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Una discoteca esclusiva, uno stabilimento balneare che si apre agli eventi
del mondo Mice e un hotel raffinato e confortevole.
Sono queste le tre strutture che costituiscono il Gruppo Papeete,
nel modaiolo e vivace epicentro di Milano Marittima

Villa Papeete, Papeete Beach
e Miami Beach

ressate a colpire il pubblico dei giovani e
in settori in cui maggiore è l’attenzione
per le mode e i trend del momento.

Spazi inediti
Gli spazi del Papeete Beach possono ac-
cogliere passerelle e pedane per car show
e sfilate o stand espositivi. L’happy hour
pomeridiano, ormai appuntamento istitu-
zionale, può essere personalizzato con
advertising mobile, aree riservate a invito
per incontri aziendali o con la presenza di
strutture promozionali. Il nuovo ristoran-
te Les Fleurs, dinamico e tradizionale al
tempo stesso, offre prelibati piatti di pe-
sce e, nel contempo, strizza l’occhio alle
tipiche golosità romagnole, il tutto ac-
compagnato da una scelta di vini di altis-
simo livello.

Villa Papeete
Nata dal restauro di un casolare ottocen-
tesco, la discoteca Villa Papeete racchiu-
de alcune particolarità che, come confer-
mato dai trend-setter, la rendono unica
nel panorama dell’intrattenimento nottur-
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Milano Marittima, sulla riviera adriatica, è
una città di vacanze che ha saputo con-
servare un fascino e un’atmosfera davve-
ro esclusivi, in grado di soddisfare anche
il più esigente degli ospiti. Nata come lo-
calità di vacanza per l’alta società milane-
se, in circa un secolo dalla sua fondazio-
ne ha saputo far crescere la sua fama di
centro balneare esclusivo e alla moda
conservando le bellezze naturali del suo
territorio e sviluppando ai massimi livelli
i servizi dedicati al turismo di qualità. In
questo contesto d’eccezione il Gruppo
Papeete offre tre strutture che si prestano
perfettamente a rispondere alle esigenze
sia di un turismo leisure d’elité sia del-
l’event manager alla ricerca di soluzioni
innovative e in linea con gli ultimi trend.

Il Papeete Beach
Il Papeete Beach, esclusivo stabilimento
balneare e punto di incontro dei vip più
modaioli della Riviera, è un vero e pro-
prio contenitore di eventi e incontri. I
suoi spazi inediti, infatti, si prestano a
ospitare meeting fuori dagli schemi. La
location, affacciata direttamente sulla
spiaggia e sul mare, ha ospitato presenta-
zioni, lanci di prodotto, sfilate di moda e
convention, soprattutto di aziende inte-
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Ristorante, un Priveé Piscina incastonato
all’ interno di ampi parchi verdi, un Pri-
veé con Pista Centrale, un Parcheggio
esterno gratuito e custodito e un Parcheg-
gio VIP.
Questa discoteca sorge immediatamente
alle porte di Milano Marittima, a 5 minuti
di macchina dal centro e insieme al ba-
gno Papeete Beach e all’Hotel 4 stelle
Miami Beach, costituisce il gruppo Papee-
te. La location offre la possibilità di pre-
notare ottime cene e di riservare tavoli di-
sco su più posizioni, per vivere la miglio-
re house music di tendenza, proposta da
alcuni tra i più famosi dj dello showbiz
nazionale ed internazionale. S.F.

no e protagonista indiscussa da oltre die-
ci anni della vita notturna della Riviera.
Con la sua ampia superficie e una capien-
za invidiabile, offre una struttura open-air
senza rivali. Puntualmente frequentata
dal mondo dello spettacolo e dello sport
nonché da inviati televisivi delle maggiori
reti nazionali e clienti da ogni dove, la Vil-
la offre 5 Punti Bar, 2 Piste da ballo, un

