
L’esclusività storica dell’Augustus 

e l’intimità familiare dell’Hermitage: 

due hotel dalla personalità differente 

per un unico progetto di ospitalità

DOLCE VITA 
IN TOSCANA

VACANZE DA SOGNO 
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L'Augustus Hotel & Resort è simbolo di

unicità, lusso e  splendore paesaggistico.

Perfettamente inserito in un ambiente ricco

di storia, ubicato sulla costa toscana tra il

mare e le Alpi Apuane e circondato da ville

storiche, non può che suscitare le più

invitanti immagini di riposo, pace e comfort.

Tutto ha avuto inizio quando, nel 1926,

Edoardo Agnelli, figlio del Senatore Giovanni -

fondatore della Fiat e padre di Gianni - ha

acquistato Villa Costanza, una villa in stile

neo-rinascimentale costruita agli inizi del 1900

e destinata ad essere protagonista di una storia

leggendaria, nonché delle vacanze delle più

importanti famiglie torinesi per oltre

trent'anni.

L'idillio amoroso tra Agnelli e Forte dei

Marmi è durato fino al 1960, richiamando

membri di molte altre famiglie dell'alta

società italiana e permettendo alla villa di

diventare un modello turistico di successo

per la città. L'ambiente era arricchito, poi,

dalle confortevoli e isolate residenze che

offrivano al luogo l'aspetto ideale per

esprimere la perfezione di una fuga dalla

città. Oggi Villa Agnelli è diventata l'hotel

Augustus Lido, che fa parte dell’Augustus

Hotel & Resort, fondato negli anni

Cinquanta. La parte centrale dell'hotel è

splendidamente in linea con il movimento

modernista e con le personalità artistiche e

letterarie che frequentavano Forte dei Marmi

negli anni Trenta.

L'originaria Villa Pesenti venne progettata dal

noto architetto Osvaldo Borsani nel 1939.

Grazie al mix di successo tra il razionalismo e

le influenze mediterranee divenne il gioiello

della corona del nuovo movimento

modernista.
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Nel 1953 Augusta Pesenti aggiunse alla villa

un'ulteriore piano, andando a creare

l'Augustus Hotel, che rimase per i successivi

vent'anni l'unico hotel di lusso sulle coste

della Versilia.

Tra gli aspetti più innovativi della struttura

erano da rilevare i sensazionali balconi,

progettati per essere degli spaziosi salotti

esterni.

Nel parco circostante gli edifici principali

vennero, inoltre, costruite sette ville, ognuna

con un'architettura e un arredamento interno

unico nel suo genere, ognuna ad opera

d'importanti designer e artisti. Oggi le ville

sono suite esclusive per lunghi soggiorni, con

giardino e jacuzzi privata, e tutti i servizi

alberghieri. Completano l'Augustus Hotel &

Resort una piscina -situata nella zona più

tranquilla del parco- e il moderno edificio La

Nave, costruito tra i pini e avvolto da lunghi

camminamenti terrazzati, che rimandano

all'immagine di una nave da crociera.

Numerose personalità del mondo del cinema,

dell'arte, della cultura e della società hanno

trascorso un periodo -alcuni anche più di una

volta- nelle meravigliose ville isolate, tra le

quali Jimi Hendrix, Charlton Heston, Oriana

Fallaci, Eugenio Montale, Francesco Messina,

Spazi e comfort rappresentano il carattere

fondante dell'Augustus Hotel & Resort,

insieme all'eleganza degli interni e delle

facciate
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Mario Monicelli, Paul Anka e Vittorio

Gassman. Tutti hanno soggiornato all'Augustus

almeno una volta, e ancora oggi l'hotel è la

destinazione preferita dalle grandi star.

La villa Agnelli, aggiunta all'hotel nel 1969,

mantiene tuttora un altissimo livello di

esclusività e privacy, in parte grazie al

sottopassaggio che porta direttamente dai

giardini della villa al mare, consentendo di

evitare la strada e la calca. 

Si tratta dell'unico sottopassaggio del genere

su tutta la costa versiliana che termina su un

suggestivo percorso ricco di ortensie.

