Deauville
Tempo & e tanto altro ancora ...

DEAUVILLE

Date chiave

LA LOCALITA’ BALNEARE
HA 150 ANNI
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Il Sindaco Désiré Le Hoc,
dopo la caduta del Secondo
Impero,imprime un nuovo
impulso alla stazione con l’aiuto
di d’Eugène Cornuché al timone
della Società dei Casino’ e
Alberghi di Deauville. Cornuché
farà costruire il casino’ e i
prestigiosi alberghi Normandy
e Royal.

1923

© Donnation Gilbert Hamel

Deauville, costruita su alcuni arpenti
di paludi e dune di sabbia, è nata
dall’immaginazione
di
quattro
uomini....Un visionario, il Duca
Auguste de Morny, fratellastro di
Napoleone III e celebrità della vita
parigina, in villeggiatura a Trouville,
ospite del suo amico il dottor Olliffe,
nota con interesse i vicini terreni
paludosi. I due amici si associano
con il finanziere Donon e l’architetto
Breney, creando cosi’ Deauville, la
« stazione balneare ideale » non
lontana da Parigi. Deauville, tra mare
e campagna, sorge dalle sabbie in
quattro anni, dal 1860 al 1864, con le
prime ville, un ippodromo, un porto
e un collegamento ferroviario con
Parigi. Tutti gli stili architettonici
sono presenti, è il regno della fantasia,
dell’asimmetria e della stravaganza. Un
patrimonio balneare oggi protetto e
visitato ogni anni da numerosi turisti.

1912

La Parigi che conta della Bella
Epoque, dopo la Prima Guerra
mondiale, affolla le celebri
Planches
(passeggiata
in
legno esotico sul lungomare)
realizzate nel 1923. Vengono
costruiti
l’ippodromo
di
Deauville-Clairefontaine (1928),
l’aeroporto (1931) e un terzo
albergo, l’Hotel du Golf (1929),
che dispone di un percorso di 27
buche.

1960

Deauville trasforma i lais de
mer (strisce di terreno lungo
la spiaggia) con attrezzature
per attività ricreative e spazi
verdi, costruisce un centro di
balneoterapia, una piscina di
acqua di mare (1966) e inaugura
un secondo porto( 1972)
La stazione, destinazione estiva
per eccellenza, vuole essere
una città che vive tutto l’anno.
Si rivolge a nuovi orizzonti
e lancia il primo Festival del
Film Americano nel 1975. La
strategia dell’ evento è divenuta
un fulcro determinante per lo
sviluppo della città.

1992

Deauville si apre al turismo di
affari con il palazzo dei congressi,
il Centre International de
Deauville (C.I.D). L’auditorium,
costruito sotto il livello del mare,
puo’ accogliere 1500 persone.
Ogni anno vi si svolgono grandi
eventi internazionali.

1996

Luogo d’ispirazione per gli
artisti e i creativi dalla sua
creazione, Deauville moltiplica
dal 1996 gli eventi culturali nel
calendario annuale : Festival
di Pasqua (1996), Festival del
film asiatico (1999), Stagione
culturale d’inverno (1997),
Festival Libri&Musica (2001),
Agosto Musicale (2004),
Mostra
fotografica
delle
Planches (2009), Planche(s)
Contact, festival di fotografia
(2010)

2010

Nel 2010 Deauville, da
decenni associata al mondo
dell’ippica, figura essenziale
nella vita economica locale,
inaugura il Polo Internazionale
del Cavallo, dedicato alla
formazione, agli sport equestri
ed all’equitazione.
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Deauville si apre
al mondo
Deauville oggi è uno dei luoghi di turismo balneare
e di turismo di affari tra i più significativi della
nostra epoca. La città prosegue lo sviluppo intorno
a grandi progetti strutturanti per l’economia
turistica in una dinamica di ricerca di attrattività
costante : la preservazione e la valorizzazione
del patrimonio architettonico ; la riabilitazione
della penisola della Touques, ampio progetto di
riqualificazione urbana che valorizza la facciata
marittima ; la trasformazione della congregazione
delle Suore Francescane in luogo di vita e cultura ;
la costruzione del Polo Internazionale del Cavallo
che le permette di consolidare il ruolo di cardine
per la filiera equina ; la creazione di CreActive Place,
il polo dei futuri che permette di avviare riflessioni
sull’ avvenire ; una politica ricca di eventi.
www.deauville.fr
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LA PASSIONE
DEL
CAVALLO
I

