoltori e gli esiti 
riescono a meravigliare anche in que-

of virtual reality. The Museum housed in 
the Villetta Winter of Villa Ormond’s 
lush park is devoted to the colorful art 
of flower-growing. Pictures and hybrid-
izers, working tools and varieties lost 
in time…

sti tempi di realtà virtuale. E proprio a 
quest’arte di natura e colori è dedicato 
il Museo nella Villetta Winter del lussu-
reggiante parco di Villa Ormond. Foto-
grafie e ibridatori, attrezzi da lavoro e 
varietà perse nel tempo…

THE ULTIMATE GARDEN 
MUSEO DEL FIORE. IL GIARDINO DEI GIARDINI

A view of the Flower Museum’s garden 
Una vista del giardino del Museo del Fiore

Floriseum - Museo del Fiore di Sanremo: Corso Felice Cavallotti, 113 
T. +39 0184 503188 - Closed on Mondays - Chiusura: tutti i lunedì
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STORIES OF ART
MUSEO CIVICO. STORIE D’ARTE

A CORNER OF PARADISE
PINACOTECA RAMBALDI. UN ANGOLO DI PARADISO

Palazzo Nota houses the Civic Museum, Picture Gallery and Archaeological Department
Palazzo Nota accoglie il Museo Civico, la Pinacoteca e la sezione Archeologica

aa 
aa

The first cartoon in color, created in 
1942 by Antonio Rubino, the famous illus-
trator who worked for Corriere dei Piccoli, 
is screened here every day in the room 
named after the artist. The Rubino Room is 
housed in the eighteenth-century Palazzo 
Nota, an architectural gem decorated with 
gold and stuccoes. The Museum also hous-
es the Archaeological Department, which 
describes the history of Sanremo and of the 
Ponente Ligure area, the City Council Hall 
and the Picture Gallery showcasing works 
of art from the 1600s to the present day. 

Il primo cartone animato a colori d’Ita-
lia, del 1942, opera di Antonio Rubino, 
celebre illustratore del Corriere dei Piccoli 
è proiettato qui ogni giorno, nella Sala 
dedicata al disegnatore. Ad accogliere il 
visitatore è lo scrigno settecentesco, tutto 
oro e stucchi, di Palazzo Nota. La sua bel-
lezza è doppia, perché consente di cam-
minare in sale che raccolgono la storia di 
tutto il Ponente Ligure, grazie alla Sezione 
Archeologica e al salone del Consiglio 
Comunale. Non manca la Pinacoteca, 
che accoglie opere dal Seicento a oggi.

Those interested in seeing The Temptation 
of Saint Anthony by Salvator Rosa, the 
painting which inspired Salvador Dalì, 
should visit Villa Luca in Coldirodi. The 
museum houses one hundred valuable 
works of art,  which were strenuously de-
fended by the locals against art theft in 
wartime (including the precious Madon-
na with Child by Lorenzo Credi dated 
1480, the key piece of the Rambaldi col-
lection). After visiting the rooms frescoed 
by Morscio, a walk through the gardens 
surrounding the museum is a must.  

Per chi volesse vedere Le tentazioni di 
Sant’Antonio di Salvator Rosa che ha 
ispirato Salvador Dalì, il Museo da vi-
sitare è questo: Villa Luca a Coldiroli è 
infatti un patrimonio prezioso di cento 
opere difeso con coraggio dai paesani 
anche durante i furti di guerra (tra i quali 
c’è la preziosa Madonna con il Bambi-
no di Lorenzo Credi del 1480, punta 
di diamante della collezione Rambaldi). 
Dopo aver ammirato le sale affrescate 
dal Morscio è d’obbligo una passeg-
giata nei giardini che la avvolgono.

Museo Civico: Piazza Alberto Nota, 2 - T. +39 328 5304665
www.comunedisanremo.it/museocivico/home/
Closed on Sundays and Mondays - Chiusura: la domenica e il lunedì

Museo di Villa Luca - Pinacoteca Rambaldi: Via Rambaldi, 51 - Coldirodi (Sanremo) 
T. +39 0184 670398 - rambaldi.duemetri.com - Closed from Sunday to Wednesday 
Chiusura: dalla domenica al mercoledì
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A boom made the city thrive: 190 villas 
and 25 hotels were built from 1874 to 
the years of the Belle Époque. The benefits 
of the area’s mild and temperate climate 
were praised by the local doctors who 
wrote essays on the subject. In 1890, the 

Fu un’esplosione, quella che fece fiorire 
la città: dal 1874 agli anni della Bella 
Époque vennero costruite 190 ville e 25 
hotel. A favorirla anche i medici della Ri-
viera che scrissero saggi sottolineando i 
benefici del mite clima locale. Nel 1890 

Swedish Nobel landed in Sanremo: he de-
scribed his Villa as “my nest” and here he 
wrote down the rules that still govern the 
Nobel Prizes. Nobel went on performing 
experiments and today a museum tells his 
story. The Villa was also home to the last 

arrivò a Sanremo lo svedese Nobel: defi-
nì la sua Villa “il mio nido” e qui elaborò 
il suo testamento che ancora oggi regola 
il suo Premio. Nobel continuò a fare espe-
rimenti e oggi un museo ricorda la sua 
storia. Dopo di lui ci visse l’ultimo Impe-

VILLAS AND CASTLES
VILLE E CASTELLI

inglese
italiano

Villa Nobel: Corso Felice Cavallotti, 116 - T. +39 0184 507380
Villa Zirio: Corso Felice Cavallotti, 51 - The park is open to the public 

Aperto al pubblico il parco

Villa Ormond
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Villa Ormond: Corso Felice Cavallotti, 113 - T. +39 0184 541848 
Palazzo Bellevue: Corso Felice Cavallotti, 59 - The Town Hall, the ground floor is open to visitors 
Forte Santa Tecla: Corso Nazario Sauro, 7 - Open to visitors for exhibitions and events

Villa Nobel

Ottoman Emperor, who then moved to Villa 
Magnolia with his whole lively family and 
court, until an apple compote proved fatal. 
Among the city’s most beautiful villas are 
Villa Zirio, whose gardens compete with 
those of Villa Nobel and Villa Ormond, 
the last retreat of Frederik III of Germany, 
where the first and still working Stigler-Otis 
elevator was installed. The Bellevue Hotel 
was home to princes and diplomats, in-
cluding Farouk of Egypt,  with its elegant 
garden opening onto the Aurelia road. The 
Santa Tecla Fortress, located on the old 
Port and built by the Genoese Republic in 
the 1700s to keep an eye on the people 
of Sanremo, is now a cultural space. 

ratore ottomano, che si trasferì poi a Villa 
Magnolia con la vivacissima famiglia e 
la corte, finquando una composta di mele 
gli fu fatale. Tra le Ville che spiccano Villa 
Zirio - i giardini gareggiano con quelli di 
Villa Nobel e Villa Ormond - ultimo rifu-
gio di Federico III di Germania, per cui fu 
installato il primo ascensore Stigler-Otis, 
ancora funzionante. Hotel di principi e 
diplomatici fu il Bellevue, con l’elegante 
giardino che si apriva sull’Aurelia: qui 
soggiornava il deposto Farouk d’Egit-
to. Forte Santa Tecla, invece, sul Porto 
Vecchio e costruito dai genovesi nel 700 
per controllare i Sanremaschi, oggi è uno 
spazio per la cultura cittadina.

