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Il luogo offre un ambiente favorevole alla scenografia 
fotografica grazie alle numerose strade costiere con 
panorami straordinari. 
Esponete i vostri veicoli sotto il sole del Mediterraneo!  
 
Idealmente situato in prossimità delle strade adattate ai test 
di veicoli.  
Parcheggio coperto disponibile.   
Prossimità del circuito Paul Ricard HTTT. 
Eliporto in situ che favorisce comodi trasferimenti. 
Strade con viste panoramiche mozzafiato sui vigenti di 
Bandol e numerosi luoghi di interesse culturale a soli 20 km 
dall’hotel. 
 
 
365 GIORNI DI SOLE 

 Temperatura media mensile:  Primavera/ Autunno 20º / 
Estate 25ºi 

 Media mensile di precipitazioni:  60 giorni  

 
 
CIRCUITO PAUL RICARD HTTT 

 A 20 km dal Dolce Frégate Provence 

 Luogo ideale per eventi privati (test drive & corse) grazie 
alle 180 piste disponibili.   

 Circuito Paul Ricard adattato agli standard F1 

 La pista è una delle strutture più sofisticate al mondo per 
la valutazione di veicoli ad alte prestazioni. 

 Altri circuiti nelle vicinanze:   Grand Sambuc situato a Aix-
en-Provence e circuito Le Luc 

 
 

Strade pittoresche sulla costa mediterranea 
 Strade con viste panoramiche mozzafiato sui vigenti di 

Bandol e numerosi luoghi di interesse culturale a soli 20 
km dall’hotel. 

 La Route des Crêtes 

 Domaine de la Bégude & Château de Pibarnon 

 

 
PARCHEGGI E OFFICINE  
 
INTERNI 

 2 parcheggi  (240 m² & 440 m²) trasformabili in laboratori 
di produzione 

 Possibilità di privatizzazione del parcheggio  

 Parcheggi con servizio di sorveglianza  

 2 appositi lavaggi  

 Zone di lavoro coperte in prossimità della buca nº 1 del 
campo da golf con rampa per servizio di manutenzione e 
riparazione  

 
ESTERNI  

 3 parcheggi:  210 posti auto  

 Possibilità di privatizzazione del parcheggio  

 Video sorveglianza & barriere nel parcheggio principale 
(240 posti) 

 Lavaggio e fornitura d’acqua nei parcheggi in prossimità 
di “Pavillon” 

 Officine: diverse possibilità all’interno della zona di 160 
ettari   

 Stazione di servizio e lavaggio a 2 km dall’hotel 

 
 
ESPOSIZIONE VEICOLI 
 
INTERNO 
 
Frégate 

 225 m2 

 Ingresso veicoli:  1 veicolo per carro attrezzi  

 Ingresso:  2º piano 

 Dimensioni delle porte:  Ingresso da una finestra di 3 m 
di altezza  x 3 metri di larghezza 

Pavillon de Frégate 
 340 m2 

 Ingresso veicoli: 5 veicoli  

 Ingresso: piano terra 

 Dimensioni delle porte: 2,3 metri di altezza x 3 m di 
larghezza 

 
ESTERNO 
 
La Plazza 
È possibile esporre 3 veicoli nella parte esterna 
dell’ingresso principale su una zona di esposizione di 540 
m2 con vista mare.   
 
Terrazza del Pavillon de Frégate 
È possibile esporre 8 veicoli su una zona di 500 m2 o 
montare le strutture direttamente sul posto.  
 



 

  

 

Riassumendo 
 Categoria dell’hotel:  4**** 

 Numero di camere:  163 

 Sale riunioni:  1333 m² 

 Certificato IACC  

 IACC Green Star Label 

 Etichetta verde 

 Certificato di eccellenza Trip Advisor 2018 

 2 Cappelli Guida Gault & Millau 

 

 

 

POSIZIONE 

 Distanza dall’aeroporto internazionale di Marseille 

Provence:  65 km  

 Distanza dall’aeroporto di Toulon:  55 km  

 Distanza dall’aeroporto di Nice Côte d’Azur: 163 km 

 Distanza dalla stazione TGV d’Aix-en-Provence: 68 

km 

 Distanza dalla stazione di Toulon: 20 km 

 Distanza dalla stazione di TGV di Marsiglia:  40 km 

 Zona di atterraggio elicotteri in situ 

 Latitudine: 43° 9’ 25.82’’ N | Longitudine: 5° 43’ 

26.58’’ E 

 

ALLOGGI 

 

163 CAMERE  
 39 camere classiche vista mare 

 55 camere classiche vista golf e mare 

 1 suite Frégate 

 20 suites  

 48 appartamenti  
 

 

AREA CONFERENZE 

 1333 m2 

 16 Sale riunioni 

 Capacità per 200 persone 

 Luce naturale  

 Attrezzature audiovisive in situ e conference planner 
disponibili   

 Business Centre  

 Zona coffee break permanente  

 Sedie ergonomiche  

 Connessione WIFI gratuita in tutto l’hotel  
 
 
 

ATTIVITÀ  

 

AREA BENESSERE FREGATE OMNISENS 
 Due cabine per trattamenti Omnisens  

 Una piscina interna riscaldata  

 Una piscina idromassaggio  

 Una sauna 

 Una doccia sensoriale  

 Una zona fitness  

 

 

GOLF 
 Campo da 18 Trous, Par 71, disegnato da Ronald 

Fream 

 Campo da 9 Trous, Par 29 

 Scuola di golf 

 

 
ALTRO  

 Tre piscine esterne e un solarium  

 Tre campi da tennis  

 Campo da bocce  

 Degustazione vini  

 Vista agli alveari   

 
 



 

MEETING ROOM PAVILLON DE FRÉGATE 
2 GARAGES 
340m2 - 5 veicoli con possibilità di schermo esterno 

LA PLAZZA 
500m2 - 8 veicoli con possibilità di schermo esterno o mobile  
225m2 - 1 veicolo con possibilità di schermo interno accessibile via crane 
Parcheggio principale con CCTV e barrier - 80 veicoli 

PARCHEGGIO 2 
HOTEL 
PARCHEGGIO 3 "CELLAR" 
CAMPO DA GOLF BUCA #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SALA RIUNIONI PAVILLON DE FRÉGATE 
340m2 - 5 veicoli in esposizione interna  

 

TERRAZZA PAVILLON DE FRÉGATE 
500m2 - 8 veicoli in esposizione esterna o 
mobile 

PARCHEGIGO 1 "PARCHEGGIO 
PRINCIPALE" 
Parcheggio principale con CCTV e barriere - 80 
veicoli 

PARCHEGGIO 2 
70 veicoli 

PARHCEGGIO 3 "CAVE" 
60 veicoli - lavaggio 

2 GARAGES 
440m2 e 240m2 – trasformabili in officina di 
produzione con 2 postazioni lavaggio 

 

LA PLAZZA 
540m2 – zona di esposizione di fronte 
all’hotel - 3 veicoli 

 

SALA RIUNIONI FRÉGATE 
225m2 - 1 veicolo in esposizione interna 
accessibile mediante carro attrezzi 

 

HOTEL 
70 veicoli 
163 camere e 1333m2 di area conferenze 

 
GOLF – BUCA N°1 
60 veicoli - lavaggio 
Zona di lavoro coperta in prossimità della buca 

nº 1 del campo da golf con rampa per servizio di 

manutenzione e riparazione 