l cavallo ha segnato la storia di Deauville sin dalla fondazione. Ricordiamo
che il fondatore della stazione, il Duca di Morny, aveva dato la precedenza
alla costruzione dell’ippodromo piuttosto che alla chiesa. Nel 1928 con
la richiesta crescente di corse, viene inaugurato un secondo ippodromo.
Deauville-Clairefontaine. Deauville, oggi vetrina internazionale del cavallo e
polo di attrazione della regione accoglie intorno ai due ippodromi e al polo
internazionale del Cavallo corse tra le più prestigiose, in estate ed inverno,
un centro di allenamento di 300 cavalli all’ anno (600 in estate) vendite all’
asta di purosangue famosi in tutto il mondo, un campionato del mondo di
polo, competizioni equestri di salto ad ostacoli, di dressage e di attacchi…
e 75 stazioni di monta equina nei dintorni, culle dei più grandi campioni.
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Vendite all’asta di cavalli

Eventi ippici

Lucien Barrière Deauville

Polo Cup

Dal 1907 si gioca a polo all’ippodromo di
Deauville-La Touques, e Deauville ne è divenuto
il riferimento dal 1950 con la Coupe d’Or.
Il torneo permette di accogliere i più grandi
giocatori del mondo ogni anno in agosto,
offrendo al pubblico uno spettacolo eccezionale.
www.deauvillepoloclub.com
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© Yearlings ABX

Dall’apertura del Polo Internazionale del Cavallo
nel 2010, Deauville è diventata il luogo privilegiato
per accogliere manifestazioni di sports equestri
di ogni livello jumping, dressage, paddock polo,
horse-ball… Queste competizioni riuniscono sia
gli amatori che praticano la competizione per pura
passione per la loro disciplina che i migliori cavalieri
del mondo.
www.pole-international-cheval.com

© Jean-Claude Boscher

© Virginie Meigné

Jumping, dressage,
horse-ball

Le vendite di cavalli fanno parte dell’identità della città dal 1887. Deauville oggi è un riferimento
mondiale in materia di vendita all’asta nelle aste di puro-sangue. I professionisti e gli appassionati,
attirati dal labello Made in France vengono da tutto il mondo, in particolare per la vendita in agosto
degli yearlings (cavalli di circa 18 mesi) che presenta l’élite dei puro sangue inglesi. Altre vendite –
vendite d’allevamenti, fattrici, vendite di cavalli d’addestramento – sono organizzate tutto l’anno.
www.arqana.com
www.arqana-trot.com
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Da sapere

Corse di cavalli

Polo Internazionale del cavallo

La Touques

© Jacques Lorin

Ippodromo di Deauville-

L’Ippodromo di Deauville-La Touques
ospita corse in piano, tra cui prestigiose corse
internazionali in agosto. Sito eccezionale noto
per la bellezza e l’architettura, l’ippodromo
attira amatori ed esperti internazionali. Luogo
conviviale con animazioni per tutta la famiglia.
Corse in gennaio, marzo, luglio, agosto, ottobre e
dicembre.
www.france-galop.com

Clairefontaine

Trotto, piano, ostacoli e steeple chase si susseguono
sull’ Ippodromo di Deauville-Clairefontaine
per il più grande piacere del pubblico. Cavalli,
fantini, guidatori, si affrontano per varcare la linea
d’arrivo, offrendo uno spettacolo indimenticabile
! Da scoprire visite guidate, iniziazioni, giornate
a tema, animazioni per bambini. Corse in luglio,
agosto e ottobre.
www.hippodrome-deauville-clairefontaine.com
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© Gilles Targat

Ippodromo di Deauville-

Il Polo Internazionale del Cavallo,
complesso equestre internazionale
di 9 ettari dedicato ai cavalli,
propone attività equestri, sportive
e di svago. Interamente coperto,
puo’accogliere grandi eventi tutto
l‘anno. Un centro ippico e un
pony club dispensano corsi per
principianti. Inoltre è il luogo ideale
per formazioni, seminari, concorsi
per gruppi scolastici, cavalieri
amatori e professionisti.
www.pole-international-cheval.com
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DEAUVILLE

