
 

 

 

ALLOGGI A SAINT-PAUL DE VENCE    

 

 

 

LE MAS DE PIERRE***** / Relais & Châteaux 

Albergo – Ristorante / Fuori le mura 

Ti piacerà: Il fascino raffinato di una casa di famiglia unito a un servizio impeccabile / La cucina inventiva di Emmanuel Lehrer / Passeggiare tra le 

fragranze floreali firmate Jean Mus / Le opere d’arte disposte attorno alla piscina e allo spa danno un ulteriore tocco di serenità. 

Camera doppia da 215 € a 825 € - Suite da 366 € a 1848 € - Prima colazione: 29 €. 

2320 route des Serres - Tel. +33 (0)4 93 59 00 10 - info@lemasdepierre.com - www.lemasdepierre.com  

 

 
LE SAINT-PAUL***** / Relais & Châteaux 
Albergo – Ristorante / Centro del paese 
Ti piacerà: Una bella casa borghese del XVI secolo, celata tra le mura / Il caminetto del salone, tessuti e piumini dalle tinte calde, un posto 
accogliente al 100 % / Chic e raffinato, i dettagli del servizio fanno la differenza / Il tramonto sulle colline visto dalla camera o dalla terrazza del 
ristorante, così romantico! 
Camera doppia da 230 € a 275 € - Suite da 360 € a 640 € - Prima colazione: 29 €  
86 rue Grande - Tel. +33 (0)4 93 32 65 25 - reservation@hotel-saint-paul.com - www.lesaintpaul.com  
 

 
LA GRANDE BASTIDE**** / Châteaux & Hôtels Collection  
Fuori le mura 
Ti piacerà: L’eleganza di questa casa provenzale dalle tinte pastello / La piscina con idromassaggio che piace a sportivi e ad amanti del riposo / La 
vista imperdibile sul paese di Saint-Paul de Vence / Il tocco in più: farvi portare fino al paese in 2 CV. 
Camera doppia da 145 € a 315 € - Suite da 235 € a 460 € - Prima colazione: 22 €  
1350 route de la Colle - Tel. +33 (0)4 93 32 50 30 - info@la-grande-bastide.com - www.la-grande-bastide.com  
 

 
LES VERGERS DE SAINT-PAUL****  
Fuori le mura 
Ti piacerà: La costruzione tra spunto dall’architettura dei palazzi italiani / I bagni contemporanei ed eleganti giocano sul bianco e nero / Camere 
eleganti e sobrie con vista sulla piscina! / Incantevole: le 2 suite con jacuzzi privato. 
Camera doppia da 99 € a 185 € - Suite da 195 € a 265 € - Prima colazione: 14 € 
940 route de la Colle - Tel. +33 (0)4 93 32 94 24 - h.vergers@wanadoo.fr - www.lesvergersdesaintpaul.com 
 

 
LA COLOMBE D’OR 
Albergo – Ristorante  / Centro del paese 
Ti piacerà: Un albergo mitico che ha saputo tutelare l’anima e l’intimità del posto / Meta tutt’ora di numerosi artisti e scrittori, la sala ristorante 
è un vero e proprio Museo / Il fascino e l’autenticità di ogni camera dall’arredamento unico / La piscina, come il tempo, sospesi al mobile di A. 
Calder. 
Camera doppia da 345 € a 360 € - Suite da 485 € a 530 € - Prima colazione: 18 €. 
1 Place du Général de Gaulle - Tel. +33 (0)4 93 32 80 02 - contact@la-colombe-dor.com - www.la-colombe-dor.com  
 
 

