Hotel Miami – Hotel Sagamore

a partire da 220 in BB
Situato in prima linea sul mare, nel cuore della zona Art Déco, il Sagamore Hotel è
adiacente al Jackie Gleason Theatre of Performing arts, al New World Symphony e si trova
immerso nella zona della vita notturna, dei ristoranti e delle boutique. Il centro commerciale
di Lincoln Road, il distretto finanziario ed il Miami Beach Convention Center si trovano
anch’essi nelle vicinanze Originale, affascinante e discreto, l’incredibile Sagamore Hotel
combina l’Art Déco di South Beach con la più elegante arte contemporanea. Gli interni e
l’esterno di questo splendido villaggio turistico sono stati rinnovati di recente regalando alla
struttura un look più sofisticato e creando ambienti unici e dall’atmosfera familiare. Le zone
comuni spiccano per l’estetica marcatamente minimalista che fa da sfondo ad una cucina
innovativa e ad un’arte decisamente contemporanea. Inoltre, l’hotel è stato selezionato da
Conde Nast Traveller come uno dei “Top 20 Hottest Beach Resorts in the World”, giudizio
che ne testimonia l’eccellenza in qualità di Art Hotel di carattere innovativo, che sa
conquistare anche la clientela più esigente. Il Sagamore Hotel è una sofisticata collezione di
93 suite. Ognuna di esse presenta un pavimento in porcellana e marmo e tecnologie
all’avanguardia, tra cui riproduttore CD/DVD e connessione ad Internet ad alta velocità. Il
Social Miami è l’ultima novità dell’hotel: si tratta di un ristorante-galleria d’arte dove
degustare ottime pietanze e bevande conversando amabilmente in un ambiente
dall’eccellente decorazione. Gli interni sono caratterizzate da tonalità bianche e grigie e
l’arredamento alterna divani in pelle a sedie vintage. La collezione comprende oltre 450
pezzi d’arte contemporanea e di proiezioni di artisti rinomati ed emergenti. All’esterno, la
piscina di fronte all’oceano è circondata da un magnifico bar dove gli ospiti potranno
prendere il sole durante il giorno e rilassarsi la sera, in un’atmosfera con luci soffuse al
fresco degli alberi tropicali. L’hotel mette a disposizione dei clienti anche una completa spa
dotata di terrazza arredata ed affacciata sull’oceano e che propone trattamenti rinvigorenti,
rilassanti e terapeutici che sorprenderanno anche i più esigenti. Tra i servizi dell’hotel
ricordiamo, infine, varie sale conferenze e zone riunioni, all’aperto e sul tetto a terrazza.
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