CULTURA
S

10

© Elizabeth Parker

e Deauville già dall’inizio viene
associata alle corse, al polo o
alle vendite di yearlings, anche
la sua vivacità attira sin da allora
scrittori, pittori, fotografi, cineasti…
anche loro come i pittori all’ aperto e
gli impressionisti qui si sono arricchiti
di un’ispirazione influenzata dal mare,
dalla luce, e l’atmosfera della città. Ne
rimangono pitture, caricature, saggi,
fotografie che raccontano la storia di
un meraviglioso bric à brac … Questo
spirito creativo ispira oggi a Deauville
una politica culturale aperta, che
privilegia la scoperta, gli scambi e il
sapere.
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Festival del Cinema

Americano

Francis Ford
Coppola
in 2011

© Gilles Targat

Evento più famoso di Deauville dal 1975 , il Festival du
Cinéma Américain con anteprime mondiali di grandi
produzioni americane, e una competizione aperta ai
film indipendenti dal 1995, partecipa ogni anno alla
promozione europea del cinema. Favorisce scambi tra
professionisti, celebra la storia del cinema con omaggi,
retrospettive, documentari e sceneggiati. Il festival è
aperto al pubblico. In settembre.
www.festival-deauville.com

Festival del Film

Asiatico

Il festival del Film Asiatico ha fatto di Deauville dal 1999 la vetrina cinematografica della Corea del
Sud, Giappone, Cina o India. Oggi è la più grande manifestazione europea dedicata al cinema asiatico,
con una competizione, un panorama della produzione dell’ annata e omaggi a registi emblematici
o emergenti. Ogni anno uno dei paesi rappresentati è oggetto di una giornata incontro economico
organizzato dalla Città di Deauville. In marzo.
www.deauvilleasia.com
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MUSICA

Festival di

Pasqua

Il Festival di Pasqua è IL luogo
d’incontro della nuova generazione
di giovani virtuosi, come lo sono
stati Renaud Capuçon, Jérôme
Pernoo, Jérôme Ducros, Nicholas
Angelich… durante la creazione
del festival nel 1996. Il principio è
rimasto lo stesso : leggere il massimo
di opere possibili e suonarle, spesso
per la prima volta, in concerto. In
aprile.
www.musiqueadeauville.com

Agosto Musicale

Creato nel 2002 per scoprire altri giovani solisti e leggere sempre più musica,
l’Agosto musicale è l’anticamera studiosa e gioiosa del Festival di Pasqua. Una
quindicina di giovani solisti lavorano in accademia e residenza pezzi del repertorio
barocco. In agosto.
www.musiqueadeauville.com
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© Virginie Meigné

Cinema

DEAUVILLE

© Virginie Meigné

Festival

Libri&Musica

Dal 2004 il Festival Libri&Musica è il fiore
all’ occhiello della vita letteraria di Deauville.
Obiettivo del festival : far risaltare scrittori ispirati
dalla musica, esplorare ogni anno un tema diverso,
fare amare il libro a tutti e in particolare ai bambini,
scambiare opinioni, conversare, e dibattere con
gli autori. Tra improvvisazioni e creazioni, trenta
appuntamenti, letture, tavole rotonde, concerti,
dibattiti, sono proposti gratuitamente. In aprile o
maggio.
www.livresetmusiques.fr

Deauville a libro aperto
Prima chiave di accesso alla cultura, il libro rappresenta il cuore della
programmazione culturale della Città di Deauville. Con Deauville a libro
aperto, una serie di appuntamenti si apre ogni anno al pubblico : incontri
con scrittori, letture e azioni educative condotte con e dagli insegnanti.Da
ottobre a aprile.
www.deauville.fr
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EVENTI CULTURALI

Stagione culturale

In continuità col ricco passato culturale, la Città di Deauville
propone ogni anno, da ottobre ad aprile, una stagione
culturale rilevante e diversificata di una quindicina di
spettacoli. Una programmazione varia ed eclettica (danza,
teatro, canzoni, jazz…) all’ ascolto di nuovi talenti e grandi
autori. Da ottobre ad aprile.
www.deauville.fr