LA HAMEAU*** 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Un’antica azienda agricola tipica di una frazione, dove Marc Chagall venne a soffermarsi / Fare la prima colazione nell’aranceto e 
passeggiare poi tra le fragranze del giardino / Godersi la vista sul paese e sul mare / Offrirvi una pausa rilassante sotto le viti o in riva alla piscina. 
Camera doppia da 95 € a 255 € - Suite da 150 € a 335 € - Prima colazione: 15 €. 
528 route de la Colle - Tel. +33 (0)4 93 32 80 24 - lehameau@wanadoo.fr - www.le-hameau.com  
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LES MESSUGUES***  
Fuori le mura  
Ti piacerà:  Il cocktail di fascino, relax e servizio personalizzato / La piscina riscaldata a forma di atollo, un’oasi di verde / Il bristot estivo di Alain 
Llorca, chef stellato / Suggerimento: lasciate la macchina in albergo e proseguite lungo il sentiero fino al paese. 
Camera doppia da 120 € a 260 € - Appartamento a 200 € - Prima colazione: 15 €. 
Allée des Lavandes, Impasse des Messugues - Tel. +33 (0)4 93 32 53 32 - lesmessugues@orange.fr - http://www.alainllorca.com/hotels/hotel-
les-messugues-saint-paul-de-vence/ 
 

 
LES BASTIDES SAINT-PAUL*** 
Fuori le mura  
Ti piacerà: La posizione centrale dell’albergo, tra Saint-Paul de Vence e Cagnes sur Mer / La camera tripla e quadrupla o grandi camere 
comunicanti con terrazza, ideali per le famiglie / L’originalità della piscina a forma di trifoglio / La decorazione raffinata ed accogliente. 
Camera doppia da 79 € a 180 € - Prima colazione: 10 € 
880 chemin des Blaquières - Tel. +33 (0)4 92 02 08 07 - contact@hotelbastides.fr - www.hotelbastides.fr  
 

 
 

 
 

 
 
 

HOSTELLERIE LA FONTAINE 
Centro del paese 
Ti piacerà: L’ambiente storico di questa antica pensione di famiglia / Questa suite dal servizio ++++ / Scendere le scale e degustare le portate del 
ristorante sulla terrazza o accanto al focolare. 
Tariffe a 600 € a notte, prima colazione compresa. 
10 montée de la Castre – Tel. +33 (0)4 04 93 32 58 01 - contact@hlf-saintpaul.com - www.hlf-saintpaul.com 

 
TOILE BLANCHE 
Fuori le mura 
Ti piacerà: L’arte e il modo di coltivare i piaceri: cultura, arte, delicatezze mediterranee… Un posto che ha tutto per farvi vivere uno straordinario 
soggiorno / Vele bianche ondeggiano dolcemente al vento: uno stile contemporaneo nell’ambiente della campagna saint-pauloise / Un vero 
tocco in più: il ristorante di bistronomia e la terrazza aperta sin dalle prime belle giornate. Una carta inventiva firmata dai Frères Leroy. 
Tariffe da 133 € a 384 € a notte, prima colazione compresa. 
826 chemin de la Pounchounière – Tel. +33 (0)4 93 32 74 21 – info@toileblanche.com – www.toileblanche.com  
 

 
 

 LE MAS DU CHANOINE 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Lusso, eleganza e raffinatezza sono le parole chiave per descrivere questo bed and breakfast / È un vero piacere la frutta da 
raccogliere direttamente dagli alberi e il patio ombroso che invita all’ozio / La vista su Saint-Paul de Vence dalle sdraio della piscina. 
Tariffe da 180 € a 230 € a notte, prima colazione compresa. 

831 chemin de la Bastide Rouge – Tel. +33 (0)6 27 27 16 49 - pascale@masduchanoine.com - www.masduchanoine.com  

 
LE HAUT DES ESPINETS  
Fuori le mura 
Ti piacerà: La quiete della campagna tra mare e colline / L’atmosfera elegante e contemporanea delle camere e suite / Un posto che unisce il 
comfort alberghiero alla semplicità di un bed and breakfast / Ci si innamora dell’immenso parco con campo da tennis, campetto da bocce, 
piscina d’acqua salata e bar. 
Tariffe da 170 € a 400 € a notte, prima colazione compresa.  
260 chemin de Peyre Long - Tel. +33 (0)4 92 02 33 77 - welcome@hautespinets.com - www.hautespinets.com  

