


Proprio come un’oasi nel cuore della baia di 
Saint-Tropez, Les Prairies de la Mer o�re agli ospiti 
uno scenario assolutamente unico.
A prescindere dalla durata della villeggiatura, che 
siate soli, in coppia o in famiglia, questa oasi di pace 
dalla vegetazione insolita vi farà ammirare i benefici 
dei quattro elementi della Natura: il mare, la sabbia 
dorata, l’aria leggera del Sud, la luce del 
Mediterraneo.
Provate a immaginare mentre fate un giro, 
camminate, correte, fate il bagno, vi tu�ate, vi 
abbronzate, passeggiate...
Les Prairies de la Mer è all’insegna del riposo e del 
relax. La flora, gli alloggi, le attività di svago vi 
danno la possibilità di trascorrere le vacanze che 
desiderate e si adattano al vostro stato d’animo, 
seguendo i vostri ritmi. 
A Les Prairies de la Mer, la cartolina diventa realtà: 
il Mediterraneo è proprio lì, a due passi, potete 
raggiungerlo a piedi nudi. 
E il cielo azzurro è infinito.



La Roka Lodge è un alloggio chic e contemporaneo, 
progettato appositamente per Les Prairies de la Mer 
e i suoi ospiti in vacanza. Realizzata in legno di quercia 
- legno esotico e Corian - questa “capanna di 
Robinson” coniuga lo scenario esotico tipico delle 
isole con il comfort continentale. 
A distanza dalla città, la Roka Lodge invita a 
compiere un altro viaggio, a toccare altri materiali 
all’insegna del piacere dei sensi. “Côté plage”, i 
piaceri del mare in libertà; “côté sud”, la baia di 
Saint-Tropez ogni mattina all’alba… Il fascino di una 
penisola lontana dal clamore della città.
Vacanze d’altri tempi sul Mediterraneo. 
Una piacevole armonia tra avventura ed evasione.
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I villaggi Faré de Les Prairies de la Mer ricordano 
l’architettura tipica delle isole della Polinesia. Ispirato 
alle spiagge di Tahiti, ogni Faré è caratterizzato, a 
pochi metri dalla spiaggia, da una laguna che lambisce 
silenziosamente la riva o da un giardino alberato. 
Situato nei pressi della città lacustre di 
Port-Grimaud, ogni alloggio è collocato allo stesso 
livello del complesso.
“Côté plage”, vista mozzafiato sulle colline e la baia di 
Saint-Tropez; in seconda fila, “côté mer”, la bellezza 
dei tropici, l’aria rigenerante della costa; “Côté 
jardin”, il riposo assicurato in un’oasi verdeggiante. Il 
soggiorno in Costa Azzurra, nel Var, è una parentesi 
d’evasione dalla vita quotidiana. 
C’era una volta... lo stile di vita all’aperto.
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Il nome di questo alloggio ricorda quello di un 
arcipelago situato sulla costa pacifica del Cile. Con il 
suo tetto di paglia, il Chiloé è confortevole e 
accogliente. Les Prairies de la Mer o�re tre tipi di 
Chiloé in base al numero degli ospiti. Ogni alloggio 
situato sulla sabbia è immerso nella quiete.
Potete riunirvi intorno al tavolo e trascorrere del 
tempo insieme sulla terrazza ombreggiata. E vi 
sentirete cullati dalla presenza delle palme. 
Potete divertirvi, respirare, ridere, ballare, mangiare, 
dissetarvi... 
Serata in armonia, giornata scintillante e notti sotto 
le stelle.
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Il resort Les Prairies de la Mer soddisfa ogni giorno i 
palati ra�nati e i buongustai direttamente sul posto. 
Se volete gustare ogni piatto con calma oppure 
preferite consumare i pasti alla svelta per tornare in 
acqua, ogni struttura (Le Sun, ristorante in spiaggia; 
Manava Plage, ristorante e spiaggia privata; Pic Nic, 
snack, e Les Pieds dans l’eau) saprà soddisfarvi con 
menù semplicemente allettanti. 
Durante il giorno, passeggiando nel villaggio, 
troverete negozi, edicola con giornali internazionali, 
negozi di souvenir, supermercati, panetterie...
La sera lasciatevi trascinare dai ritmi del villaggio (Le 
Canopy sky bar, Long Bar, concerti; Entourage, night 
club) con spettacoli, cabaret e concerti dal vivo...

12 13



Durante il vostro soggiorno, lo sta� della Reception è 
a disposizione 24 ore su 24. Prima di arrivare a Les 
Prairies de la Mer, contattate la Conciergerie per 
prenotare prestazioni su misura: una soluzione ideata 
per liberarvi dalle incombenze legate 
all’organizzazione del soggiorno. 
I servizi e le attività richiesti sono disponibili sul posto 
o nelle immediate vicinanze. Per tutta la stagione Les 
Prairies de la Mer o�re una serie di animazioni 
sportive, escursioni, serate e spettacoli. 
E per i più piccoli ci sono un club per bambini e 
adolescenti assolutamente imperdibili per 
condividere esperienze ludiche,  assistiti dai nostri 
animatori qualificati.
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Attraverso la luce so�usa filtrata dalle vetrate e dal 
tetto che lascia intravedere il cielo, la Spa by Sarôme 
o�re una miriade di sensazioni rigeneranti per la 
mente e rilassanti per il corpo, fermando il tempo.
Immersa nel verde, la Spa by Sarôme di Les Prairies 
de la Mer si articola in diversi spazi in riva al mare: 
benessere, massaggi e bellezza. Un mondo all’insegna 
del relax dove prendersi cura di sé, tra massaggi, 
scrub, carezze, trattamenti detergenti e rituali che 
evocano sensazioni meravigliose per alleviare, 
evadere e apportare sollievo. Trattamenti 
professionali uniti da una sola vocazione: il vostro 
benessere e la pace dei sensi.
Forza, chiudete gli occhi...
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Oltre a garantire lo stesso comfort della Roka Lodge, 
la Villa Roka o�re altri piaceri: un numero maggiore 
di spazi con due alloggi a schiera, un’ampia terrazza, 
uno spazio privato e circoscritto e una piscina 
indipendente dove fare il bagno a qualsiasi ora del 
giorno e della notte.
Costruite e arredate utilizzando materiali naturali, le 
Ville Roka de Les Prairies de la Mer si a�acciano sul 
giardino e danno la possibilità di trascorrere del 
tempo all’aperto. I momenti dedicati all’abbronzatura 
invitano a fare una siesta secondo l’usanza 
meridionale, per poi incontrare gli amici e giocare 
insieme a beach volley o fare acquafitness.
È così bello...
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