© Elizabeth Parker

EVENTI LETTERARI

Planche(s) Contact
Nel 2010 la città di Deauville ha creato un nuovo
festival ? Planche(s) Contact (s), per prolungare
la sua storia con la fotografia. Fotografi famosi,
giovani talenti e studenti di fotografia presentano la
loro visione di Deauville. Il week-end di apertura il
concorso fotografico della 25 a ora invita gli amatori a
dare la loro visione di Deauville in versione notturna.
In ottobre e novembre.
www.deauville-photo.fr
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DEAUVILLE

MUSEO ALL’ APERTO
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© Jean-François Lange

Deauville nel corso degli anni ha preservato
e valorizzato il suo patrimonio eccezionale.
Passeggiando in città, ville, manieri, e altri edifici
originali appaiono evidenziando la notevole diversità
di generi architettonici. La creatività significativa delle
architetture, l’originalità e la forza della composizione
urbana contribuiscono in modo staordinario
all’atmosfera generale di questo museo all’aperto …
che la città di Deauville protegge sin dal 2005.

NATURA
D

eauville è il luogo
ideale per ritrovarsi
in famiglia o tra amici
per
condividere
attività sportive o ludiche…
In ogni stagione, la gamma di
attività in mare, a terra o in aria
è unica. Il vicino Pays d’Auge
riserva belle sorprese agli
appassionati di brividi e relax.

DEAUVILLE

LA SPIAGGIA

Nata dalla

sabbiaedalmare

Il

richiamo dellargo
Deauville è uno dei principali
porti turistici di Normandia
con 1250 anelli suddivisi
in due porti. Qui si viene a
navigare e anche partecipare
a regate regionali, nazionali
o internazionali, animate dal
Deauville Yacht Club, la scuola
di vela locale, sulle orme di
tanti navigatori che da oltre
un secolo qui partecipavano a
competizioni internazionali.
www.deauvilleyachtclub.fr
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La spiaggia di Deauville è formata da due chilometri di sabbia fine. Ci sono le storie di chi
ha frequentato Deauville da 150 anni ; luoghi mitici come les Planches, il Bar du Soleil, i
bagni pompeiani. Ci sono
simboli che hanno fatto
il giro del mondo : gli
ombrelloni dai cinque
colori, i nomi degli
attori americani sulle
cabine. I cieli dipinti da
Raoul Dufy o Eugène
Boudin, gli schizzi di
scene di vita di James
Rassiat, le foto dei
fratelli Séeberger, di
Robert Capa, e tanti
altri. Sono le prodezze
sportive al club di
tennis, i record battuti
alla piscina olimpionica
di acqua di mare, le
corse in carro a vela,
regate al largo, lunghe e
vivificanti passeggiate a
cavallo in riva al mare.
www.deauville.fr

IL MARE

DEAUVILLE

SVAGO E BENESSERE
Piscina
olimpionica

© Virginie Meigné

Deauville ama tanto il mare da riempire con la sua
acqua la piscina olimpionica. L’acqua del bacino
(50 metri) viene pompata al largo e riscaldata a 28°.
www.deauville.fr

Locazioni, stages, corsi individuali, kayaks,
catamarani, carri a vela…
www.lasolutionloisirs.com/normandie.html

Percorso
sportivo
Sul lai de mer un percorso tracciato per praticare
jogging e vari esercizi sportivi respirando l’aria
marina.
www.deauville.fr
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Talassoterapia
spa Algotherm

Calouste Gulbenkian

Nel 1937 il magnate del petrolio
Calouste Gulbenkian, appassionato
d’arte, acquista il Domaine des Enclos,
castello e parco del XVII e XVIII
secolo. Sogna « un giardino a modo
suo » luogo di meditazione e riposo
per sé. Fa demolire il castello e incarica
l’architetto paesaggista Achille
Duchêne di concepire il suo progetto.

