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Appartamento La Regina a Mentone, Costa Azzurra 

 

 

 

L'appartamento La Regina (75 mq.) è situato nel centro di Mentone, sulla Costa Azzurra, in un palazzo Belle 
Epoque con stupenda vista sul mare e giardino recintato ad uso condominiale con spiaggia antistante.  
 
Molto silenzioso, con ascensore e portineria, è composto da camera matrimoniale, soggiorno con divano 
letto, cucina, bagno con doccia, piccola sala di toilette con lavabo e un terrazzo sul mare. 
 
È dotato di forno a microonde, lavatrice, asse e ferro da stiro, televisione a colori e asciugacapelli.  
 
Mentone, comune francese di 29.361 abitanti, situato nel dipartimento delle Alpi Marittime, nella regione 
Provenza - Alpi - Costa Azzurra situato alla frontiera con l'Italia, è soprannominato la "Perla della Francia". 
La città, bagnata dal Mar Ligure, possiede un antico campanile storico. Il limone è uno dei simboli della 
città, dove grazie ad un clima mite, fruttificano quasi tutto l'anno, dal 1933, ha luogo in città la Festa del 



limone, che si svolge entro i tre ultimi fine settimana di febbraio.  
 
Mentone dispone d'un clima mediterraneo eccezionale, con inverni miti e soleggiati ed estati calde e 
secche, con temperature che variano da 13° in gennaio a 28° in agosto, per cui ha un microclima che la 
protegge dai venti freddi delle Alpi.  
 
Tipologia 

Appartamento composto da soggiorno zona pranzo con divano letto, cucina, camera matrimoniale, piccola 
sala di toilette, bagno con doccia. Splendido terrazzo vista mare.. 

Servizi in appartamento: TV LCD, TV satellitare, lavatrice, forno a microonde, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli. 

Servizi nel palazzo: ascensore e portineria. 

Grandezza appartamento: 75 mq. 

Internet non disponibile. 
 

2017 - Tariffe giornaliere per appartamento 

Periodi 
2/4 posti letto 

1 giorno 

A 01.01-31.12 85,00 

Note prezzi 
Sconto del 10% per affitti mensili. 
 
La tariffa comprende i consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento quando necessario. Supplementi 
 
Pulizia finale: € 70,00 all'arrivo (check-in). 
Tassa di soggiorno: € 0,70 al giorno a persona. 
Deposito cauzionale: € 250,00 al momento del check-in. 

Notizie su Mentone 
Due sono le opere barocche più significative di questa città: la Basilique Saint-Michel Archange e la Chapelle 
des Pènitens Blancs. La prima è considerata l'esempio più importante di costruzioni religiose barocche di 
tutta la Franca meridionale, con la sua facciata color crema, la torre dell'orologio e il campanile.  
 
Il Mercato coperto (les Halles) dove poter ammirare lo stile vero della gente del posto: si tiene tutte le 
mattine e vanta una serie di prodotti alimentari freschi, oltre che bancarelle di ogni tipo.  



 
Museo Jean Cocteau, gli amanti dell'arte non possono perdersi questo museo che si trova al Porto Vecchio. 
Da ammirare il bell'edificio che lo ospita con i mosaici all'ingresso e le molte opere dell'artista omonimo, 
ceramiche e arazzi in particolare.  
 
La strada pedonale del centro è sicuramente una delle più visitate: negozi, ristoranti e il giardino 
Camapanin caratterizzano questa zona, traboccante di colori, fiori e profumi.  
Da non perdere poi i giardini, una delle caratteristiche principali di questo centro. Va ricordato il Jardin 
Botanique Exotique du Val Rahmeh, all'interno di questo giardino, oggi si trova il Museo di Storia Naturale 
Francese. E ancora il Jardin Fontana Rosa, il Parc du Pian con i suoi olivi millenari, il Jardin de la Villa Maria 
Serena, i Jardins de la Serre de la Madone. 
 
Da non dimenticare poi che Mentone è una località di mare, dove non mancano spiagge di ogni tipo: 
ciottolate o sabbiose, pubbliche o private, dotate di ogni comfort per il turista. 
 


