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MONDRIAN HOTEL 
MIAMI 
Progettato dal famoso designer 
Marcel Wanders, l'esclusivo hotel 
Mondrian South Beach di Miami 
Beach vanta mobili e opere d'arte su 
misura, un centro benessere 
completo di tutti i servizi, un 
ristorante e suite moderne con un 
angolo cottura ben attrezzato. 

Le ampie sistemazioni del Mondrian 
sono dotate di docking station per 
iPod, TV al plasma da 42 pollici e set 
di cortesia. Presentano inoltre la vista 
sul giardino o sulla Baia di Biscayne, 
arredi bianchi e neri e mobili 
personalizzati. 

La piscina all'aperto principale è 
immersa in un giardino rigoglioso con 
amache e posti a sedere. Al Mondrian 
South Beach vi attende anche una 
zona separata con una piscina e una 
buca della sabbia per bambini, 
protetta da una tenda. All'Agua Spa 
troverete poi 6 sale per trattamenti e 
una palestra aperta 24 ore su 24. 

Affacciato sulla Baia di Biscayne, il 
ristorante del Mondrian South Beach 
propone sushi e piatti americani 
innovativi, accompagnati da cocktail 
artigianali. La colazione, il pranzo, la 
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cena e il brunch del fine settimana vengono 
serviti presso le sale ristorazione al coperto o 
all'aperto. 

L'hotel dista 1,6 km dalla Lummus Park Beach e 
dal Lincoln Road Mall, e circa 8 km dall'American 
Airlines Arena e dal Bayside Marketplace.  

 

 

 

 

 

 