Santa Tecla Fortress 
Forte Santa Tecla
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THE STYLE IS GOTHIC
CONCATTEDRALE DI SAN SIRO. LO STILE È GOTICO

LIKE IN ST. PETERSBURG
CHIESA DI CRISTO SALVATORE. COME A SAN PIETROBURGO

In the early Middle Ages, the Coma-
cine masters greatly contributed to 
the birth and development of Roman-
esque-Gothic architecture in Northern 
Italy. The church’s history is closely as-
sociated with that of the city and of the 
attacks it underwent over the centuries: 
the Turks led by Barbarossa in the 
1500s, the British in the mid-1700s 
and, in 1753, its bell, known as Bacì,  
marked the beginning of the revolt 
against Genoa. The black crucifix kept 
in the church is still believed to protect 
the city and its men at sea. 

Nell’alto Medioevo i maestri Co-
macini definiscono l’architettura del 
Nord Italia e secondo la tradizione 
costruirono la chiesa di San Siro, in 
romanico gotico. La sua storia è le-
gatissima a quella della città e degli 
attacchi che subì nei secoli: i turchi 
del Barbarossa nel Cinquecento, 
gli inglesi a metà del Settecento e 
nel 1753 fu la campana “Bacì” ad 
avviare la rivolta contro Genova. 
Ancora oggi il suo crocefisso nero 
protegge la città di Sanremo e i suoi 
marinai.

The last Tsar of Russia donated 2,000 
gold rubles for the construction of the 
Russian Orthodox Church, which has 
been an iconic fixture on the city’s sky-
line for over a century. The Church was 
designed by a Russian architect and re-
mained unfinished because the 1917 
Revolution brought all Russian workers 
back home. Dedicated to Christ the 
Saviour, it testifies to the once large Rus-
sian presence in the city. Tsarina Maria 
Alexandrovna, as a gift to the city do-
nated the palm trees that still decorate 
the Empress Promenade. 

Fu l’ultimo degli zar ad avviare, 
con 2000 rubli d’oro per costruire 
questa chiesa che disegna il profi-
lo della città. A progettarla l’archi-
tetto che pochi anni dopo realizzò 
il mausoleo di Lenin. La Rivoluzione 
del 1917 impedì il completamento 
della chiesa, perché le maestranze 
russe furono richiamate in patria. 
Dedicata a Cristo Salvatore è il se-
gno più importante della presenza 
della colonia Russa. La zarina Maria 
Alexandrovna donò le prime palme 
della Passeggiata Imperatrice.

Here is kept the crucifix that protects the city and its men at sea
Si conserva qui il crocifisso che protegge la città e i suoi marinai

The Russian community was large and deeply rooted in the city
La comunità russa era numerosa e profondamente radicata in città

Concattedrale di San Siro: Piazza San Siro
www.parrocchiasansiro.org

Chiesa di Cristo Salvatore: Via Nuvoloni, 2
www.esarcato.it/parrocchie/sanremo.html
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In the 1600s, pirates ruled the Mediter-
ranean Sea and plundered the coastal 
towns in search of strong men who could 
row. A man from Sanremo, who escaped 
such a fate, launched a fund raising cam-
paign for the construction of a sanctuary 

I corsari, nel Seicento, spadroneggia-
vano nel Mediterraneo e tra le loro pre-
de preferite c’erano uomini robusti da 
mettere ai remi. Un sanremese scampa-
to a questa sorte, tornato a casa, aprì 
una sottoscrizione per ringraziare la 

to thank the Virgin Mary for the miracle of 
saving him. The Sanctuary of Madonna 
della Costa. But there are other places of 
worship in Sanremo, including the beauti-
ful frescoed Rivolte di San Sebastiano, 
which lead to Piazza dei Dolori. 

Madonna del Miracolo. Rinacque così 
il Santuario della Madonna della Costa 
ancora oggi luogo di fede per la città. 
Tra gli altri e più intriganti, ricordiamo 
le affrescate Rivolte di San Sebastiano 
che arrivano alla piazza dei Dolori.

PLACES OF WORSHIP
CULTO. IL SACRO DIFFUSO

Sanctuary of  Madonna della Costa 
Santuario della Madonna della Costa: Mulattiera San Romolo,1
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Sanremo comes in the limelight every 
year because of two events. In February, 
the Italian Song Festival, Italy’s most 
popular pop music festival and great 
media event (p. 22) and, in March, the 
Milano-Sanremo, an annual bicycle 

Due eventi catalizzano ogni anno i rifletto-
ri su Sanremo. A febbraio, il Festival del-
la Canzone Italiana, rassegna dedicata 
alla canzone leggera ma anche evento 
mediatico tra i più popolari in Italia (pag. 
22) e, a marzo, la Milano-Sanremo, cor-

race attracting professionals from all over 
the world.  The first race dates back to 
1906. One of the race’s most spectacular 
routes is along the Aurelia road, on the 
Ligurian Riviera di Ponente, near Capo 
Mele, Capo Cervo and Capo Berta.

sa in linea di ciclismo su strada, una delle 
sfide su due ruote più appassionanti del 
calendario mondiale. La prima competi-
zione risale al 1906. Il tratto più spettaco-
lare del percorso è lungo l’Aurelia, sulla 
Riviera ligure di ponente.

A FESTIVAL AND A RACE
UN FESTIVAL E UNA GARA 

The Milano-Sanremo race runs along the scenic Aurelia road 
La corsa Milano-Sanremo scivola lungo l’Aurelia, affacciandosi sul mare
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FOOD  |  GASTRONOMIA

FLOWERS  |  FLORICOLTURA

SANREMO EXPERIENCES
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AROMAS AND FLAVORS 
SAPORI E PROFUMI

The local cuisine is Mediterranean-
style, filled with fish, from the renowned 
prawn to tuna. Although based on sim-
ple dishes, such as the Sardenaira (old 
local pizza), Buridda (with squids, oc-
topus and calamari) and the traditional 
trofie pasta with pesto sauce, it makes 
use of olive oil of the highest quality, in 
particular, the Taggiasca cultivar. The 
“Roi Cru Golf Sanremo Nettare d’Ulivo”, 
the olive oil from the Golf Club’s 1,800 
age-old trees, is made here. Grapes are 
grown on terraced vineyards planted 
with the Rossese, Ormeasco, Vermen-
tino, Pigato grapes. 

