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Antigua e Barbuda
Le perle dei Caraibi

La Slovenia Luxury
Ricca di sorprese

Isole Cook
Le “Perle nere” del paradiso polinesiano

Lošinj
Una perla del Quarnero
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ANTIGUA E BARBUDA
 Le perle dei caraibi

LA SLOVENIA
Luxury

LOSINi  LOŠINJ
L’isola del benessere

ISOLE  COOK
Un piccolo paradiso

ERMITAGE BEL AIR 
MEDICAL HOTEL

Ci si prende cura di se e ci si 
cura in vacanza

CANNES YACHTS FESTIVAL
Uno scrigno per i gioielli 
del mare

ADLER 
Il benessere made 

in Tuscany

AQUA DI MONTENEGRO
La seconda fase 
del Regent Pool Club
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A settembre è iniziata la costruzione di Baia, la seconda ala 

di Porto Montenegro, il principale porticciolo di lusso del 

Mediterraneo accessibile dagli aeroporti di Tivat, Podgori-
ca e Dubrovnik, e progettato per soddisfare le esigenze di 

tutti gli yacht con infrastrutture specifiche. Baia nasce in 
risposta alla forte richiesta dei 62 appartamenti con vista sul 

mare della prima ala, Aqua, completati quest’estate. Situato 

appena accanto alla 

prima ala, nel cuore 

della prima e unica 

TYHA Platinum Ma-
rina, Baia offrirà 70 

residenze di lusso 

tra studi e came-
re singole, doppie 

e triple (da 43 a 514 

mq). Concepito dai 

pluripremiati ar-
chitetti WATG di 

Londra e da MHZ 

Interiors di Pari-
gi, il layout riesce a 

garantire le migliori 

viste mozzafiato sulla baia di Boka protetta dall’UNESCO 
e dalle montagne alle sue spalle. Gli esclusivi attici di Baia 

vantano una terrazza panoramica soleggiata, viste spetta-
colari, una piscina a sfioro e un’area di intrattenimento che 
li rende tra i più apprezzabili immobili della regione. Basata 

sul modello dell’hotel condominio, ogni residence ha ac-

cesso diretto ai servizi dell’hotel Regent, incluso un team di 

gestione di tutte le richieste relative alla manutenzione e ai 

noleggi. L’area esterna per lo svago è composta da un cortile 

di 3000 metri quadri riservato ai residenti con giardini arti-
stici, diverse piscine (a sfioro, strette e lunghe, per bambi-
ni), 180 sdraio e bar a bordo piscina curato dal team Regent, 

un’oasi di giardini che lo rendono l’attrazione più ammirata. 

Le residenze Regent 

Pool Club sono ele-
ganti abitazioni con-
temporanee ispirate 

alla Riviera italiana, 

e portano un tocco 

glamour al lungo-
mare di Porto Mon-
tenegro. I prezzi di 

Baia oscillano tra I 

200 mila e i 5,6 mi-
lioni di euro. La ma-
rina dispone oggi di 

460 posti barca, 220 

appartamenti di lus-
so in vendita e oltre 

50 tra ristoranti, bar, caffetterie, negozi e un hotel 5 stelle 

Regent con oltre 80 suite e appartamenti lussuosi. Il villag-
gio dispone di una scuola internazionale, un Yacht Club con 

una piscina di 64 metri e gli adiacenti Sports Club, Tennis 

Club e museo navale. Ci sono anche carburante duty-free, 
e valuta in euro con il 9% di imposta sulle plusvalenze.

PORTO MONTENEGRO,
 SECONDA FASE 

DEL REGENT POOL CLUB

In response to strong demand for 

Aqua, the first phase of the Re-
gent Pool Club Residences com-
pleted last summer, Porto Mon-
tenegro has begun construction 

of BAIA, the second phase. Loca-
ted directly adjacent to AQUA, 

in the heart of the world’s first 
and only TYHA Platinum Marina 

of Porto Montenegro, BAIA will 

offer a total of 70 studio, one-, 
two- and three-bedroom luxury 
hotel residences (from 43 to 514 

square metres). The layout takes 

full advantage of beautiful views 

over the UNESCO protected 

Boka Bay to the front and moun-
tains to the back. Based on the 

hotel condominium model, each 

residence has direct access to 

the Regent Hotel’s services and 

amenities, including an on-site 
management team for all main-
tenance and rental requests. A 

3000 square metres residents 

only courtyard with landscaped 

gardens, infinity pool, lap pool, 
kids pool, 180 day beds and pool-
side bar serviced by the Regent 

team, provides a family-friendly 

outdoor area for leisure time. 

Regent Pool Club Residences 

are contemporary chic resi-
dences inspired by the Italian 

Riviera, that bring a touch of 

modern-day glamour to Por-
to Montenegro’s waterfront. 

Regent Pool Club Residences’ 

BAIA wing prices range from 

€200,000 to €5,654,000. The 

marina currently has 460 

berths, 220 sold-out luxury 
apartments, as well as over 

50 units of ground f loor retail 

made up of restaurants, bars, 

cafes, shops and amenities 

and a five-star Regent Hotel 
with over 80 luxury suites 

and apartments. The village 

has an international school, 

an iconic Yacht Club with a 64 

metre infinity pool and adjoining 
Sports Club, Tennis Club and 

naval museum. There are also 

tax and duty-free fuel, and Euro 
currency with 9% company and 

capital gains tax.
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