


Il semplice gusto del lusso... la gioia  che si eterna in un istante... Il cuore che si ripara tra le onde...

The simple taste of luxury... the eternal happiness of a moment... a shalter for your heart trough the waves...



Negli anni 50 la magica polvere dei palcoscenici di tutto il mondo portata dal vento del 
sud si adagia nel cuore dell’anfiteatro  più bello dal quale sboccia un amore fatto d ‘ac-
qua ed onde: 8 luglio 1950… La voce di Gracie diventa  LA  CANZONE…

In the 1950 ‘ star dust, from the best  world stages,brought by the south wind, finds it’s 
refuge into a heart made of waves and love…  Gracie’s voice becomes “La Canzone”…



“Tuffatevi nelle nostre acque turquoise, baciati dal tocco del sole, 
godendo di istanti frizzanti coccolati dal costante rinfrangersi del lusso”                              

“Dive in our turquoise waters enbraced by  fizzy moments under the sun…
spoiled in waving luxury  times...”                                 



“Vivere la tradizione, assaporare l’eccellenza, vantarci della semplicità del gusto é il privilegio di essere unici...
L’apice dei piaceri ed il fruscio di un sorriso accompagnano l’irresistibile realizzazione di un desiderio...”                              

“Living tradition and excellence is being proud in tasting a privilege... 
 the hight of pleasure in the streaming of your smile will make of your whishes an irresistible reality…”



L’orchestra suona la canzone che hai scelto per te…
                        

The orcherstra will be playing your song…
 



La nostra regia farà di voi attori  e spettatori di una Capri diventata palcoscenico della vostra CANZONE                          

Our direction, together with Capri as perfect set, will make of you not only leading figures but also spectators 
and players of a “CANZONE “ 



“Essere indimenticabile lo facciamo diventare reale... ”
                              

 “We transform unforgettable into reality...”
                             



Un esclusiva esperienza nel mare delle sirene Cinque delle più amate ospiti della Canzone del Mare  danno
personalità e stile  alle suites che intagliano il paesaggio ed il glamour di una capri mai dimenticata…
Come Gracie, Brigitte, Jackie, Liz, Sophia… essere DIVA                           

An exclusive experience  over the sea… where mermaids swam, five shining stars are guests as their 
personalities and style is reflected in five luxury suites  framing the amazing  view of a never forgotten glamour…
Gracie,  Brigitte, Jackie, Liz and Sophia are waiting for you...



...ed il ricordo di colori, sapori, profumi, racchiusi nella memoria.

...colors, flavors, scents... enclosed in an unforgettable memory.


