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Prospetto di gruppo
● 200 letti nel centro della città
● Il miglior ostello a Nizza

Grazie per l'interesse dimostrato per Villa St. Exupery, situato
a Nizza, in Francia. Siamo orgogliosi di offrire servizi e
strutture di alta qualità, gestiti da personale competente e
cordiale, tutto a prezzi ragionevoli. Ti aiuteremo a
organizzare un viaggio divertente e senza stress per il tuo
gruppo sulla Costa Azzurra.

● Divertente e sicuro

Agréement du Ministère de
l’Education Nationale et de
la Jeunesse

● Palestra 24h/24
● Grandi attività

060881173

Perché scegliere
Nizza?
Arte e sport; tempo
libero e avventura.

Famosa come rifugio di sole in Costa Azzurra, Nizza ha attrattoil
jet set internazionale con il suo clima mite, così come artisti
ispirati dai paesaggi provenzali Fra mare e monbtagna, con un
trasporto pubblico semplice ma esteso a tutte le città della regione
e che vanta la più grande concentrazione di attività culturali in
Francia dopo Parigi, Nizza è una città vivace con molte gemme
nascoste che aspettano solo di essere scoperte.

A proposito di Nizza
● Clima mediterraneo con inverni soleggiati ed estati miti.
● Musei: Museo di Arte Contemporanea (MAMAC), Museo Matisse
nel sito Archeologico Romano, delle Arti Asiatiche, Fotografia,
Chagall, Renoir (Cagnes-sur-Mer), Fondation Maeght (Vence),
Oceanografico (Monaco) ed altri…
● Trasporto pubblico semplice ed economico, con collegamenti
per Antibes, Cannes, Eze Village, Monaco, Vence, Saint Paul de
Vence, Grasse, oltre alle stazioni sciistiche delle Alpi francesi, per
soli 1,50 €.

Villa St. Exupéry
La migliore posizione sulla Costa Azzurra e più di 15 anni di
esperienza di lavoro con gruppi.
Siamo un ostello di lusso con 200 letti situato nel cuore di Nizza,
sulla Costa Azzurra, e siamo stati classificati tra i primi 10 su 15000
ostelli, per 5 anni di fila. Con prezzi ragionevoli, servizi e strutture
superiori e uno staff competente, possiamo aiutarti ad organizzare
un viaggio di gruppo divertente e senza stress a Nizza.
Villa St. Exupery si trova accanto a Place Massena, la piazza
principale della città, vicino al centro storico e alle famose spiagge
di Nizza. Siamo vicini a tutti i servizi, inclusi musei, centri
accademici e campus universitari, centri congressi, arene sportive,
trasporti pubblici, la stazione ferroviaria centrale e molto altro.
Offriamo soluzioni per gruppi di ogni dimensione ed età e abbiamo
anni di esperienza nell’accoglienza di gruppi scolastici, squadre
sportive e conferenze aziendali.

Servizi
● Coordinatore di gruppo dedicato per prenotazione e
ricevimento bilingue francese-inglese.
● Informazioni turistiche e assistenza nella pianificazione del
soggiorno.
● Libertà di adattare il numero di persone e le date del tuo
gruppo (quando c'è disponibilità).
● Escursioni e attività per gruppi, inclusi tour a piedi, pub
crawls, vela, canyoning, sci, yoga e altro.
● Accesso con chiave magnetica a edifici e stanze; Reception
/ sicurezza 24 ore.
● Uso gratuito di computer collegati a Internet e WiFi gratuito in
tutta la struttura.
● Ampia scelta di camere: singole, doppie, triple e dormitori
condivisi da 4 a 14 letti con bagno indipendente.
● Servizi eccellenti: palestra aperte 24 ore su 24, ampi spazi
comuni con divani e TV, ampio bar con comodi posti a sedere.
● Grandi spazi per riunioni disponibili con 30 posti a sedere,
tavoli da conferenza, TV ad alta definizione a schermo piatto e
sistema audio (solo bar).

Villa St. Exupéry
Pasti deliziosi e salutari preparati dai nostri chef a un prezzo
competitivo e in base alle esigenze dietetiche del tuo gruppo.
Colazione - €8
Buffet, include uova, prosciutto, formaggio, yogurt, frutta fresca, pane,
burro, marmellata, cereali, latte, caffè, tè e cioccolata calda.
Pacchetto pranzo Exupery - €9,50
Per un picnic o per il viaggio in autobus a casa, i nostri pacchi pranzo
portatili manterranno tutti soddisfatti e ben nutriti, ovunque tu sia.
Cena semplice - €13
Un piatto abbondante e sano.
Cena standard - €18
La tua scelta di antipasto piatto oppure piatto e dolce con scelta di
bevande.
Cena completa - €21
Antipasto, piatto, dolce e scelta di bevande.
Siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dietetica specifica che
il tuo gruppo ha: halal, kosher, senza glutine, vegetariano, vegano,etc.

