AUGUSTUS HOTEL & RESORT CELEBRA 70 ANNI DI STORIA
70 ANNI DI DOLCE VITA A FORTE DEI MARMI PER LE DIMORE DI CHARME A
CINQUE STELLE DELLA FAMIGLIA MASCHIETTO

L’Augustus Hotel & Resort inaugura la nuova stagione e celebra i suoi primi 70 anni,
emblema del resort diffuso ideale per un soggiorno di relax e stile, assaporando una nuova Dolce Vita.

Forte dei Marmi, 20 maggio 2020 – L’Augustus Hotel & Resort inaugura la nuova stagione, riapre tutte le sue
strutture e dimore di charme a cinque stelle nella perla della Versilia, occasione per celebrare 70 anni di storia.
L’Hotel Augustus e le sue sette ville, tra cui l’iconica Villa Agnelli, l’esclusivo Augustus Beach Club e
l’Hermitage Hotel & Resort, proprietà della Famiglia Maschietto, espressione di una storia di family business
di successo tutta italiana che vanta una lunga esperienza nel settore dell’ospitalità raffinata, si preparano ad
accogliere gli ospiti e a celebrare il loro ruolo da protagonista nella Dolce Vita a Forte dei Marmi.
Per far rivivere un tuffo nel passato dalla sofisticata atmosfera retrò, l’Augustus Hotel & Resort ha affidato
all’art director Simone Guidarelli la realizzazione di un progetto di immagini e video che rilegge in chiave
contemporanea gli anni d’oro di Forte dei Marmi e del soggiorno nelle sue dimore storiche. “Una love story tutta
Italiana, immersa in una bellezza unica che ci circonda, quella che ritroviamo solo nella nostra Italia, a Forte dei Marmi,
all’Augustus Hotel & Resort. Una narrazione quasi cinematografica di una liason d’amore e di stile, anello tra passato e futuro,
che traduce con un linguaggio contemporaneo di positività il fascino senza tempo di quell’Italian Style a tutto tondo, di quell’eleganza
semplice mai gridata di altri tempi.” Simone Guidarelli
Il 20 maggio prossimo l’Augustus Hotel & Resort, che con le sue ville, il suo parco e la sua storia, da 70 anni è
protagonista indiscusso di Forte dei Marmi e della Versilia, si aprirà ad una nuova stagione tutta da vivere
nell’insegna del ritorno delle vacanze slow tipiche del secolo scorso.
Inaugurato nel 1953, il resort è frutto dell’ampliamento voluto nel 1951 dall’allora proprietaria Augusta Pesenti,
che pensò di trasformare la sua residenza privata in struttura ricettiva, assieme alle ville comprese nel suo parco,
inaugurando il concetto di resort diffuso che tanti successo avrà nei decenni successivi come sinonimo di quiete,
ampi spazi a disposizione, aria aperta e benessere. In questo senso l’Augustus fu, in una Forte dei Marmi di
novecentesca espansione grazie alle ville private di tanti facoltosi industriali del Nord Italia, un elemento di
modernità al pari della Capannina, locale che ospitava le prime band in concerto come l’orchestra di Bruno
Quirinetta e inaugurava un nuovo modo di fare intrattenimento, ospitando gli artisti più in voga del momento
quali Édith Piaf, Patty Pravo, Ray Charles, Peppino di Capri, Fred Bongusto, Gloria Gaynor.
Il primo nucleo dell’Augustus Hotel & Resort fu Villa Pesenti, gioiello dello stile modernista progettata dal
famoso architetto Osvaldo Borsani. Augusta Pesenti a inizio anni 50 innalzò di un piano la villa originale