La cucina sa di Mediterraneo, dal 
pregiatissimo gambero di Sanremo 
al branzino all’orata al tonno. Pur 
fatta di ingredienti semplici, come la 
Sardenaira (l’antica pizza locale), 
la Buridda (con totani, polipi e cala-
mari) o le tradizionali trofie al pesto, 
l’olio è raffinatissimo, specie il cultivar 
Taggiasca, considerato il più delicato 
del mondo. È nato qui il “Roi Cru Golf 
Sanremo Nettare d’Ulivo”, dai 1800 
ulivi secolari del Circolo. Come l’olivo 
anche la vite è coltivata sui terrazza-
menti e c’è solo da scegliere: Rossese, 
Ormeasco, Vermentino o Pigato?

aa

Sanremo’s traditional cuisine is based on fish and olive oil
Il mare e l’olio segnano la cucina tradizionale di Sanremo
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Sanremo’s velvety roses are known all 
over the world. In the late nineteenth-
century travelers could take in the scent of 
citrus fruit as they got closer to the town. 
Today, the lush gardens (both private and 
public) are one of Sanremo’s most beau-

Le vellutate rose di Sanremo sono oggi 
famose in tutto il mondo e già alla fine 
dell’Ottocento i viaggiatori aprivano i 
finestrini per sentire il profumo di agru-
mi. Oggi i giardini (privati e pubblici) 
sono uno dei gioielli della città, che alla 

FLOWER POWER
TUTTO IL FASCINO DEI FIORI

tiful sights, with even a statue dedicated 
to Spring on Corso Imperatrice. The lo-
cal floriculturists grow also old species 
of carnations, begonias, camellias and 
hibiscuses in the surrounding hills, which 
are full of water tanks for irrigation. 

Primavera ha dedicato una statua su 
Corso Imperatrice. Le sperimentazioni 
dei floricoltori e le serre con le loro ci-
sterne per l’irrigazione sulle colline ga-
rantiscono la bellezza di antiche specie 
di garofani, begonie, camelie.

Flowers and citrus fruit have been the city’s pride for centuries
Da secoli i fiori sono uno dei tesori della città, insieme agli agrumi
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ROYAL HOTEL SANREMO
The only 5-star luxury hotel in Sanremo. Ele-
gant halls, a subtropical park, a seawater 
pool designed by Giò Ponti, gourmet restau-
rant and private beach. 
L’unico hotel 5 stelle lusso di Sanremo. Salo-
ni signorili, parco subtropicale, piscina con 
acqua di mare progettata da Giò Ponti, ri-
storante gourmet e spiaggia privata. 
Corso Imperatrice, 80 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 5391
royalhotelsanremo.com

BEST WESTERN HOTEL NAZIONALE
Completely renovated, the hotel is located 
downtown, just steps away from the Casino 
and the Russian Church. A beautiful terrace 
with a panoramic view and big Jacuzzi pool. 
Completamente rinnovato, l’hotel si trova nel 
centro della città, a due passi dal Casinò e 
dalla Chiesa Russa. Splendida la terrazza 
panoramica con maxi Jacuzzi.
Corso Matteotti, 3 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 577577
hotelnazionalesanremo.com

HOTELS | ALBERGHI

GRAND HOTEL & DES ANGLAIS
A sophisticated retro atmosphere. Antique 
pieces alternate with contemporary-style furni-
ture. The sea is very close and the blue water 
reflects in the hotel’s windows and terraces. 
Atmosfera sofisticata che profuma d’antan. 
Mobili antichi si alternano ad arredi con-
temporanei in stile. Il mare a brevissima di-
stanza colora di blu le finestre e le terrazze.
Corso Imperatrice, 184 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 667840
hoteldesanglais.com

HOTEL DE PARIS
A late nineteenth-century Art Nouveau-style gem, 
inaugurated by Tsarina Maria Aleksandrovna, 
to whom the promenade facing the hotel is de-
dicated. Elegant, full of light and welcoming. 
Un gioiello liberty di fine Ottocento, inaugu-
rato dalla zarina Maria Aleksandrovna, cui è 
dedicata la passeggiata lungomare di fronte 
all’albergo. Elegante, luminoso e accogliente.
Corso Imperatrice, 66 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 520725
hoteldeparissanremo.it

HOTEL MIRAMARE 
CONTINENTAL PALACE
Overlooking the Gulf, the hotel is nestled 
in a magnificent park filled with palm tre-
es and tropical plants. Sea-view rooms and 
apartments. 
Affacciato sul Golfo, l’hotel è immerso in 
uno splendido parco con palme e piante tro-
picali. Camere e appartamenti vista mare.
Corso Matuzia, 9 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 667601
miramaresanremo.it

HOTEL PARADISO
Just 100 meters away from the beach and 
very close to the Casino, the hotel is sur-
rounded by a garden with exotic plants and 
big, heated swimming pool. 
A soli 100 metri dalla spiaggia e a pochi 
passi dal Casinò, l’hotel è circondato da 
un giardino con piante esotiche e ampia 
piscina con acqua riscaldata. 
Via Roccasterone, 12 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 571211
paradisohotel.it

GRAND HOTEL LONDRA
A historic hotel in Sanremo, frequented by 
famous personalities such as Franz Liszt. Ele-
gant classic rooms, superior sea-view rooms 
and 90-square-meter suite rooms. 
Hotel storico di Sanremo, frequentato da 
personalità come Franz Liszt. Eleganti came-
re classic, camere superior vista mare e suite 
di 90 metri quadri.
Corso Matuzia, 2 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 65511
londrahotelsanremo.it

BELLE EPOQUE
Housed in an elegant, late nineteenth-cen-
tury Art Nouveau-style building, an intimate 
family-run hotel just 300 meters away from 
the Ariston Theatre. 
Un raffinato palazzo di fino Ottocento in 
perfetto stile Liberty, oggi intimo hotel a 
conduzione familiare a soli 300 metri dal 
Teatro Ariston. 
Via Roma, 8 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 577110
hotelbelleepoquesanremo.com
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HOTEL ALEXANDER 
A kind and professional reception. The hotel 
is in a very central yet quiet and secluded 
position. In summertime, breakfast is served 
in the lovely garden.  
Accoglienza cortese e professionale. Posi-
zione centrale, ma allo stesso tempo tranquil-
la e riservata. In estate il grazioso giardino 
è utilizzato anche per servire la colazione.
Corso Garibaldi, 123 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 504591
hotelalexandersanremo.it

HOTEL GLOBO
Because of its location next to the Ariston Thea-
tre, the hotel is very popular with singers taking 
part in the Festival. 46 rooms and 121 suite 
rooms, one of which with large private terrace. 
Per la sua posizione a fianco del Teatro Ari-
ston è uno degli hotel più quotati dagli artisti 
del Festival. 46 camere e 121 suite, di cui 
una con ampia terrazza privata.
Via Bartolomeo Asquasciati, 2 - Sanremo 
(Imperia) - T. +39 0184 509485
hotelglobosanremo.it

HOTELS | ALBERGHI

HOTEL VILLA SYLVA & SPA
A classic late eighteenth-century but com-
pletely renovated hotel. An elegant spa in-
cluding sauna, Turkish bath, chromotherapy 
shower and Jacuzzi pool. 
Una classica villa di fine Settecento comple-
tamente ristrutturata. L’elegante centro benes-
sere dispone di sauna, bagno turco, doccia 
cromoterapica e vasca idromassaggio.
Via Garbarino, 2 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 505618
hotelvillasylva.com