Trasporto e arrivo
Oltre a una rete di transito molto
conveniente in tutta la Costa Azzurra.

A / Da

Trasporto pubblico

Airporto

Tram 1.50€ or 10€ per 10 persone.

Stazione ferrov.

Tram T1 (fuori dall'ostello) 1,50 € a persona o 10,00 € per 10 persone.

A / Da

In autobus*

In treno*

Monaco

1,50 € a persona o 10 € per 10 persone, compresi i
collegamenti tram + bus in ogni direzione.

3.70€

Cannes

6.60€

Eze Village

N/A
(*) A persona, solo andata

Come prenotare:
Per ulteriori informazioni, foto e video
dei nostri servizi, escursioni e attività,
consultare il nostro sito Web:
www.villahostels.com
06 Rue Sacha Guitry
06000 Nice, France

Villa Saint Exupéry offre un processo di prenotazione semplice e
flessibile. Inizia inviandoci un'e-mail a groups@villahostels.com o
chiamandoci al numero +33 4 93 16 13 45.
Puoi anche compilare il modulo di prenotazione dei gruppi qui:
www.villahostels.com/groups-booking-nice
Per confermare la prenotazione, chiediamo un acconto del 50%, da
versare al più presto. Sarai quindi libero di modificare il numero di
partecipanti e le date, disponibilità permettendo. Faremo sempre
del nostro meglio per accordarti le date e le tipologie di camere che
hai scelto.

Villa St. Exupéry
Scegli i tuoi pasti
Possiamo soddisfare richieste dietetiche di gruppo o individuali
(halal, casher, senza glutine, vegetariano, vegano, etc)

Per ogni pasto, si prega di scegliere un solo elemento tra le
opzioni seguenti per l'intero gruppo. Cioè un antipasto, quello
principale, e / o un dessert (diete speciali escluso).
Antipasti
Assortimento di formaggi
Croque-monsieur e insalata
Torta di verdure e insalata
Torta ai 3 formaggi e insalata
Insalata caprese
Insalata greca (feta, pomodori, cetrioli)

Piatti
Arrosto di maiale al timo con patate gratinate
Filetto di merluzzo al basilico
Couscous royal
Pollo alla basca
Linguine alla bolognese
Pollo al curry e latte di cocco
Lasagne al ragù
Scaloppine di pollo con panna e funghi
Pasta ai frutti di mare (pane servito con ogni portata)

Dolci
Torta di mele con crema inglese e caramello
Fondente al cioccolato
Meringata al limone
Île flottante
Macedonia di frutta di stagione
Waffle con zucchero o cioccolato

Villa St. Exupéry
Attività di gruppo a Nizza
Coordinatore di gruppo dedicato per la prenotazione e
ricevimento bilingue francese-inglese.
Villa Hostels ti può aiutare ad organizzare molte attività per i
tuoi gruppi durante il soggiorno a Nizza, i nostri prezzi
negoziati sono le migliori tariffe disponibili e le opzioni di
autobus e trasporto sono disponibili.
Ecco alcuni dei nostri suggerimenti:
Tour a piedi della città di Nizza
Prenota un tour della città con la nostra guida, scopri la storia
del centro storico di Nizza dai Greci ad oggi. Un tour storico
ma anche divertente, fatto su misura per gruppi diversi e
adattato a epoche diverse.
Giro dei pub
Include bevande scontate durante il viaggio e l'ingresso in
discoteca.
Gita in barca con snorkeling o immersioni
Partecipa a una gita in barca mattutina o pomeridiana con il tuo
gruppo e visita la riserva naturale di Villefranche. Prendi il sole sulla
barca e lungo gli scogli nella baia di Villefranche, con un team di
professionisti che garantisce sicurezza. (Richiedi i dettagli).
Musei
Museo di Arte Contemporanea (MAMAC), Museo Matisse nel sito
Archeologico Romano, delle Arti Asiatiche, Fotografia, Chagall,
Renoir (Cagnes-sur-Mer), Fondation Maeght (Vence),
Oceanografico (Monaco) ed altri…