MIAMI BEACH
Sorge direttamente sulla spiaggia, a po-
chi passi del salotto dello shopping, nel-
la zona più centrale di Milano Marittima,
ma al tempo stesso restando appartato
dalle vie più affollate. Questo raffinato
hotel 4 stelle è la meta prediletta per
coloro che cercano una vacanza di qua-
lità, accompagnata dalla tipica cortesia
romagnola. Lo Chef del ristorante pre-
senta la sua cucina creativa e molto per-
sonale, con l’attenzione sempre rivolta
al territorio e alle tradizioni. La splendi-
da spiaggia privata dell’hotel Miami Be-
ach offre tutto ciò che può rendere con-
fortevole e rilassante una vacanza di
mare: sabbia finissima, fondale molto
basso, perfetto per il bagno dei bambini,
anche quelli più piccoli, uno stabilimen-
to balneare moderno e curato, ottima
occasione per trascorrere al meglio pia-
cevoli giornate sul mare, in famiglia o
con gli amici. E chi vuole godersi l’intera
giornata di sole, senza interruzioni, ha la
possibilità di consumare il lunch diretta-
mente in spiaggia al Beach Restaurant.
Agli appassionati del green, inoltre, l’ho-
tel riserva una convenzione speciale per
accedere al vicino campo da Golf 27 bu-
che di Milano Marittima.
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Milano Marittima, on the Adriatic
coast, is a holiday town which
has preserved its unique charm

and atmosphere, satisfying even the most
demanding guests. Started as a holiday re-
sort for Milan high society, in the century
or so since its founding its reputation as
an exclusive and fashionable seaside re-
sort has grown while preserving the natu-
ral beauty of the area and developing the
highest levels of services dedicated to top-
quality tourism. In this exceptional setting
the Papeete Group offers three facilities
that lend themselves perfectly to the needs
of both top leisure tourism and the event
manager looking for innovative solutions
in line with the latest trends.

The Papeete Beach
The Papeete Beach, an exclusive beach
club and meeting point for the most fash-
ionable VIPs on the Riviera, is a great set-
ting for events and get-togethers. If you
are thinking outside the box, its unique
layout is ideal for meetings. The location,
directly facing the beach and sea, has

hosted presentations, product launches,
fashion shows and conventions, especially
for companies interested in targeting a
young audience and sectors where the fo-
cus is on current fashions and trends.

Unique layout
Papeete Beach spaces can accommodate
runways and platforms for car shows and
parades or exhibition stands. The after-
noon happy hour, which has become an
institution, can be customised with mobile
advertising, invitation-only areas for cor-
porate meetings or with promotional facil-
ities. The new Les Fleurs restaurant, tradi-
tional and dynamic at the same time, of-
fers exquisite fish dishes and typical deli-
cacies from Romagna, all accompanied
by a selection of top-class wines.

Villa Papeete
Born out of the restoration of a 19th-cen-
tury farmhouse, the Villa Papeete night-
club has special features which, local
trendsetters will confirm, make it unique
in night-time entertainment in the area

Villa Papeete, Papeete Beach and Miami Beach
An exclusive nightclub, a beach club hosting Mice events and an elegant
and comfortable hotel. These are the three facilities that make up the Papeete Group,
in the trendy and vibrant heart of Milano Marittima
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free outdoor guarded parking and a VIP
parking lot too.
The nightclub is located immediately at
the entrance to Milano Marittima, a 5-
minute drive from the city centre and,
along with the Papeete Beach and the 4-
star Hotel Miami Beach, is part of the Pa-
peete Group. The facility gives you the
opportunity to enjoy excellent dinners and
to reserve tables at the disco in a range of
different locations, to experience the best
modern house music, played by some of
the most famous national and internation-
al dj. S.F.

and undisputed leader for more than ten
years of the nightlife on the Adriatic coast.
With its large spaces and an impressive
capacity, it is an open-air structure with
no rivals. Regularly frequented by the
worlds of entertainment and sport, as well
as by reporters from the major national TV
networks and clients from anywhere you
can think of, the Villa offers 5 bars, 2
dance floors, a restaurant, a private swim-
ming pool surrounded by green spaces, a
private club with the Central dance area,

MIAMI BEACH
The Miami Beach is located directly on the beach, a short dis-
tance from the shopping centre in the heart of Milano Marittima,
but at the same time secluded from the most crowded streets.
This stylish 4-star hotel is the favourite destination for those
looking for a top-quality holiday with the typical courtesy of Ro-
magna. The chef of the restaurant presents a creative and very
personal cuisine, particularly focused on local products and tra-
ditions. The beautiful private beach of the Hotel Miami Beach
offers everything for a comfortable and relaxing holiday by the
sea. Fine sand, very shallow water, perfect for even the youngest
children’s bathing, a modern and well-run beach club, an excel-
lent opportunity to make the most of delightful days by the sea,
with the family or with friends. And whoever wants to can enjoy
a full day of sun, with no interruptions, eating lunch directly on
the beach at the Beach Restaurant. For lovers of the green envi-
ronment, the Hotel has a special arrangement for access to the
nearby 27-hole golf course of Milano Marittima.