trasformandola nell’Augustus Hotel, per oltre venti anni l’unico hotel Deluxe dell’intera Versilia. Attorno a questa
struttura principale, caratterizzata dai grandi balconi utilizzati - ancora oggi - come veri e propri salotti all’aperto,
nel folto parco furono costruite sette ville dal gusto eclettico, realizzate da artisti e architetti di cui la signora
Augusta fu mecenate.
Una piscina gioiello inserita nell’angolo più lussureggiante del giardino e, dalla seconda metà degli anni Sessanta,
la Nave, moderna struttura immersa nella pineta caratterizzata da lunghi camminamenti terrazzati che ricordano i
ponti delle navi da crociera, completano l’Augustus Hotel & Resort.
La famiglia Maschietto nel corso degli ultimi anni ha saputo rinnovare e reinterpretare con nuove camere e suites,
sale comuni o arredi del verde e della spiaggia, i caratteri stilistici originali, preservando le diversità, pur
introducendo innovazioni e prestazioni tecnologiche, ma pur sempre mantenendo quella tipica sognante ed
iconica atmosfera della Dolce Vita che culminò negli anni ‘60.
All’Augustus Hotel & Resort, nelle sue splendide ville di charme, tutte diverse e particolari, hanno soggiornato a
partire dall’inizio degli anni 50 personalità del cinema, dell’arte, della cultura e del jet set di tutto il mondo.
Protetti e coccolati, in totale privacy, vi hanno soggiornato abitualmente personaggi come Jimi Hendrix, Charlton
Heston, Oriana Fallaci, Eugenio Montale, Francesco Messina, Mario Monicelli, Paul Anka, Vittorio Gassman,
personaggi dello spettacolo e dello sport e molti degli stessi eredi Agnelli. Ancora oggi personaggi famosi e
famiglie importanti scelgono Forte dei Marmi e l’Augustus Hotel & Resort.
Forte dei Marmi, la più esclusiva località della riviera toscana, sinonimo di quiete e di elegante lifestyle, è ancora
oggi il soggiorno ideale per vivere e godere delle grandi risorse artistiche, paesaggistiche e mondane del territorio,
un incontro culturale nella Villa della Versiliana, una visita alle istallazioni e alle gallerie d’arte di Pietrasanta, un
aperitivo a La Capannina, lo storico locale di Forte dei Marmi, il mitico shopping nelle boutiques del centro, i
marmi delle cave di Michelangelo, le architetture Liberty, la vita notturna e molto altro ancora.

VILLA AGNELLI, UN’ICONA SENZA TEMPO
Il resort, si arricchisce nel 1969 quando fu incorporata Villa Agnelli, valorizzando la vocazione ricettiva
dell’abitazione, destinata ad accogliere la numerosa famiglia degli Agnelli, che vi villeggiava circondata da una
nutrita schiera di amici, ospiti e domestici. Un soggiorno che ancora oggi mantiene le caratteristiche di esclusività
e riservatezza, grazie al sottopasso che solo gli Agnelli poterono costruire per raggiungere la spiaggia onde evitare
l’attraversamento del viale a mare. Questo sottopassaggio resta a tutt’oggi unico in tutta la Versilia. Attraverso un
vialetto di ortensie, si raggiunge lo stabilimento balneare che, nato inizialmente come capanno sulla spiaggia e
hangar di ricovero dell’idrovolante di famiglia, conserva il fascino della gioiosa cornice descritta da Susanna
Agnelli in Vestivamo alla Marinara. In questi ultimi anni grande è stata l’attenzione della famiglia Maschietto nel
mantenere alta la qualità degli edifici e dei servizi, con continue migliorie ed innovazioni.

Nel 1926 Edoardo Agnelli, figlio del Senatore Giovanni, fondatore della FIAT, e padre di Gianni, acquistò la
neo-rinascimentale Villa Costanza, fatta costruire dall’ammiraglio Morin all’inizio del Novecento. Nasce l’iconica
Villa Agnelli, dove la grande famiglia di Torino trascorse lunghe e letterarie villeggiature per più di trent’anni. La
presenza della famiglia Agnelli, costante fino agli anni Sessanta, contribuì ad attrarre a Forte dei Marmi esponenti
dell’alta borghesia e dell’aristocrazia di tutta Italia, inaugurando un modello di villeggiatura dallo stile ricercato ed
esclusivo del cosiddetto “vivere in villa” che nasce proprio attorno a Villa Agnelli e alla sua pineta con lo
svilupparsi di costruzioni immerse nel verde. Oggi Villa Agnelli è l’Hotel Augustus Lido, una delle ville
centrali dell’Augustus Hotel & Resort.

AUGUSTUS BEACH CLUB, L’OASI GLAMOUR DI FORTE DEI MARMI
Riapre, agli ospiti dell’Hotel e delle su ville, ma anche a chi non soggiorna presso la struttura, anche l’Augustus
Beach Club, dove dal 1969 ad oggi l’esclusività resta un must. Dopo il restyling del 2019 un look ancora più
glamour, in stile Alchemist Botanical Club; interpretazione di un lifetsyle contemporaneo e attuale, garanzia di
un’esperienza sempre più unica ed esclusiva. Dotato di piscina di acqua salata riscaldata, 75 tende attrezzate,
postazione per trattamenti benessere con possibilità di praticare molti sport acquatici, due ristoranti e sala
convegni. 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.
Progettato dall’architetto Vittorio Maschietto, il Beach Club offre una nuova visione della vita in spiaggia, 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.
Parte integrante di questo nuovo place-to-be, simbolo di rinnovato lifestyle contemporaneo, un’oasi nell’oasi, il
ristorante Bambaissa, particolarmente indicato per feste esclusive e cene in spiaggia a lume di candela, anch’esso
fresco di un restyling in chiave glamour, offre un menu à la carte con specialità del nostro mare, 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.