LA CASA DI SISSI
A lovely Bed-and-Breakfast just outside of 
town, for those who wish to relax and enjoy 
the magnificent view of the sea. 
Un delizioso Bed and Breakfast poco fuori 
dal centro, per chi desidera un soggiorno 
all’insegna della tranquillità con splendida 
vista sul mare.  
Strada Banchette Napoleoniche, 68 - Sanremo 
(Imperia)
T. + 39 0184 510762 / 335 6595605
lacasadisissi.com

LIDO IMPERATRICE
It is the elegant beach of the Royal Hotel San-
remo. Snow-white cabanas with light blue do-
ors, a Caribbean-style bar and rocks stretching 
out into the sea where one can sunbathe. 
È l’elegante spiaggia del Royal Hotel Sanre-
mo. Candide cabine bianche con porte az-
zurre, bar in stile caraibico e scogliera che 
si allunga sul mare dove prendere il sole.
Corso Imperatrice, 39 bis - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 532418
lidoimperatrice.it

BALZI ROSSI 
A lovely inlet where one can relax and en-
joy exclusive services. Reachable by yacht 
tender or shuttle service. Gourmet restaurant 
and lounge bar. 
Un’incantevole insenatura dove rilassarsi 
coccolati dai servizi più esclusivi. Per arriva-
re, yacht tender o servizio navetta. Ristoran-
te gourmet e lounge bar.
Strada Romana Antica - Ventimiglia (Imperia)
T. +39 0184 227020
balzirossi.it

BEACH CLUBS

LIDO GIUNCHETTO
Crystal-clear water, a romantic pebbled 
beach and a stairway leading to the sea 
from the rocks above.  And, to crown it all, 
impeccable service. 
Acqua cristallina, romantica spiaggia di 
ciottoli e scogliera da cui scendere con una 
scaletta apposita. Il tutto coronato da un ser-
vizio impeccabile. 
Via Madonna della Ruota, 52 - Bordighera 
(Imperia) - T. +39 0184 263355
giunchetto.com

VICTORY MORGANA BAY
Overlooking the beach, it is one of the Li-
gurian Coast’s most glamourous places. 
Restaurant, lounge bar, disco and event 
space. 
Affacciato sulla spiaggia, è uno dei locali 
più glamour della costa ligure. Ristoran-
te, Lounge Bar, discoteca e spazio per 
eventi. 
Lungomare Trento e Trieste, 16 - Sanremo 
(Imperia) - T. +39 0184 591620 
victorymorganabay.it
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PAOLO & BARBARA
Contemporary Ligurian cuisine awarded 
with one Michelin star. Basic ingredients: 
freshly-caught fish, in particular, local fish, 
and vegetables grown on the chef’s farm. 
Cucina ligure contemporanea premiata con 
una stella Michelin. Ingredienti principali: pe-
sce freschissimo, in particolare pescato loca-
le, e verdure dell’azienda agricola dello chef.
Via Roma, 47 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 531653
paolobarbara.it

BBROS&CO
Fish and meat specialties, such as taglioni 
pasta with rabbit meat sauce and Taggiasca 
olives and honey-marinated prawns with ve-
getable couscous. Excellent flambé desserts. 
Specialità di pesce e di carne, come i ta-
glioni al ragù di coniglio e olive taggiasche 
e i gamberi marinati al miele con couscous 
di verdure. Ottimi anche i dolci flambé.
Via Volturno, 10 - Sanremo (Imperia) 
T. +39 0184 1890854
ristorantebbros.com

RESTAURANTS | RISTORANTI

BUCA CENA
It is the restaurant of Sanremo’s Golf Club. 
Mediterranean, Italian and French cuisine, as 
well as traditional Ligurian dishes with a cre-
ative twist, to be enjoyed in a green setting. 
È il Ristorante del Circolo Golf degli Ulivi di 
Sanremo. Cucina mediterranea, italiana e 
francese, insieme a piatti liguri rivisitati, da 
gustare immersi nel verde.
Strada al Campo da Golf, 59 - Sanremo 
(Imperia) - T. +39 0184 557442
bucacena.it

ITTITURISMO M/B PATRIZIA
Fish-based dishes and locally sourced ingre-
dients. The star of the menu is the red prawn 
of Sanremo, but the sea provides a wealth 
of delicacies that are wonderfully prepared. 
Pescato e cucina a chilometro zero. Re del 
menu, il pregiato gambero rosso di Sanre-
mo, ma il mare regala molte altre prelibatez-
ze cucinate a regola d’arte.
Corso Trento Trieste, 21 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 1891905 / 349 8188317
ittiturismo.net

LA PIGNESE
A historic restaurant run by the same family sin-
ce 1919, very popular with the singers coming 
to town for the Music Festival. One hundred ye-
ars of tradition and a touch of contemporaneity. 
Ristorante storico gestito dalla stessa fami-
glia dal 1919, amato dagli artisti che ar-
rivano in città per il Festival. Cento anni di 
tradizione e un tocco di contemporaneità. 
Piazza Sardi, 7/8 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 501929
lapignese.it

RISTORANTE GLAM VILLA NOSEDA
Excellent fish-based dishes and a breathta-
king  panoramic view from the windows of 
the large dining room and elegant veranda. 
In addition, the exclusive Red Room. 
Ottimi piatti di pesce e vista mozzafiato da 
ammirare attraverso le vetrate panoramiche 
dell’ampia sala interna o dall’elegante ve-
randa. In più, l’esclusiva Sala Rossa. 
Corso Inglesi, 1 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 623131
glamrestaurantsanremo.it

RISTORANTE TORTUGA
A few steps lead to the this typical Ligurian 
restaurant, near the Ariston Theatre. Local 
dishes, both fish and meat-based, simple 
but wonderfully prepared, and friendly 
service. 
Pochi scalini e si entra in un tipico risto-
rante ligure, vicino al Teatro Ariston. Piatti 
locali, sia di pesce che di carne, semplici 
ma ben eseguiti, e servizio cordiale.
Via Nino Bixio, 93/A - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 840307

RISTORANTE BYBLOS
A few steps lead to the this typical Ligurian 
restaurant, near the Ariston Theatre. Local di-
shes, both fish and meat-based, simple but 
wonderfully prepared, and friendly service. 
Nella sala interna lunghi drappeggi bianchi 
ricordano le vele di un’elegante barca. Dal-
la terrazza una splendida vista sul golfo. Tra 
i piatti cult il branzino in crosta.
Lungomare Colombo, 6 - Ospedaletti (Imperia) 
T. +39 0184 689002
ristorantebyblos.it
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Yacht Club Sanremo: Corso Nazario Sauro, 32 - Molo Nord - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184503760 - yachtclubsanremo.it

AMID THE SILVER OLIVE TREES
GOLF. NELL’ARGENTO DEGLI ULIVI
According to tradition, it all began on December 
1, 1931. At 2 pm, to be precise. Two British 
gentlemen- Gannon and Blanford, two names 
that surely need no introduction - and instructors 
Prette and Pasquali “played” their first game. The 
space that housed the Clubhouse had been used 
before as a cricket ground and as a track for 
the new “flying machines”. The local British com-
munity found that the property made the perfect 
golf green, with olive trees on one side and sea 
waves breaking on the other. Numbered among 
the club’s prestigious guests were King Leop-
old of Belgium, Princess De Rethy, Ballestreros, 
Langer and Prince Bernard of The Netherlands. 
Today, this 18-hole, par 69, 5203-meter course 
is a dream come true for any golf fan! 