 
VILLA SAINT-PAUL 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Un ottimo rapporto qualità-prezzo / Elegante ma non impegnativo, ci si sente a casa / I suoi punti forti: quiete, serenità e in premio 
un servizio accurato / La dolcezza del posto a pochi passi dal paesino. 
Tariffe da 78 € a 195 € a notte, prima colazione compresa. 
293 chemin Fontmurado - Tel. +33 (0)6 03 83 66 78 - davja@sfr.fr - www.villasaintpauldevence.com 
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VILLA ST MAXIME 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Una bellissima villa dall’architettura modernissima, volumi spaziosi e luminosi /Il lusso: la prima colazione allo champagne! / Una vista 
ampia e imperdibile su Saint-Paul de Vence dalle terrazze / Potrete chiedere l’apertura del tetto di vetro per essere più vicini alle stelle!  
Tariffe da 155 € a 350 € a notte, prima colazione compresa.  
390 route de la Colle - Tel. +33 (0)4 93 32 76 00 - riviera@villa-st-maxime.com - www.villa-st-maxime.com  

 
LES CAVALIERS DE SAINT-PAUL 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Un posto incantevole che unisce l’atmosfera di un bed and breakfast a prestazioni alberghiere di fascia alta / La padrona di casa vi 
preparerà una prima colazione golosa e gustosi piatti da assaporare in riva alla piscina / Ogni camera dà su una bella terrazza, un vero tocco in 
più!  
Tariffe da 175 € a 200 € a notte, prima colazione compresa. 
1150 chemin des Collines - Tel. +33 (0)4 93 73 79 05 - info@lescavaliers.com - www.lescavaliers.com  

 
LE MAS DES AMANDIERS 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Dalla terrazza, vi piacerà una delle più belle viste sul villaggio illuminato / Degna di nota è la piscina a straripamento / L’accoglienza 
calorosa, il sorriso e il leggero accento so british di Wendy!  
Tariffe da 85 € a 140 € a notte, prima colazione compresa.  
1085 chemin de Saint-Etienne - Tel. +33 (0)4 93 24 23 31 / +33 (0)6 84 19 40 92 
wendy@lemas-desamandiers.com - www.lemas-desamandiers.com  

 
AU VALLON ROUGE 
Fuori le mura 
Ti piacera: Le comode camere, tenute benissimo / La zona cucina nella “doppia suite” o la cucina ben attrezzata nello “studio”. Ideale per 
preparare qualcosina! / Un bel posto dove è piacevole riposare/ Il tocco in più: accoglienza in inglese e in italiano. 
Tariffe da 120 € a 160 €, colazione inclusa (B&B). Da 100 € a 130 € , colazione non inclusa (arredata).  
55 chemin du Vallon Rouge - 1270 Chemin du Malvan - Tel. +33 (0)4 93 32 57 07 / +33 (0)6 64 10 79 32 
contact@auvallonrouge.fr - www.auvallonrouge.fr  

 

LES ORANGERS 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Colpo di fulmine per questa bella casa di campagna in pietra e con piscina provenzale / Camere arredate con raffinatezza e semplicità 
/ Il fascino della Provenza in un giardino di agrumi. 
Tariffe da 120 € a 205 € a notte, prima colazione compresa.  
166 chemin des Fumerates - Tel. +33 (0)4 93 32 80 95 - contact@lesorangers.fr - www.lesorangers.fr  

 
LE MAS FLEURI  
Fuori le mura 
Ti piacerà: Le due camere raccolte in un’oasi tropicale / Banani, palme,... Il giardino esotico con piscina ad atollo invitano al viaggio / Pratico: le 
cucine d’estate per prepararsi qualcosa con la massima semplicità! 
Tariffe da 100 € a 120 € a notte, prima colazione compresa.  
2890 chemin du Malvan - Tel. +33 (0)6 21 89 82 88 - lemasfleuri.06570.stpaul@gmail.com - www.lemasfleuri.fr 
 

