
 
 

 
 

“AUGUSTUS BEACH CLUB” RIAPRE CON UN LOOK TUTTO NUOVO 

The glamour oasis of your future memories 

 

Forte dei Marmi, 11 maggio 2019 – L’Augustus Beach Club, dove dal 1969 ad oggi l’esclusività resta un must, si 

veste di un nuovo look ancora più glamour, in stile Alchemist Botanical Club, interpretazione di un lifetsyle 

contemporaneo e attuale, per garantire agli ospiti un’esperienza sempre più unica ed esclusiva. Come delle vere e 

proprie suite sul mare, le tipiche tende fortemarmine in colori naturali riprendono il paesaggio dell’oasi, e sono 

allestite con ogni comfort, per rendere ancora più piacevoli le giornate in spiaggia. 

 

Un esclusivo opening cocktail party su invito, per celebrare proprio il nuovo look dello storico Augustus 

Beach Club, è in programma sabato 11 maggio in via Arenile 3 a Forte dei Marmi, ad animare la serata la musica 

ed il piano bar di Stefano Busà, volto celebre della Capannina di Franceschi. 

 

Il nuovo Augustus Beach Club, progettato dall’architetto Titti Maschietto, si presenta con un nuovo ingresso, 

una nuova area accoglienza, ma soprattutto nuove visioni della vita in spiaggia e nuove relazioni fra la tenda 

privata, il bar, il ristorante, la piscina ed il giardino. Lo spazio di ombra e relax offerto da ciascuna delle tende è 

più ampio e corredato di nuovi arredi, affiancando alle sdraio e ai classici lettini fortemarmini un confortevole 

queen size bed; 75 è il numero complessivo delle tende, per offrire una maggiore riservatezza e un esclusivo lusso 

on the beach. La spiaggia è stata ridisegnata lasciando generose aperture alla vista del mare, cannocchiali ottici 

che creano una elegante scansione e aumentano lo spazio fruibile di ogni tenda. 

 

La consulenza della giovane stylist Caterina Gatta ha portato il mondo della moda all’interno del nuovo concept: 

un Alchemist Botanical Club, dove gli aironi dell’iconica wallpaper di Gucci caratterizzano la welcome area e 

portano i toni del cipria all’interno del mondo della spiaggia; lo storico sottopassaggio, costruito dalla famiglia 

Agnelli per collegare la villa alla spiaggia privata, oggi ad uso esclusivo degli ospiti dell’hotel, si veste di una carta 

York a palmeto e di pareti riflettenti, che giocano con i materiali classici del legno teak e della pietra apuana del 

cardoso; il mood Bohemian Oasi si riflette anche nelle morbide divise di tutto il personale, studiate in tessuti 

naturali nei toni sabbia e carta da zucchero, con piping e finiture rosse a dettaglio per un tocco prêt-à-couture 

inimitabile. 

 

Anche Bar e Ristorante sulla spiaggia, Bamba Chill e Bambaissa, godono delle nuove viste generose verso il mare 

e di un arredamento inedito, così come, fra il Bar e la Piscina. Sotto il classico zig zag dei tetti di cotto, tipici della 

spiaggia fortemarmina, le cabine si aprono con un taglio inusuale come nuovi ed esclusivi salottini protetti dai 

raggi solari, dove gustare drinks e light lunch a qualsiasi ora del giorno e della sera. Particolarmente curato è il 

giardino, con le coperture a candide strisce che spettacolarizzano l'ombra naturale degli alberi secolari, 

integrandosi con essi. Immediatamente all’ingresso, sotto la prima installazione, ritroviamo la storica Oasi Bamba 

Issa che crea il Bamba Chill, spazio pluricreativo sempre aperto e riservato nelle ore pomeridiane alla creatività 

dei bambini. 

 



 
 

 
 

Parte integrante di questo nuovo place-to-be, simbolo di rinnovato lifestyle contemporaneo, un’oasi nell’oasi, il 

ristorante Bambaissa, anch’esso fresco di un restyling in chiave glamour, offre un menu à la carte con specialità 

mare e terra locali, e gusti più esotici per un’esperienza culinaria da scoprire ogni giorno. Per offrire un’esperienza 

ancora più unica, il design dell’oasi prende vita anche nella veranda sul mare, creando un’ambientazione e 

un’atmosfera tutte da scoprire. Per le occasioni speciali il nuovo Bambaissa, organizza cene private sotto le tende 

in riva al mare, con un servizio a cinque stelle, location ideale per organizzare eventi glamour, meeting e 

matrimoni da fiaba. 

 

Ogni angolo del Beach club presenta caratteristiche uniche, nel fresco giardino della spiaggia “il Bamba Chill” 

offre un’alternativa al menu à la carte del ristorante, un pranzo informale preparato a vista dagli chef 

dell’Augustus Hotel and Resort, con sandwich, insalate da costruire al momento, primi piatti sempre differenti. I 

bambini, sempre i benvenuti, nel Bamba Chill Garden possono usufruire uno spazio dedicato ed ogni 

pomeriggio un team professionale e qualificato offre un programma di intrattenimento e divertimento. Per i 

piccoli ospiti il Bamba Chill propone piatti espressi, preparati a vista e per la merenda dolci sorprese da provare. 

 

 

LA STORIA 

Nel 1926 quando Edoardo Agnelli, figlio del Senatore Giovanni, fondatore della FIAT, e padre di Gianni, 

acquistò la neo-rinascimentale Villa Costanza, fatta costruire dall’ammiraglio Morin, la villa era collegata 

direttamente alla spiaggia, perché ancora non esisteva la strada del lungomare, e qui si trovava un capanno e 

hangar di ricovero dell’idrovolante della famiglia Agnelli. Susanna Agnelli descrive il fascino di questa cornice 

gioiosa nel suo libro “Vestivamo alla marinara”. 

 

Nel 1969 la prima Club House sul mare, che fungeva allora da discoteca, venne rinominata in Bambaissa dal 

gruppo di Architetti Radicali UFO, per evocare l’omonima oasi, luogo incantato con cammelli e grandi 

lanterne a forma di clessidra descritto in uno storico racconto di Walt Disney del 1968. Da qui il nome del 

ristorante sulla spiaggia e l’ambientazione ricca di piante, colori naturali e richiami esotici, che ancora oggi 

caratterizzano il lusso di questo angolo incantato. La famiglia Maschietto protagonista fin dagli anni 50 nella 

storia del resort, gestisce ancora oggi il Beach Club, l’Augustus Hotel & Resort, e l’Hermitage Hotel & Resort, 

portando avanti importanti progetti di modifiche e innovazioni pur mantenendo le caratteristiche storiche e 

distintive che rendono inimitabile questo angolo di Forte dei Marmi. 
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Per informazioni Augustus Hotel & Resort: Elisa Vittozzi, Sales & Marketing Manager 
communication@augustus-hotel.it - Tel. 0584.787200 
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