
Residenza Sole
Cannes, Francia



UNA LOCATION ESCLUSIVA,
SULLA SPLENDIDA CROISETTE DI CANNES



LA PIÙ PRESTIGIOSA COSTA 
DELLA FRANCIA
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Un prestigioso appartamento in un moderno 
edificio in Boulevard de la Croisette a Cannes.

Da Residenza Sole si ha una splendida vista sul Mediterraneo, grazie 
alla sua posizione in fronte mare. 

Da qui si può godere appieno la bellezza e la tranquillità del luogo, e 
raggiungere direttamente la spiaggia e la promenade de la Croisette.

A pochi passi il palazzo del Festival, il Casinò, e i migliori locali per 
lo shopping e la vita notturna. 

Residenza Sole
Cannes, Francia
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Res. 
Sole

Cannes è una delle città più desiderate della Costa Azzurra. Per il mare ma anche per la vita 
sociale, gli eventi, l’arte, soprattutto cinematografica. Cannes è famosa per il suo lungoma-
re, la Croisette, una delle più belle e spettacolari passeggiate del mondo.

Le emozioni che la città offre a chi vi abita sono ricche e numerose e, trovandosi vicino ad altre importanti località della Provenza, 
abitare a Cannes permette di godere appieno, e facilmente, anche delle altre città quali S.Tropez, Nizza, Montecarlo, Cap Marten, 
con tutte le loro attrazioni e il fascino che l’intera Costa Azzurra sa donare ai suoi ospiti.

IL TERRITORIO



10
11

Il festival La vita notturnaUna panoramica della costa
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L’ESTERNO
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L’INTERNO

Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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MANAGED BY

MILANO
V.le Bianca Maria, 25

+39 02 76023005
+39 3273833503 

Divisione 
Project & Construction Management

Divisione
Strategic Marketing & Sales Management

PONTE DI LEGNO
Temù (BS)

Via Cavaione di Fuori, 33/A

FRANCIACORTA
Iseo (BS)

Via Campo, 54

Divisione 
Financial & Credit Management

BRESCIA 
Via Padana Superiore, 5/M

Ospitaletto
+39 030 7284142 

Sale & International Contact +39 366 8153172

MARTINA RE S.p.A. - Sede Legale

MILANO 
Corso G. Garibaldi, 125