LE CLOS 67 
Fuori le muraTi piacerà: L’accoglienza calorosa di Fabienne e di suo marito / La vista dominante e panoramica sulle colline colloises / Le camere a 
tema offrono beni volumi. 
Tariffe da 115 € a 155 € a notte, prima colazione compresa. 
824 chemin des Collines – Tel. +33 (0)6 19 48 00 46 - leclos67@gmail.com - www.leclos67.fr  

 
ORION, CAPANNE SUGLI ALBERI 
Fuori le mura 
Ti piacerà: Giocate a Robinson Crusoe! La cura apportata all’arredamento naturale al 100 % / Vivete l’avventura con i vostri figli ... la piccola 
capanna «Mowgli» è riservata ai piccoli e collegata da una passerella / Il massimo: nuotare tra le libellule nella splendida piscina biologica filtrata 
da ninfee e ciottoli / Un’ esperienza unica per gli innamorati della natura! 
Capanna in cima agli alberi, da 400 € a 500 € in bassa e media stagione per 2 notti. Da 795 € a 1320 € in alta stagione per 3 notti. 
2436 chemin du Malvan - Tel. +33 (0)6 75 45 18 64 - welcome@orionbb.com - www.orionbb.com  
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ETOILE DE SAINT-PAUL***** 
Fuori le mura / 5 appartamenti per 2 - 3 persone 
Ti piacerà: Un posto ideale per rigenerarsi: piscina riscaldata, balneoterapia, hammam, palestra / Eleganza e discrezione in ogni minimo 

dettaglio: letto matrimoniale king size, terrazza privata ... l’Etoile de Saint-Paul cura i suoi ospiti / Il tocco in più: fatevi servire la prima colazione 
in riva alla piscina. 
Tariffe da 693 € a 1715 € a settimana – Tariffa notte da 99 € a 245 €. 
293 chemin Fontmurado - Tel. +33 (0)6 03 83 66 78 - davja@sfr.fr - www.etoiledesaintpaul.com 
 

LA POURTOUNE**** 
Centro del paese / Casa di paese per 4 persone 
Ti piacerà: Una casa di paese piena di luce. Grazie alle 12 finestre, la vista panoramica è garantita / Una meraviglia architettonica progettata con 
buon gusto e materiali nobili / Tornare indietro nel tempo, nel fascino e nell’ambiente del centro storico. 
Tariffe da 1000 € a 1200 € a settimana – Si possono fare soggiorni più brevi  – 3 notti minimo: tariffa notte de 165 € a 185 €. 
2 rue de Derrière l'Eglise - Tel. +33 (0)6 21 56 27 18 - lapourtoune@orange.fr 
 

LA MAISON DE VILLAGE*** 
Centro del paese / Casa di paese per 4 persone 
Ti piacerà: Il fascino di questa casa, un posto ideale per conoscere il villaggio/Lasciatevi guidare dai consigli di Martine e Christian: ristoranti, 

attività e visite! / Il salone con caminetto, la camera con balcone che dà sui tetti.   
Tariffe da 480 € a 580 € a settimana.  
15 rue des Doriers - Tel. +33 (0)6 15 45 58 48 / +33 (0)6 09 81 79 95 - c.ollivier06@free.fr - www.amivac.com/site31654 

 
LA PETITE MAISON*** 
Fuori le mura / Casa per 2 persone 
Ti piacerà: Rilassarvi nella quiete del giardino / L’autenticità e l’anima di una casa del XVI secolo! / La vista magica su Saint-Paul, con in sfondo il 
mar Mediterraneo / A pochi minuti a piedi dal paese. 
Tariffe da 910 € a 1800 € a settimana – Tariffa notte a 140 €. 
240 Chemin Sainte Claire - Tel. +33 (0)6 33 70 20 90 - pmdp2@orange.fr 