BENESSERE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Recente esempio di rinnovamento (2020) é infine il nuovo fitness center realizzato in collaborazione con
Technogym nell’edificio La Nave, dove il concept di benessere va oltre la palestra e prosegue con un percorso
integrato di attività fisica outdoor nel parco, con proposte personalizzate nell’adiacente Day Spa e presso il
ristorante “La Sirena e La Fontana” e il nuovissimo lounge bar per assaporare i gusti degli speciali menù wellness.
Il fitness center è dotato delle più avanzate attrezzature Technogym e offre la possibilità di allenamenti
personalizzati. Il piacere di camminare, correre e pedalare sugli attrezzi della linea Artis è frutto dello studio più
minuzioso della biomeccanica del corpo e di un design essenziale. L’interfaccia connessa vi intrattiene e vi guida
durante l’allenamento, e può tracciarlo sul vostro smartphone. Scolpite il fisico nell’area forza con tutto il
necessario per un allenamento adatto a qualsiasi livello. Il concept Omnia che mette a disposizione fino a otto
postazioni diverse per esplorare il proprio potenziale attraverso l’allenamento funzionale. E per chi cerca
performance sportive, le nuovissime attrezzature della linea Skill offrono emozioni forti con allenamenti ad alta
intensità mirati a sviluppare le proprie qualità atletiche. I macchinari sono gli unici al mondo ecosostenibili, con
tecnologia brevettata che permette di ridurre, riciclare e rinnovare l’energia. Un servizio di consulenza e
di personal trainer permette di trasformare il soggiorno nel centro fitness dell’Augustus Hotel & Resort in
un'occasione per prendersi cura del proprio corpo e dedicarsi a benefiche attività sportive a Forte dei Marmi.

HERMITAGE HOTEL & RESORT, UN FAMILY HOTEL ATTENTO AL GREEN
Dopo lo stop della stagione 2020 imposto dall’emergenza Covid, e dopo la ristrutturazione del 2018 a giugno
riapre l’Hermitage Hotel & Resort, il family hotel eco-friendly. Luogo da sogno incastonato tra la finissima
spiaggia, la pineta e lo scenario unico delle Alpi Apuane, l’Hermitage è un resort dall’atmosfera vintage che sorge
all’interno di un parco smisurato a due passi dal centro di Forte dei Marmi, che l’aria rarefatta, un grande orto e
l’assenza di stress trasformano in paradiso per le famiglie con bambini. Questa struttura, che nasce negli anni 70
pensato dalla Famiglia Maschietto come luogo ideale per trascorrere vacanze indimenticabili, è oggi a tutti gli
effetti un Family Hotel, luogo ideale per le famiglie dove riposarsi, giocare, imparare. Un luogo unico per charme
e raffinatezza, una tipica struttura anni Sessanta con 57 camere e suite affacciate sulla rigogliosa pineta. L’hotel,
totalmente eco-friendly, è stato completamente ristrutturato su progetto dell’architetto Vittorio Maschietto
utilizzando materiali ecosostenibili e con grande attenzione al risparmio energetico, dotato di pannelli solari e di
una stazione di ricarica per mezzi elettrici. Il grande orto biodinamico fornisce inoltre alla cucina del ristorante
prodotti a Km 0: passeggiare tra le coltivazioni e le piante da frutto, alternate da rose, dalie e fiori eduli, è una
nuova esperienza sensoriale, con colori, gusti e profumi di stagione.

Grazie al programma Kids Time, che si snoda tra il giardino dell’Hermitage la mattina e quello dell’Augustus
Beach Club il pomeriggio, uno speciale intrattenimento curato da un team di professionisti multilingue è dedicato
ai bambini tra i 3 e i 10 anni. Attività che si svolgono presso il meraviglioso orto presente all’interno del parco,
con corsi di cucina, ma anche di arte, musica e teatro. L’attenzione alle famiglie passa anche dalla tavola, con un
daily menù ricco di proposte che valorizzano i prodotti del territorio, del mare Tirreno e invitano a uno stile di
vita a tavola sano e gustoso. Uno speciale menù dedicato ai bambini segue questa stessa filosofia, per imparare
sin da piccoli a scegliere piatti equilibrati quanto golosi.
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