Dal 1973 proprietà della città
di Deauville, quest’oasi di pace
piantumata con alberi di varie
specie (noce nero e frassino
bianco d’America, tiglio d’Olanda,
sequoia.. ) ha conservato il fascino
e la bellezza sognati all’epoca dal
suo ideatore. Aperto in luglio ed
agosto.
www.deauville.fr

Cure « alla carta » e centro fitness. Accesso alla
piscina olimpionica e al solarium. La talassoterapia
di Deauville è stata interamente rinnovata nel
2014.
www.thalasso-deauville.fr

Tennis
Sul fronte mare di Deauville, 19 campi da tennis
esterni (10 di terra battuta, 3 Quick, 4 Classic Clay
e 2 Resisoft) e un muro di allenamento attendono
scambi e smash.
www.deauville.fr

© Gilles Targat

Centro
nautico

Il parco

PASSEGGIATE
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DEAUVILLE

GOLF

IL PAYS D’AUGE

Green & tee

Partenza da

Deauville

Deauville, situata nel cuore della Normandia, è il punto di partenza ideale per
escursioni attraverso luoghi emblematici. La stazione balneare è situata a sole
due ore dal Mont-Saint-Michel o da Cherbourg, a un’ora da Caen e Rouen,
le due capitali regionali, da Giverny o le spiagge dello Sbarco. La regione è
ricca di sentieri di escursionistica, giardini, distillerie, allevamenti di cavalli,
monumenti storici… che attendono solo di essere visitati.

I golfisti apprezzano Deauville e i quattro campi da golf delle vicinanze. Con laghetti e bunkers, alcuni
percorsi sono più tecnici, altri più ludici, e appagano i golfisti alla ricerca di aria buona e relax. Oltre alle
prodezze sportive potrete ammirare paesaggi stupendi .
Golf Barrière di Deauville
Situato sulle alture di Deauville, a pochi minuti dalle Planches, il
percorso si estende su un vasto terreno di 90 ettari ed è costituito da
due percorsi : 18 buche elaborato da Tom Simpson nel 1927 e un 9
buche allestito da Henri Cotton nel 1964.
www.golf-barriere-deauville.com

© Elizabeth Parker

Golf Barrière di Saint-Julien
Il percorso vall in una proprietà classificata è stato ideato nel 1989
da Alain Prat e Bill Baker. Vasti greens, delicatamente ondulati, non
deludono amatori di velocità.
www.golf-barriere-saintjulien.com

Comité Régional
du Tourisme de Normandie :
www.normandie-tourisme.fr
Comité Départemental
du Tourisme du Calvados :
www.calvados-tourisme.fr

Honfleur
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Trouville

© CRT Normandie

Golf di Deauville Saint-Gatien
Creato da Olivier Brizon nel 1988, il golf si articola intorno a 3
percorsi disseminati di vestigia del tempo dei Templari.
www.golfdeauville.com

© Photothèque L.Barrière

Amirauté Golf
Creato da Bill Baker nel 1991, il percorso è disseminato di laghetti e
ampi greens.
www.amiraute.com
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DEAUVILLE

GIORNI ….
E NOTTI
I
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© Naïade Plante

l sole tramonta e Deauville si
illumina. La vivacità delle slot
machines anima il casino e le sue
sfavillanti sale da gioco. Preferite
uno spettacolo ? La cultura non è lontana.
Oppure ci si puo’ riunire intorno ad una
cena eccellente, servita in uno dei tanti
rinomati ristoranti della città, o finire la
serata in uno dei bar che restano aperti
sino a tarda notte o nelle discoteche di
Deauville.

15
* L’abuso di alcool è pericoloso per la salute. Da consumarsi con moderazione.

DEAUVILLE

Casino
Barriere di Deauville

GASTRONOMIA

Il meglio della

Normandia.

Il casino risale al 1912. All’interno slot
machines, tavole da gioco e ristoranti
ne fanno uno dei maggiori luoghi di
svago di Deauville. Il casino ospita un
piccolo teatro all’italiana del XVIII
secolo, replica del Petit Trianon di
Versailles, che accoglie numerosi eventi
culturali in un’atmosfera intima.
www.lucienbarriere.com
Mele, Sidro, Calvados, latte, panna,
Camembert, Pont l’Evêque, Livarot, burro,
gamberetti, sogliole, capesante… l’elenco delle
golosità è lungo in Normandia ! Deauville,
situata tra terra e mare, vi fa assaporare una
gastronomia regionale unica e genuina.