Secondo la tradizione cominciò tutto il I dicem-
bre del 1931. Alle 14 per la precisione. Due 
gentiluomini inglesi - Gannon e Blanford, per 
chi se ne intende più che una garanzia - e i 
maestri Prette e Pasquali “giocarono” la prima 
partita. Lo spazio che accolse la Clubhouse 
era stato utilizzato anche come spazio cricket 
e pista per le nuovissime “macchine volanti”, 
e a promuovere il gioco fu naturalmente la co-
lonia Inglese che trovò qui un green perfetto, 
con gli olivi da una parte e il frangersi delle 
onde dall’altra. Sul green si sfidarono Leopol-
do del Belgio e la principessa De Rethy, Bal-
lestreros, Langer e Bernardo d’Olanda. Oggi 
le sue 18 buche par 69 metri 5203 sono un 
sogno per ogni amante del green!

Circolo Golf degli Ulivi: Strada Campo Golf, 59 - Sanremo (Imperia)
T. +39 0184 557093 - golfsanremo.com

ONE CENTURY OF SAILING 
YACHT CLUB. UN SECOLO DI VELA
In the past, the boat races sailing from 
Sanremo were given a gun salute as they 
left and, between 1902 and 1912, San-
remo hosted the prestigious “Italy’s Cups” 
and, in 1903, even the France’s Cup. 
When the Sailing Company was first es-
tablished (in 1920), all local sailing fans 
were invited to participate, regardless of 
their social or professional status. Today, 
visitors enter the Yacht Club by walking 
up the staircase of the motorship Augus-
tus, dating back to 1927. 
The Yacht Club is now one of the city’s 
key attractions and the place where very 
popular World, European and Italian 
Cups have been organized for years. 

Un tempo le regate veliche che partivano 
da Sanremo erano salutate alla partenza 
da una salva di cannone e tra il 1902 e il 
1912 Sanremo ospitò le prestigiose “Cop-
pe d’Italia” e nel 1903 addirittura quella 
di Francia. Quando la Compagnia della 
Vela venne costituita (nel 1920) coinvolse 
tutti gli appassionati di questo sport conna-
turato alla posizione della città, qualunque 
fosse la loro professione e la loro estrazione 
sociale. Oggi i visitatori entrano nel Club 
salendo i gradini della scala reale della mo-
tonave Augustus, del 1927, luogo imperdi-
bile perché uno dei punti cardine della città, 
che da qui organizza da anni seguitissimi 
Campionati Mondiali, Europei e Italiani.
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THE NEW MUST
 FOR FASHION LOVERS

The Mall

The Mall - the luxury outlet, the most exclusive brands at the best prices
The Mall - the luxury outlet, le firme più prestigiose ai prezzi migliori 

IL NUOVO MUST PER GLI APPASSIONATI DELLA MODA

Set between rolling hills and the emer-
ald-green sea along a luxuriant coastal 
strip, Sanremo, the gem of the Italian 
Riviera of Flowers, is known the world 
over for its extraordinarily mild climate, 
which makes it a special destination 
worth visiting in any season. The sea 
reflects light on the promenade dotted 
with palm trees, elegant Art-Nouveau 
villas, citrus orchards and monumental 
gardens filled with the unmistakable 
scent of flowers in bloom and Medi-
terranean scrub. Here the atmosphere 
is a unique mix of Italian and French, 
typical of the Riviera di Ponente area. 
Sanremo has much to offer, not only 
to music lovers and fans of the Italian 

Adagiata tra verdi colline e acque co-
lor smeraldo che bagnano una costa 
rigogliosa, Sanremo, il gioiello della 
Riviera dei Fiori, è conosciuta in tutto 
il mondo per il suo clima straordinario 
che la rende una destinazione specia-
le tutto l’anno. La luce marina si riflette 
sul lungomare costellato di palme, ele-
ganti ville Liberty, agrumeti e giardini 
monumentali tra i profumi inconfondibili 
delle fioriture e della macchia mediter-
ranea. Qui l’atmosfera è una miscela 
unica di Italia e di Francia, tipica della 
Riviera di Ponente e Sanremo ha molto 
da offrire, non solo agli appassionati 
della musica attirati dal Festival della 
Canzone Italiana ma anche a coloro 
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Song Festival, but also to those who 
love sports, shopping, the arts and out-
door life.  
Nestled in a setting of rare beauty, just 
a short distance from the French Riv-
iera and only a one-hour-and-a-half 
drive from Genoa along the route 
leading from Milan to the seaside, the 
new The Mall is the favorite shopping 
place of those who love style in all its 
forms. An unmissable luxury shop-
ping destination, housed in a modern 
and elegant building, which offers 
the most exclusive Italian and inter-
national designer brands, the same 
that can be found at the first and very 
successful The Mall, built in 2001 just 

che amano lo sport, lo shopping, le 
arti e la vita all’aria aperta. Immerso in 
questo contesto impagabile, a un pas-
so dalla Costa Azzurra e a solo un’o-
ra e mezza da Genova sull’asse che 
dal capoluogo lombardo porta gli afi-
cionados  verso il mare, il nuovo The 
Mall, è la meta preferita da chi vive lo 
stile in tutte le sue declinazioni. Un im-
perdibile destinazione del lusso dalle 
linee architettoniche pulite e raffinate, 
dove si trovano le firme più esclusive 
dell’alta moda italiana e internazio-
nale presenti anche nel primo grande 
The Mall di successo sorto nel 2001 
a pochi chilometri da Firenze. Dall’ab-
bigliamento alle calzature, passando The buildings have been designed to blend in with the landscape

Un’architettura d’avanguardia pensata in armonia con la natura
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a few kilometers away from Florence. 
From clothing to shoes, from accesso-
ries to fragrances, a day spent at this 
dream outlet center is a truly unique 
and special shopping experience. 
An extraordinary project, the result of 
the perfect blend of good taste, ele-
gance and contemporary architecture,  
The Mall is also the ideal place to taste 
and enjoy the area’s rich culinary offer-
ings, but also the best of Italian and in-
ternational cuisine designed to please 
all palates, even the most demanding 
ones. The new The Mall area is easy 
to reach from Genoa, Turin and Milan, 
as well as from Monte Carlo, Nice and 
other major cities on the French Riviera. 

per gli accessori e le fragranze più av-
volgenti, una giornata in questo outlet 
dei sogni è un’esperienza di shopping 
davvero unica e speciale.
Un progetto epocale, frutto di un per-
fetto connubio tra gusto, eleganza e 
architettura contemporanea dove non 
mancano spazi ideali per assaporare 
la varietà di proposte gastronomiche 
del territorio, ma anche il meglio della 
cucina italiana e internazionale desti-
nate a soddisfare tutti i palati, anche i 
più esigenti. L’area del nuovo The Mall 
è facilmente raggiungibile da Genova, 
Torino e Milano, così come da Monte-
carlo, Nizza e dalle altre città principa-
li della Costa Azzurra.themall.it 