L’Augustus Beach Club appena rinnovato è 

la spiaggia più glamour della Versilia, dotato

di una piscina di acqua salata riscaldata con

getti idromassaggio, oltre settanta tende

deluxe, bar e ristoranti. Si possono

assaporare alcuni dei più raffinati piatti

della cucina di mare nel ristorante

Bambaissa, situato nella veranda sulla

spiaggia, o godere di un’offerta più

informale e divertente nel giardino. Degno

di nota anche il ristorante in Villa Pesenti,

dove deliziarsi con prodotti a Km 0.

Ultima pennellata su questo

paradiso gastronomico,

caratterizzato dalla creatività

nella preparazione e dalla

cura nella presentazione dei

piatti, la ricca prima

colazione a buffet -con grande

varietà di prodotti dolci e salati

e uova preparate al momento- e

i lunch in giardino o sul mare.

L'Augustus Hotel & Resort di

Forte dei Marmi -tuttora gestito

dalla famiglia Maschietto, che

possiede anche un altro hotel poco distante,

l'Hermitage- è certamente il più esclusivo tra

gli hotel di lusso delle coste toscane, situato

nel punto ideale per godere delle risorse

artistiche e geografiche dell'intera area.

La famiglia Maschietto ha ereditato dalle

famiglie che l’hanno preceduta anche la cura per

gli spazi e per i ricordi che all’interno si sono

collezionati, creando atmosfere dal fascino

cordiale e offrendo una vacanza a misura di

viaggiatore, e a prova di famiglia. Un’aspettativa,

quest’ultima, che si fa protagonista proprio

nell’Hermitage Hotel & Resortì. 

Con le sue 4 stelle S, l’Hermitage è un hotel

completo, che raccoglie intorno a sé il verde

dei giardini e il blu del mare facilmente

Viale Morin, 169

Forte dei Marmi

Tel: +39 0584 787200

info@augustus-hotel.it

www.augustus-hotel.it
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raggiungibile.  La famiglia trova tra gli spazi

dell’Hermitage l’equilibrio ricercato e i

bambini, in assoluta tranquillità e sicurezza,

potranno godersi il grande parco giochi che

l’hotel vanta, offrendo loro una varietà ludica

da far invidia anche ai più grandi: tra scivoli,

casette di legno, campo da volley e piscine

dedicate in cui le attività sono coordinate da

uno staff di professionisti, il divertimento è

l’ulteriore buona promessa mantenuta. 

Mentre gli adulti assaporano l’armonia del loro

soggiorno, tra camere in cui lo stile classico si

sposa con la freschezza del moderno,

accoglienti terrazze che regalano la vista sul

verde, bagni in piscina e servizio attento, i più

piccoli allenano la loro fantasia e danno estro

alla loro creatività con lezioni di pittura e

scultura, ma anche momenti culinari, con

sessioni di giardinaggio. Soggiornare in

famiglia all’Hermitage significa anche

sensibilizzare i più piccoli a valori come

l’ecosostenibilità: prima di cena, infatti, lo chef

accoglie i bambini nell’orto per far loro

scoprire la coltivazione e il gusto delle

prelibatezze del territorio che potranno in

seguito gustare.  All’Hermitage vige infatti la

cultura del Km 0, grazie alla coltivazione di

prodotti che arrivano sulla tavola direttamente

dall’orto della struttura. Sì, perché qui

l’ecologico è un valore da preservare e

promuovere, ma soprattutto da praticare:

motivo per cui si è scelto di puntare

sull’energia proveniente da fonti rinnovabili,

dotando l’hotel di pannelli solari, e di seguire il

progresso dando spazio nel parcheggio a una

stazione di ricarica per mezzi elettrici.

Questi due volti della Versilia, l’Augustus e

l’Hermitage, accuditi e cresciuti dalla famiglia

Maschietto, sono parentesi di relax che

meritano di diventare appuntamenti fissi in

ogni stagione, in cui le fatiche della

quotidianità vengono lasciate all’ingresso per

lasciare spazio al riposo e al giubilo.

Sveva Riva

L’AUGUSTUS HOTEL & RESORT È OGGI UNA SEMPRE

STRABILIANTE PROMESSA MANTENUTA DI VACANZA

IDEALE, PER IL SUO SAPER CONCILIARE LE ESIGENZE

DELL’OGGI CON QUELL’ELEGANZA DI IERI
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