* L’abuso di alcool è pericoloso per la salute. Da consumarsi con moderazione.
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Il mercato : Sulla Piazza del Mercato, il
martedi, venerdi e sabato mattina tutto l’anno,
e e la domenica da marzo ad ottobre e ogni
giorno durante le vacanze scolastiche.
www.deauville.fr

DEAUVILLE

SHOPPING
Oltre

400 negozi

TURISMO DI
AFFARI

I negozi di Deauville rispondono ad ogni esigenza
di shopping : marche internazionali di moda e di
accessori, negozi di decorazione, fioristi, indirizzi
golosi… ma anche gallerie d’arte, antiquari e rigattieri..
Ciliegina sulla torta : i negozi sono aperti il week-end !

C
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© Gilles Targat

on 2000 camere su un perimetro di due chilometri,
un palazzo congressi ed
un aeroporto, Deauville
situata a due ore da Parigi, si impone
come la città normanna per lavorare e scambiare opinioni : politici
e uomini d’affari, attori della scena
culturale, sportiva, sociale o caritatevole, francesi e stranieri, vengono
da tutto il mondo per partecipare a
conferenze, convenzioni, festivals,
vertici e forum.

15
15

DEAUVILLE

Centro Internazionale
di Deauville

30

Per il

futuro

CreActive Place ha lo scopo di accompagnare le aziende e le collettività
nelle loro ricerche di prospettive e creatività, e di trattare in modo
aperto, plurale, scientifico e concreto l’insieme delle problematiche
della prospettiva applicata. Spazio di mutualizzazione delle conoscenze,
incrocio di incontri, di idee e competenze intorno al tema « costruire il
futuro » CreActive Place facilita le connessioni tra il mondo delle aziende,
della ricerca, dell’arte, del design e dei territori.
www.creactiveplace.eu

Women’s Forum for the
economy and society
Il forum, sede di dibattiti, di
riflessioni comuni e di azione, vuole
promuovere la visione femminile di
tematiche economiche e societali
di rilievo. Si articola ogni anno alla
conferenza che si svolge in ottobre a
Deauville.
www.womens-forum.com

Da sapere

© Women’s Forum

Dall’auditorium alle sale
delle commissioni, dalle
hall di esposizione al salone
bar, dalla riunione di 50
persone al congresso di
4000 persone, dal lancio di
prodotti alla serata di gala
molto privata, i luoghi si
adattano ad ogni esigenza.
www.congres-deauville.com

© Guy Isaac

© Jacques Basile

© Patrice Le Bris

Il centro ospita sotto il
tetto di vetro circa 18
000 m2 di spazi dedicati
all’accoglienza ed alla
realizzazione di eventi
(congressi,
seminari,
festival, spettacoli, concerti,
forum…). I dispositivi
necessari alla loro riuscita
vengono integrati nei vari
spazi.

CreActive place

15
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Taccuino
di indirizzi
28

15
15

Taccuino di indirizzi

SPAZI CULTURALI
Le Point de Vue
(sala delle esposizioni)
Boulevard de la Mer
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 02
www.deauville.fr

Ippodromo di Deauville-La Touques
45 avenue Hocquart de Turtot
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 20 00
www.france-galop.com

Teatro del Casino’
2 rue Edmond Blanc
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 31 14 +33 (0)2 31 98 66 00 (Espace Club)
www.lucienbarriere.com

Ippodromo di Deauville- Clairefontaine
Route de Clairefontaine
F-14800 Tourgéville (3 km)
+33 (0)2 31 14 69 00
www.hippodrome-deauville
-clairefontaine.com

Biblio’tech - Espace Gustave Flaubert
(mediateca)
Cour du Champ Colette
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 79 37

Polo Internazionale del Cavallo
(sports equestri e scuola d’equitazione)
14 avenue Ox and Bucks
F-14800 Saint-Arnoult (3 km)
+33 (0)2 31 14 04 04
www.pole-international-cheval.com

Antenne Biblio’Tech
(con postazioni informatiche e internet)
42 bis rue Albert Fracasse
(scuola elementare unità B)
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 49 26
www.deauville.fr
Cinema
Cinéma du Casino Barrière
2 rue Edmond Blanc
F-14800 Deauville
Cinéma Morny Club
23 avenue du Général de Gaulle
F-14800 Deauville
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Pony club di Deauville
Rue Reynaldo-Hahn
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 56 24
www.poneyclubdedeauville.com