 

L’ORANGERIE ST PAUL*** 
Fuori le mura / 2 monovani per 2 persone 
Ti piacerà: Un posto dal dolce comfort / Il posto ideale per cambiare aria per un week-end prolungato o per una settimana… / A pochi passi dal 
paese, per vivere il fascino del centro storico! 
Tariffe da 420 € a 750 € a settimana – Tariffa a notte da 70 € a 120 € - Minimo 2 notti. 
1 Route de la Colle - Tel. +33 (0)4 93 24 18 83 / +33 (0)6 59 18 49 03 - gerda.bocklinger@me.com  

 
STUDIO LAMARTINE*** 
Centro del paese / Monovano per 2 persone 
Ti piacerà: Il tocco « so Frenchy » nell’arredamento curato da Florence / Il fascino di una vera casa di paese / La piazza della Grande Fontana, 
così romantica!  
Tariffe da 400 € a 600 € a settimana – Tariffa a notte da 79 € a 90 € - 2 notti minimo.  
9 descente de la Castre - Tel. +33 (0)4 93 32 83 82 / +33 (0)6 11 63 46 52 
saintpaul.apartments@gmail.com - https://www.airbnb.fr/rooms/5348999   

 
VILLA FARIBOTA*** 
Fuori le mura / Villa per 6 persone 
Ti piacerà: Una villa provenzale autonoma, ideale per un soggiorno in famiglia o tra amici / Il grande salone con caminetto, la terrazza e la cucina 
d’estate, la piscina e i giardini / Il tocco in più: una casa tutta a pianterreno per  6 persone! 
Tariffe da 1100 € a 1300 € a settimana. 
1052 chemin du Malvan - Tel. +33 (0)4 93 32 60 88 / +33 (0)6 48 52 59 40 
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LA BASTIDE SAINT-ETIENNE** 
Fuori le mura / Appartamento al primo piano della casa per 2 adulti e 2 bambini 
Ti piacerà: Elina e Jean-Paul vi aprono le porte di questa vera e propria oasi di pace / Una casa sublimata da splendidi giardini ispirati alla Toscana 
/ Il massimo: prendere il sole sull’immensa terrazza cullati dal canto delle cicale / Il prezzo conveniente! 
Tariffe da 520 € a 920 € a settimana – Tariffa a notte a partire da 100 € - Minimo 3 notti. 
876 chemin de Saint-Etienne - Tel. +33 (0)6 31 21 80 14 - jpv.faure@gmail.com - www.abritel.fr/location-vacances/p682325#summary  

 
 
LA PETITE MAISON DANS LE JARDIN** 
Fuori le mura / Casa per 2 persone  
Ti piacerà: Una casa laboratorio dove  sarete accolti da Martine Wehrel, artista scultrice / Un arredamento chic e contemporaneo / L’ambiente 
sereno e tranquillo tra i campi  di lavanda. 
Tariffe da 600 € a 800 € a settimana. 
870 chemin des Espinets - Tel. +33 (0)6 13 58 00 29 - martinewehrel@hotmail.fr 

 
VILLA LE PARADOU ** E *** 
Fuori le mura / 4 ville per 2 e 6 persone 
Ti piacerà: Vivere nel puro stile provenzale / Le terrazze che si aprono sulla campagna saint-pauloise / Ricreare un villaggio sistemando amici e 
famiglia nelle varie villette. 
Tariffe da 375 € a 1145 € a settimana.  
10 chemin des Fumerates - Tel. 04 41 91 752 35 20 – n.nessi@mondial-tours.com - www.mondial-tours.com  

 

