
Categoria
Proprietà e gestione

Catena di a�  liazione
Apertura

Informazioni generali

Camere

5 stelle L
Soft Living Places
Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso, Signature, Traveller Made, Ensamble
Dal 1 Aprile al 15 Ottobre

L’Hotel Byron è un a� ascinante boutique hotel 5 stelle lusso, elegante al pari della villa che lo ospita, 
nata per i piaceri della villeggiatura nel cuore di Forte dei Marmi. A due passi dal mare, circondati 
da un giardino con piscina e dal panorama maestoso delle Alpi Apuane si respira l’atmosfera intima 
e raccolta come in una comoda aristocratica casa. La stazione ferroviaria di Forte dei Marmi dista 3 
km, l’aeroporto di Pisa G. Galilei 34 km. Il casello autostradale Versilia 2 km.

L’Hotel Byron dispone di 29 camere suddivise in: 
Double Classic 
Double Superior
Double Deluxe
Junior Suite
Superior Suite
Deluxe Suite
Duplex Suite
Prestige Suite 
Family Suite
Penthouse
Camere e suite, recentemente rinnovate, hanno ciascuna il proprio stile personale e un carattere che 
la rende unica e di� erente da tutte le altre. O� rono il meglio dell’eleganza versiliana, un arredamento 
lussuoso e ra�  nato, curato nei minimi dettagli. Dotate di aria condizionata, pavimento in parquet, 
bagni in marmo con vasca e/o doccia, WC, asciugacapelli, telefono diretto, tv satellitare, minibar.
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American bar all’interno. 

Separato dal corpo centrale, all’interno e a bordo piscina in estate, è il luogo ideale
per gustare le proposte gastronomiche dello Chef stellato Cristoforo Trapani. È possibile vivere 
un’esperienza gastronomica gourmet che propone una cucina di “fusion tosco-campana”, il tutto 
accompagnato da una cantina di levatura internazionale.

Al ristorante Sala meeting “Veranda”.
Capienza: a teatro 35 persone. A ferro di cavallo max 25 persone.

Sala meeting  “Byron” .
Capienza: a teatro 15 persone. A ferro di cavallo 10 persone.

Praticabili in hotel presso la piscina scoperta, campo da tennis a 200 metri,
equitazione a 2 km e a 4 km il campo da golf  “Versilia” 18 buche.

Città d’arte:
Pisa    36 km
Lucca    25 km
Firenze 114 km
San Gimignano 150 km
Siena 180 km

In barca (estivo): Cinque Terre, Porto� no, Capraia, Elba.

Bar 

Ristorante La Magnolia

Meeting

Sport

Escursioni
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