OPENING

IN LATE 2018

I MARCHI DI ALTA MODA PIÙ ESCLUSIVI
AL MONDO AI PREZZI PIÙ VANTAGGIOSI

THE WORLD’S MOST EXCLUSIVE FASHION 
BRANDS AT THE BEST PRICES
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ENCHANTING TOWNS, 
SEA AND GLAMOUR

Surroundings Sanremo

The stretch of coast going from San-
remo to the French Riviera is a land-
scape unique of its kind, ranging from 
a more rural, austere and less frivolous 
setting to the charming atmosphere of 
the douce France. 300 sunny days a 
year and a naturalistic paradise made 
up of hidden inlets, Caribbean-like 
water and sand, wonderfully-preserved 
picturesque towns filled with the scent 
of citrus fruit, Mediterranean scrub and 
a relaxed holiday atmosphere. 
The Balzi Rossi cliffs, between Ventimi-
glia and Menton including a little dream 
beach, lead into the world’s most glam-
ourous expanse of beach and coast, 
where high society’s men and women 

Il tratto di costa che da Sanremo scon-
fina in Costa Azzurra è un passaggio 
unico e irripetibile tra una riviera più 
rurale, spartana, meno frivola della so-
rella levantina e il profumo accattivante 
della douce France. 300 giorni di sole 
all’anno e un paradiso naturalistico 
fatto di insenature nascoste, fondali 
e sabbie dai colori caraibici costellato 
di borghi pittoreschi conservati come 
gioielli dove si respira aria di vacanze, 
profumo di agrumi e di macchia me-
diterranea.
Le falesie dei Balzi Rossi tra Ventimiglia 
e Mentone con una spiaggetta che è 
un vero paradiso, sono il preludio al 
tratto di costa con il più alto tasso di 

Monte Carlo and its famous port
Monte Carlo e il suo celeberrimo porto

BORGHI MAGICI, MARE E MONDANITÀ
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compete to secure the most secluded 
inlet, the sunniest hill, the most sumptu-
ous castle. But this is also an area of 
extraordinary artistic experiences.
Matisse, Picasso, Chagall, Jean Coc-
teau spent a very long time here, at-
tracted to the special Mediterranean 
environment: a mix of shapes, scents, 
colors and sounds that make this land 
amazingly unique: the sea so blue, the 
climate so mild, the picturesque cliffs. 
And the air saturated with the scent of 
lavender and pine tree,  which fills the 
scenic routes and promenades where 
movie stars and celebrities have pic-
tures taken. 
All the happy few on earth have been 

mondanità del pianeta dove si fa a 
gara per accaparrarsi l’insenatura più 
nascosta, la collinetta più soleggiata, 
il castello di nobili decaduti. Ma que-
sta è anche una zona di straordinarie 
esperienze artistiche. Matisse, Picas-
so, Chagall, Jean Cocteau trascorsero 
qui lunghi periodi, per quella sua spe-
ciale natura mediterranea, ovviamente: 
un insieme di forme, profumi, colori e 
suoni che raccontano una terra mitica 
- quel mare così turchese, quel clima 
gentile, quelle rocce pittoresche. E poi 
l’aria impregnata di lavanda e pino 
che inebria le strade panoramiche e 
le promenades dove attori e celebrities 
si fanno fotografare. Perché da Cannes 

on this Coast that runs from Cannes to 
Cap d’Antibes, competing with one an-
other for the most beautiful villa or the 
most expensive yacht. There’s no deny-
ing it: this is the place where you go 
to see and be seen. The Principality 
of Monaco with MonteCarlo, the best 
known and most prestigious area, is 
one of the most sought-after places to 
live in the world. From here to Cannes, 
through Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice 
and Cap d’Antibes, some of the world’s 
most beautiful roads unwind cutting 
the French Riviera and Provence in 
two, with a magnificent sea in the 
background and a golden light that lit-
erally shines on every corner. 

a Cap d’Antibes, sono passati tutti gli 
happy few del pianeta, in una gara a 
chi ha la villa più bella o lo yacht più 
lungo. Inutile negarlo: qui si viene an-
che per vedere e per farsi vedere. Il 
Principato di Monaco con MonteCar-
lo, la sua località più conosciuta e pre-
stigiosa, è sempre uno dei luoghi più 
ambiti al mondo. 
Da qui fino a Cannes, passando per 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nizza, Cap 
d’Antibe si snodano i percorsi auto-
mobilistici fra i più belli e curati del 
mondo che tagliano in due la Costa 
Azzurra e la Provenza sullo sfondo di 
un mare bellissimo e di una luce dora-
ta che bacia letteralmente ogni angolo.  

The rampart overlooking the sea of Menton
Il bastione che s’affaccia sul mare di Mentone

Nice is visited by 4 million people every year
Nizza, visitata ogni anno da 4 milioni di turisti
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Just steps away from the French border, 
Ventimiglia houses unique treasures such 
as the Balzi Rossi caves with rupestrian 
inscriptions and a heavenly botanical gar-
den (Villa Hanbury). The must-see beach-
es: Balzi Rossi, Uova and Calandre. 

A due passi dal confine con la Francia 
custodisce tesori unici come le grotte dei 
Balzi Rossi con incisioni rupestri, e un giar-
dino botanico paradisiaco (Villa Hanbu-
ry). Spiagge da non perdere: quella dei 
Balzi Rossi, delle uova e delle Calandre.

SEA, HISTORY AND ART
VENTIMIGLIA. MARE, STORIA E ARTE

The first thing to do here is to enjoy the at-
mosphere and take in the scent of the city’s 
famous citrus fruit. The must-sees: the cov-
ered street market every morning, the Jean 
Cocteau Museum, the gardens of Palais 
de Carnolès. And the sea, of course.

La prima cosa da fare qui, è respirare la 
sua atmosfera e godere del profumo dei 
suoi rinomati agrumi. Da non perdere: Il 
Mercato coperto tutte le mattine, Il Mu-
seo Jean Cocteau, i giardini del Palais 
de Carnolès. E ovviamente il suo mare.

THE CITY OF LEMONS
MENTONE. LA CITTÀ DEI LIMONI 
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A dream world. Its name, associated 
with the Grimaldi family, the Casino, 
the Grand Prix and one of the world’s 
most famous Yacht Clubs, is evocative of 
luxury, glamour and high society. Monte 
Carlo is the heart of such a world, with 

Un principato da favola.Il suo nome 
legato alla famiglia Grimaldi, al 
Casinò, al Gran Premio di Formula 1 
e allo Yacht Club, uno dei più famosi 
nel mondo, evoca lusso, glamour e alta 
società. Monte Carlo ne è il cuore, con 

the Thermes Marins and its luxury ho-
tels: Hotel de Paris, Hermitage, Monte-
Carlo Beach Hotel and MonteCarlo Bay 
Hotel & Resort. An interesting fact about 
Monte Carlo is that its Grand Theatre 
is a miniature copy of the Paris Opera. 

le Thermes Marins e i suoi hotel super 
come l’Hotel de Paris, l’Hermitage, il 
MonteCarlo Beach Hotel e il Monte-
Carlo Bay Hotel & Resort. Una curi-
osità? Il Grand Theatre è la copia in 
miniatura dell’Opéra di Parigi.