AUX OLIVIERS DE SAINT-PAUL – Classifica in corso 
Fuori le mura / Monovani – appartamenti in villa fino a 6 persone 
Ti piacerà: Avrete l’imbarazzo della scelta, tra monovani e appartamenti, tutti spaziosi e comodi! / Una sistemazione ideale per le famiglie / 
Prezzi molto ragionevoli. 
Tariffe da 590 € a 1150 € a settimana. Tariffa a notte da 95 € a 180 €.  
1490 chemin de Saint-Etienne - Tel. +33 (0)6 98 05 56 70 - pel.aline@gmail.com - www.auxoliviersstpaul.fr  

 
LA MAISON AUX BONSAIS – Classifica in corso 
Centro del paese / 2 appartamenti in una casa di paese per 4 persone 
Ti piacerà: Il padrone di casa molto attento agli ospiti e coltivare con lui l’arte di vivere a Saint-Paul de Vence / L’arredamento contemporaneo e 
raffinato degli appartamenti / Un rifugio ideale per gli innamorati. 
Tariffe da 750 € a 1050 € a settimana - Soggiorno più breve possibile, minimo 3 notti  
2 plan de Castre - Tel. +33 (0)4 93 32 83 97 - luc@tombeur.org - www.maisonauxbonsais.fr   

 
LE MAS DES GARDETTES – Classifica in corso 

Fuori le mura / 7 monovani per 2 o 3 persone in una casa di campagna 
Ti piarcera: La sua vicinanza con il villaggio, a 15 minuti a piedi lungo un sentiero tranquillo / La padrona di casa, Anna Jong, ha il senso del 

dettaglio e si adopererà per il vostro comfort / Silenzio, serenità e semplicità regnano al Mas des Gardettes. 
Tariffe da 260 € a 525 € a settimana. 
139 chemin de la Vieille Bergerie - Tel. +33 (0)4 93 32 33 90 / +33 (0)6 09 52 69 58 - info@masdegardettes.com - www.masdegardettes.com  

 

L’OLIVAIE, CÔTE JARDIN – Classifica in corso 
Fuori le mura / Villetta per 4 persone 
Ti piacerà: L’arredamento elegante e raffinato nei minimi dettagli / Rilassarvi sotto il pergolato che dà sul giardino / Una villa nuova a 
pianterreno che offre tutti i comfort. 
Tariffe da 1000 € a 1500 € a settimana – Tariffa a notte da 190 € a 230 € - Minimo 5 notti. 
2400 route des Serres - Tel. +33 (0)6 23 85 31 97 / +33 (0)6 23 85 32 70 - contact@lolivaie-stpaul.com - www.olivaiecotejardin.com  

 

L’ELEGANTE  – Classifica in corso 
Centro del paese / Casa di paese per 8 persone 

Ti piacerà:  
Un arredamento che abbina tradizione e modernità : travi e pietre a vista, scala design, bagno dai colori neri e bianchi / Nel cuore del villaggio… 

sicuramente il modo più bello di vivere come un "saint-paulois" / Ci si sente presto come a casa sua ! 

Tariffe da 798 € a 1650 € a settimana. Si possono fare soggiorni più brevi - 3 notti minimo: tariffa notte da 165 € a 185 €. 

10 rue des Bauques – Tel. +33 (0)6 18 48 66 16 - cecilecordier@hotmail.com - https://www.airbnb.fr/rooms/16639313 
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ALAIN LLORCA**** 
Albergo – Ristorante / La Colle sur Loup  
Un arredamento raffinato e una tavola di scelta per questo albergo a 4 stelle. Una delle più belle viste su Saint-Paul de Vence. 
Camera doppia da 175 € a 285 € - Suite da 220 € a 600 € - Prima colazione: 20 €.  
350 route de Saint-Paul – La Colle sur Loup - Tel. +33 (0)4 93 32 02 93 - reservations@alainllorca.com - www.alainllorca.com 
 
 

LA VAGUE DE SAINT-PAUL**** 
Albergo – Ristorante / Vence  
Un nuovo Albergo, Ristorante e Spa dal design contemporaneo, situato a 1 km dal paese. 
Camera doppia a partire da 110 € - Suite a partire da 190 € - Prima colazione: 20 €. 
Chemin des Salettes – Vence - Tel. +33 (0)4 92 11 20 00 - reservation@vaguesaintpaul.com - www.vaguesaintpaul.com  
 
