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AUGUSTUS
BEACH CLUB
L’ESTAT E CAMBIA ST I LE

La Versilia da sempre si nutre di ispirazioni cosmopolite e di scelte non convenzionali.
L’Augustus Hotel & Resort con il suo esclusivo Beach Club rappresenta la quadratura perfetta
tra natura, relax, ottima cucina e bellezza a 360 gradi
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Sembra quasi scontato parlarne, ma se c’è un
periodo in cui Forte dei Marmi torna più che
mai sotto i riflettori questo è sicuramente
quello estivo. L’estate, per questa famosa
località balneare, assume una luce unica
e particolare: è qui che infatti si riversano
celebrità nostrane e straniere, attratte
dalle bellezze storiche e paesaggistiche ma
anche dai tanti, e famosi, locali mondani
della zona. Nel corso degli anni, nobili di
mezza Europa, diplomatici, uomini d’affari
e capitani d’industria, artisti e personaggi
famosi hanno scelto Forte dei Marmi come
dimora prediletta, dove edificare splendide
ville nascoste e protette dal verde della
pineta, scegliendo le sue finissime sabbie
per trascorrervi un periodo di vacanza e di
riposo. Proprio imboccando quel viale che
conduce verso le dimore che hanno animato
il litorale toscano a partire dagli anni Venti,
quell’aurea di bellezza ed eleganza che nel
tempo ha attraversato Forte dei Marmi
si fa tangibile. Villa Agnelli, l’ex Villa
Costanza comprata nel 1926 da Edoardo,
figlio del fondatore della Fiat e padre di
Gianni, sfoggia la sua bellezza tra le altre
dimore che furono i luoghi prescelti da
nobili, imprenditori, artisti e intellettuali,
che cercavano in quei posti, dagli scenari
lussuosi ma discreti, l’agiatezza e la privacy.
Tra le regali stanze e gli ampi giardini,
gli Agnelli trascorrevano le loro vacanze
letterarie e in quel fervore crescevano
i giovani Gianni, Maria Sole e Susanna
Agnelli. Una presenza, quella della famiglia
torinese, che contribuì ben presto ad attrarre
l’alta borghesia tra le ville di Forte dei Marmi
e a vivacizzare quella costa dell’alta Toscana,
sia nella mondanità che nella cultura. Nel
1969 la Villa fu incorporata in quello che
divenne, per intuito e creatività di Nino
Maschietto, l’Augustus Hotel & Resort.
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Allo stesso anno risale anche la prima
Club House sul mare, che fungeva allora
da discoteca e che il gruppo di Architetti
Radicali UFO ribattezzò “Bambaissa” per
evocare l’omonima oasi descritta in uno
storico racconto di Walt Disney. Un luogo
incantato in cui l’avanguardia architettonica
e la spettacolarizzazione trovavano piena
espressione. Ancora oggi un’oasi nell’oasi,
dove l’esclusività la fa da padrona e dove
provare un’autentica esperienza di gusto:
il ristorante Bambaissa offre un menu à la
carte con specialità del nostro mare e gusti
più esotici per un’avventura culinaria da
scoprire ogni giorno in ogni piatto.
Il design prende vita anche nella veranda sul
mare, in un’ambientazione e un’atmosfera
da vivere anche, e soprattutto, nelle
occasioni speciali, con cene private sotto le
tende in riva al mare, un servizio a cinque
stelle ideale per organizzare eventi glamour
e matrimoni da fiaba.
L’eredità raccolta dalla famiglia Maschietto
è stata preservata grazie alla cura per gli
spazi e per quei preziosi ricordi, e innalzata
a icona di stile grazie ad atmosfere dal
fascino cordiale, a misura di viaggiatore e a
prova di famiglia.
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L’innovazione non manca, sempre nel
pieno rispetto delle caratteristiche storiche
e distintive che rendono inimitabile questo
angolo di Forte dei Marmi.
E così l’Augustus Beach Club si veste di un
nuovo look, ancora più carico di charme.
Come delle suite sul mare le tende in colori
naturali riprendono il paesaggio dell’oasi, e
sono allestite con ogni comfort per rendere
ancora più piacevoli le giornate in spiaggia.
L’acqua rimane l’elemento centrale
dell’Augustus Hotel & Resort. Chiunque
trascorra qualche giorno su questa costa
non può perdere l’occasione di un breve
giro in mare sul mezzo più tipico della
Versilia, il classico pattino. Ma può anche
godersi - su richiesta - lezioni di vela, canoa,
surf e windsurf, o la piscina riscaldata con
idromassaggio che permette di dedicarsi al
benessere anche in spiaggia.
Nel fresco giardino della spiaggia il “Bamba
Chill” arricchisce l’offerta gastronomica
con un’alternativa informale adatta anche
ai più piccoli, che qui trovano uno spazio
dedicato, l’intrattenimento di un team
professionale e qualificato e sorprese golose
preparate a vista. Questo tesoro accudito e
consolidato dalla famiglia Maschietto è una
parentesi di relax che merita di diventare
un appuntamento fisso della bella stagione,
per lasciarsi alle spalle le fatiche della
quotidianità e fare spazio al riposo e al
divertimento.
AUGUSTUS HOTEL & RESORT
Viale Morin, 169
Forte dei Marmi
Tel: +39 0584 787200
info@augustus-hotel.it
www.augustushotelresort.com
www.augustusbeachclub.com
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