GLAMOUR AND HIGH SOCIETY
MONTE CARLO. GLAMOUR E ALTA SOCIETÀ

Amazing architecture overlooking the Mediterranean Sea
Un’architettura sorprendente affacciata sul Mediterraneo
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Nine gardens (including the one with danc-
ing musical fountains) surround the pink 
villa that the heiress built drawing inspira-
tion from the Italian Renaissance style. The 
mansion, built in seven years’ time from 
1905, was furnished by Béatrice Ephrussi 

Nove giardini (compreso uno dalle fontane 
musicali danzanti) avvolgono la Villa rosa 
che l’ereditiera fece costruire ispirandosi al 
Rinascimento italiano sopra la rada di Ville-
franche e la baia di Beaulieu. La dimora, 
costruita in sette anni dal 1905, fu arreda-

De Rothschild with the pieces that she 
brought back from her trips and is currently 
open to the public, as well as the gardens 
of Les Cedrès, formerly owned by Leopold 
II of Belgium, where some of the plants 
used to make Grand Marnier are grown.

ta da Béatrice Ephrussi De Rothschild con 
quanto riportava dai suoi viaggi ed è oggi 
aperta al pubblico, che può visitare anche 
i giardini di Les Cedrès, già di Leopoldo II 
del Belgio, dove si coltivano alcune delle 
piante utilizzate per il Grand Marnier.

THE BARONESS’ VILLA
SAINT JEAN CAP FERRAT. LA VILLA DELLA BARONESSA

The picturesque inlet of the town surrounded by gardens
L’insenatura che caratterizza il borgo avvolto da giardini
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The city’s Promenade des Anglais is 
known all over the world, and also Place 
Massena, which is decorated with works 
of modern art, as well as Place Garib-
aldi dedicated to Giuseppe Garibaldi, 
who was born here. A Russian Orthodox 

La sua promenade des Anglais è famosissi-
ma, con le sue chaises bleues per sedersi e 
godersi la dolce brezza dal mare. Famosa 
è anche Place Massena che accoglie ope-
re d’arte moderna, oltre a Place Garibaldi 
dedicata all’Eroe dei due Mondi, nato qui. 

church was built in 1912 and the city 
houses a Marc Chagall Museum devoted 
to the  artist’s  religious paintings inspired 
by the Genesis and Exodus. Hitchcock 
shot To Catch a Thief, starring Cary Grant 
and Grace Kelly, along its winding roads. 

Una chiesa russo-ortodossa fu costruita nel 
1912 per i nobili che vi trascorrevano l’in-
verno e qui si conserva una collezione di 
Marc Chagall dedicata a Genesi ed Eso-
do. Hitchcock girò sui suoi tornanti Caccia 
al ladro, con Cary Grant e Grace Kelly.

ALONG THE PROMENADE
NIZZA. LUNGO LA PROMENADE

Here the French Riviera shows itself in all its glory
La Costa Azzurra si rivela qui in modo assoluto
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A small peninsula of the French Riviera, a 
place to visit over a weekend, which in-
cludes Antibes, Cap d’Antibes and Juan 
Les Pins. The old town of Antibes, with its 
winding alleys and the Picasso Museum. 
Cap d’Antibes, between Antibes and Juan 

Piccola penisola della Costa Azzurra, 
da visitare in un week-end tra Antibes 
e le sue ‘frazioni’ Cap d’Antibes e Juan 
Les Pins. La città vecchia di Antibes, 
con i suoi vicoli tortuosi e il museo Picas-
so. Cap d’Antibes, fra Antibes e Juan 

les Pins, offers picture-perfect landscapes 
and the view of beautiful private homes. 
Beaches are everywhere, mostly in Juan 
Les Pins. For even clearer water, the 
beaches in the direction of Antibes (plage 
Keller), with less sand and more pebbles. 

les Pins, offre paesaggi da cartolina e 
la vista di bellissime case private. Le 
spiagge sono dovunque, Juan Les Pins 
soprattutto. Quelle verso Antibes (plage 
Keller), con meno sabbia e più ghiaia, 
offrono fondali ancora più trasparenti.

PICTURE-PERFECT LANDSCAPES
ANTIBES E CAP D’ANTIBES. PAESAGGI DA CARTOLINA

It is exciting to discover the town’s colored house facades and winding alleys 
Le facciate colorate delle case e i vicoli tortuosi regalano l’emozione della scoperta
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In May, the red carpet along the Prom-
enade de la Croisette is walked upon by 
the world’s greatest movie stars to enter the 
Palais des Festival. This two-kilometer-long 
promenade is one of the most famous in the 
world, poised between the sandy beach 

A maggio, a camminare sul tappeto rosso 
della Promenade de la Croisette sono i più 
grandi divi del cinema mondiale, per en-
trare nel Palais des Festival. Questa pas-
seggiata di due chilometri è una delle più 
famose al mondo, sospesa com’è tra una 

and the Belle Époque hotels. Equally excit-
ing is a walk up to the Suquet, the old 
town, and a visit of the Old Port. Another 
must-see is the Castle of Mandelieu-la-Na-
poule (14th century), which was restored 
by two American artists in the 1900s.  

spiaggia di sabbia e gli hotel della Bella 
Époque. Diversa emozione l’ascesa del Su-
quet, la città vecchia, e la visita al Vecchio 
Porto. Da non perdere il castello di Man-
delieu-la-Napoule (XIV secolo), recuperato 
da una coppia di artisti statunitensi nel 900.

STROLLING ALONG THE CROISETTE
CANNES. PASSEGGIANDO SULLA CROISETTE

Its recent history is linked to the British aristocrats of the Belle Époque age
La sua storia recente si lega all’amore degli aristocratici inglesi della Bella époque 
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The French Riviera’s most fascinating 
stretch of hinterland is between Nice 
and Cannes. From St-Paul-de-Vence, 
known as the artists’ village and for 
the unmissable Maeght Foundation 
filled with modern art treasures,   it is 
a short drive to Vence to visit Matisse’s 
Chapelle du Rosaire. Another stop at 
Tourrettes sur Loup, one of the oldest 
Provençal villages, and then at Grasse 
(Perfume Museum and Classical Art Mu-
seum), driving along one of Provence’s 
most beautiful roads. But going back in 
the direction of Italy, visit Cap-Martin, 
the Cabanon by Le Corbusier. 

L’entroterra tra i più affascinanti della 
Costa Azzurra è quello tra Nizza e 
Cannes. Da St Paul de Vence, borgo 
prediletto dagli artisti dove è imperdibi-
le la Fondazione Maegh con i suoi teso-
ri di arte moderna, si fa tappa a Vence 
per la Chapelle du Rosaire di Matisse. 
Poi sosta a Tourrettes sur Loup, in uno 
dei borghi provenzali più antichi, fino 
a Grasse (Museo del profumo e Museo 
d’arte classica) percorrendo una delle 
strade più belle della Provenza. Ma tor-
nando verso l’Italia, non dimenticate di 
visitare a Roquebrune Cap Martin la 
Cabanon di Le Corbusier.