 

HÔTEL-RESTAURANT & SPA CANTEMERLE**** 
Albergo – Ristorante / Vence  
Venite a godervi le numerose prestazioni di questo albergo idealmente situato tra mare e montagne. 
Camera doppia da 180 € a 298 € - Suite da 537 € a 587 € - Prima colazione: da 13 € a 22 €.  
258 chemin Cantemerle – Vence - Tel. +33 (0)4 93 58 08 18 - info@hotelcantemerle.com - www.cantemerle-hotel-vence.com  
 

 
HOTEL DES CAYRONS*** 
Albergo / Vence  
Un’accoglienza calorosa vi aspetta in questo hotel classificato "3 Cheminées" dalla catena alberghiera Logis de France. Ideale per le famiglie. 
Camera doppia: a partire da 74 €. Prima colazione: 11,90 €. 
2340 Route de Cagnes – Vence – Tel +33 (0)4 93 58 11 27 - hotelcayrons@orange.fr - https://www.hotelcharmevence.com/ 

 
MAS DE VENCE*** 
Albergo – Ristorante / Vence  
Un’accoglienza familiare vi aspetta in questo albergo ristorante, in un ambiente semplice e autentico. 
Camera doppia da 68 € a 140 € - Prima colazione: 10 €.  
539 avenue Emile Hugues – Vence - Tel. +33 (0)4 93 58 06 16 - mas@azurline.com - https://masdevence.azurline.com  
 

LE VAL DUCHESSE** 
Albergo / Cagnes sur Mer  
Con le sue camere arredate benissimo, questo albergo è il punto di partenza perfetto per visitare la Costa Azzurra. 
Monovano da 65 € a 96 € - Appartamento da 100 € a 136 € - Prima colazione a 8 €. 
11 rue de Paris – BP 37 – Cagnes sur Mer - Tel. +33 (0)4 92 13 40 00 - info@levalduchesse.com - www.levalduchesse.com  

 
LE CLOS DE SAINT-PAUL 
Bed and breakfast / La Colle sur Loup  
Idealmente situata, questa  bella casa vacanza propone quiete,  calma, cordialità, serenità nel grande giardino con piscina. 
Tariffe da 75 € a 130 € a notte, prima colazione compresa.  
71 chemin de la Rouguiere – La Colle sur Loup - Tel. +33 (0)4 93 32 56 81 - leclossaintpaul@hotmail.com - www.leclossaintpaul.com  
 

 
CAMPING LES PINEDES**** 
Campeggio/ La Colle sur Loup  
La conduzione familiare, il ristorante e gli impianti di svago sapranno ammaliarvi per una vacanza in famiglia.  
Tariffe piazzole da 8,50 € a 46 € - Affitto di case mobili 350 € a 1380 € a settimana – Affitto di chalet da 350 € a 1310 € a settimana.  
Route du Pont de Pierre D6 - La Colle sur Loup - Tel. +33 (0)4 93 32 98 94 - info@lespinedes.com - www.lespinedes.com  

 
 
CAMPING DU DOMAINE DE LA BERGERIE***  
Campeggio / Vence  
Venite a rilassarvi e a godervi la natura e la quiete che offre questo campeggio situato in una foresta mediterranea. Novità: affitto di case mobili.  
Tariffe piazzole (da 80m² a 200m²) da 18,50 € a 44,50 € - Affitto POD da 32 € a 42 € a notte – Affitto chalet da 260 € a 480 € a settimana – Affitto 
di case mobili da 480 € a 880 € a settimana.  
1330 Chemin de la Sine – Vence - Tel. +33 (0)4 93 58 09 36 info@camping-domainedelabergerie.com - www.camping-domainedelabergerie.com 
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