ART AND OLD MEDIEVAL TOWNS 
TRA ARTE E ANTICHI BORGHI MEDIEVALI

Saint Paul de Vence
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HOTEL DE PARIS
It is one of Monte Carlo’s most iconic ho-
tels. It houses the Le Louis XV restaurant, 
run by three-Michelin-starred chef Alain 
Ducasse. 
È uno degli hotel iconici di Monte Carlo. 
Al suo interno il ristorante Le Louis XV, re-
gno dello chef tristellato Alain Ducasse.
Place du Casino - Monte Carlo
Principato di Monaco
T. +377 98 063000
it.hoteldeparismontecarlo.com

HÔTEL HERMITAGE
A benchmark in the world of luxury hôtelle-
rie. The elegant Pagnol suite room, the Belle 
Époque Hall and the Winter Garden lobby 
are breathtaking. 
Una stella dell’hôtellerie di lusso. Mozzafia-
to l’elegantissima suite Pagnol, la Salle Belle 
Époque e la lobby del Giardino d’Inverno.
Square Beaumarchais - Monte Carlo
Principato di Monaco 
T. + 377 98 064000
it.hotelhermitagemontecarlo.com

HOTELS | ALBERGHI

GRAND-HOTEL DU CAP-FERRAT,
A FOUR SEASONS HOTEL
Surrounded by 17 hectares of gardens, it 
is one of the most exclusive hotels of the 
French Riviera. 
Circondato da 17 ettari di giardini, rappre-
senta una delle esperienze di soggiorno più 
esclusive della Costa Azzurra.
71 Boulevard du Général de Gaulle
Saint-Jean Cap-Ferrat - Côte d’Azur - Francia
T. +33 4 93765050
fourseasons.com/capferrat

BOSCOLO EXEDRA NICE
Located on Nice’s sparkling Boulevard, an 
elegant Belle Époque-style building harmo-
niously combining classic elements and con-
temporary design. 
Sullo scintillante boulevard di Nizza,un 
raffinato palazzo in stile Belle Époque che 
fonde armoniosamente elementi classici con 
elementi di gusto contemporaneo. 
12 Boulevard Victor Hugo - Nizza - Francia
T. +33 4 97038989
nice.boscolohotels.com

HYATT REGENCY NICE PALAIS 
DE LA MÈDITERRANÈE
A historic hotel on the  prestigious Promena-
de des Anglais with scenic outdoor swim-
ming pool and wonderful terrace overloo-
king the sea. 
Storico hotel della prestigiosa promenade des 
Anglais con scenografica piscina all’aperto e 
splendida terrazza affacciata sul mare.
13 Promenade des Anglais - Nizza - Francia
T. +33 4 93271234
nice.regency.hyatt.com

LE NEGRESCO
Its famous glass dome is considered to be 
a national monument. The hotel houses an 
extraordinary art collection and the two-Mi-
chelin-starred Chantecler restaurant. 
La sua famosa cupola di vetro è considerata 
un monumento nazionale. Custode di un’ec-
cezionale collezione d’arte e del ristorante 
Chantecler, due stelle Michelin. 
37 Promenade des Anglais - Nizza - Francia
T. +33 4 93166400
hotel-negresco-nice.com

GRAND HYATT CANNES 
HOTEL MARTINEZ
A legendary 5-star Art Deco-style hotel with 
one of Europe’s largest suite rooms (1.670 
square meters), a two-Michelin starred re-
staurant and elegant beach club. 
Leggendario hotel 5 stelle in stile Art Déco con 
una delle suite più grandi d’Europa (1.670 
mq), ristorante bistellato e elegante beach club.
73 La Croisette - Cannes - Francia
T. +33 4 93901234
cannesmartinez.grand.hyatt.com

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES
In the heart of the Bay of Cannes  since 
1913, on the prestigious Boulevard de la 
Croisette, the hotel combines savoir-faire and 
luxury service. Romantic and glamorous. 
Dal 1913 nel cuore della baia di Cannes, 
sulla prestigiosa boulevard de la Croisette, 
unisce da sempre savoir-faire e servizi di 
lusso. Romantico e glamour.
58 La Croisette - Cannes - Francia 
T. +33 4 93064006
carlton-cannes.com



9594

USEFUL SERVICES | SERVIZI UTILI
DISTANCE THE MALL SANREMO
from Genoa 140 km
from Milan 260 km
from Turin 218 km
from Monaco 51 km
from Nice 70 km
from Cannes 100 km 

AIRPORTS
GENOA-SESTRI
Via Pionieri e Aviatori d’Italia 1,
16154 Genoa, Italy
Tourist information:
+39 010 5572903
www.airport.genova.it
138 Km from The Mall Sanremo 
NICE CÔTE D’AZUR
Rue Costes et Bellonte,
06206 Nice, France
www.nice.aeroport.fr
60 Km from The Mall Sanremo
CANNES-MANDELIEU
245 Avenue Francis Toner,
06150 Cannes, France 
en.cannes.aeroport.fr
90 Km from The Mall Sanremo

PORTS
GENOA
138 Km from The Mall Sanremo
SANREMO
Portosole
5 Km from The Mall Sanremo
MONTE CARLO
Hercule harbour in Monaco
52 Km from The Mall Sanremo
NICE 
Port Lympia 
68 Km from The Mall Sanremo
CANNES
Vieux Port
99 Km from The Mall

DISTANZE THE MALL SANREMO
da Genova 140 km
da Milano 260 km
da Torino 218 km
da Monaco 51 km
da Nizza 70 km
da Cannes 100 km 

AEROPORTI
GENOVA-SESTRI
Via Pionieri e Aviatori d’Italia 1,
16154 Genova, Italia
Informazioni turistiche:
+39 010 5572903
www.airport.genova.it
138 Km da The Mall Sanremo 
NIZZA COSTA AZZURRA
Rue Costes et Bellonte,
06206 Nice, Francia
www.nice.aeroport.fr
60 Km da The Mall Sanremo
CANNES-MANDELIEU
245 Avenue Francis Toner,
06150 Cannes, Francia 
en.cannes.aeroport.fr
90 Km da The Mall Sanremo

PORTI
GENOVA
138 Km da The Mall Sanremo
SANREMO
Portosole
5 Km da The Mall Sanremo
MONTE CARLO
Porto Ercole di Montecarlo
52 Km da The Mall Sanremo
NIZZA 
Port Lympia 
68 Km da The Mall Sanremo
CANNES
Vieux Port
99 Km da The Mall

A  7

A 12

A 10

A 26

A  6

A 10

10 KM

ITALIA
LIGURIA

TORINO

FRANCIA
PROVENCE-ALPES

CÔTE D AZUR

ITALIA
PIEMONTE

ITALIA
LOMBARDIA

MILANO

GENOVA

SAVONA

IMPERIA
SANREMO

VENTIMIGLIA

MONTE CARLO
NIZZA

CANNES

GENOVA

FIRENZESANREMO

The Mall Luxury Outlet
Via Armea, 55 - 18038 Sanremo - Italia
info@themall.it - themall.it

Consorzio Turistico 
Riviera Dei Fiori
Viale Matteotti Giacomo, 132
18100 Imperia (IM)
T. +39 0184 1928585
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