LUNGOMARE
Etablissement des bains de mer
(locazione di cabine, ombrelloni, sdraio)
Les Planches - Place Claude Lelouch F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 16
www.deauville.fr

Piscina olimpionica (acqua di mare)
Boulevard de la Mer - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 02 17
www.deauville.fr
Tennis
Boulevard de la Mer
+33 (0)2 31 98 62 85
www.deauville.fr
Percorso salute- Skate parc- Parco giochi
Les lais de mer - F-14800 Deauville
www.deauville.fr
Deauville Ados Plage
(club per adolescenti aperto
in luglio ed agosto)
Les Planches - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 13 94
+33 (0)2 31 14 02 16
www.deauville.fr
Centre nautique
Promenade Michel d’Ornano
F-14800 Deauville
+33 (0)6 73 70 79 67
www.lasolutionloisirs.com/normandie.html
Talassoterapia & spa Algotherm Deauville
3 rue Sem - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com
Minigolf
Boulevard de la mer
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 40 56
www.minigolfdeauville.com

NAUTICA
Porto di Deauville (bacino Morny)
Quai de la Marine - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 50 40
www.deauville.fr
Port-Deauville – Les Marinas
3 quai des Marchands - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 30 01
Deauville Yacht Club
(scuola di vela )
Quai de la Marine - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 38 19
www.dyc14.fr

GOLF
Vedi pag.22

PARCHI
Parc Calouste Gulbenkian
Accesso : Con partenza da
Deauville : prendere l’Avenue
de la République direzione
Bénerville-sur-mer (D513).
All’altezza della chiesa,
svoltare a sinistra direzione
« Chemin des Enclos ».
www.deauville.fr
Lais de mer
Les lais de mer
F-14800 Deauville
www.deauville.fr

Parco sportivo
RD 27 - F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 54 49
www.coeurcotefleurie.org
Mont-Canisy
(spazio storico e sito naturale protetto)
Accesso : Con partenza da
Deauville : prendere l’Avenue de la
République direzione Bénerville-surmer (D513). All’altezza della chiesa,
svoltare a sinistra direzione
« Le Mont-Canisy ».
www.mont-canisy.org
www.calvados-littoral.fr

CASINO’
Casino Barrière
Boulevard Cornuché
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 31 14
+33 (0)2 31 98 66 00 (Espace club)
www.lucienbarriere.com

Tradart Deauville
(vendite di oggetti)
Le Galaxy - Route des CréActeurs
BP 60089 – F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 88 18 18
www.tradart-deauville.auction.fr

VISITE GUIDATE
Tematiche varie : storia, patrimonio,
cinema, cavallo … per gruppi ed
individuali.
Deauville Tourisme
112, rue Victor Hugo
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 14 40 02
stephane.langevin@deauville.org
www.deauville.pro

VENDITE ALL’ASTA
Arqana
(vendite di cavalli)
www.arqana.com
www.arqana-trot.com
Artcurial Deauville
(vendite di oggetti)
www.artcurial-deauville.com
Etablissement Elie-de-Brignac et Salle Kergorlay
32 avenue Hocquart de Turtot
F-14800 Deauville
+33 (0)2 31 81 81 00
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www.deauville.fr
A Deauville passeggiando sulle Planches con il mare per giardino si scopre un’architettura che abbina
i villini del Secondo Impero, l’età d’oro dello stile anglo-normanno, e le costruzioni importanti
degli anni 1890, un’architettura commentata, protetta e valorizzata in una località in cui a piedi o in
bicicletta si puo’accedere a tutto. Giocare sui campi da golf di Normandia, imbarcarsi sull’Estuario che
ha ispirato Dufy, assistere allo spettacolo indimenticabile di una corsa di cavalli, di una partita di polo,
o di una competizione ippica internazionale. Ascoltare un concerto o applaudire uno spettacolo nel
teatro all’ italiana del casino’, scoprire i nuovi talenti del cinema asiatico ed americano, assistere alla
premiazione di un giovane fotografo emergente o di uno scrittore, incontrare artisti ispirati dalla luce
e dall’atmosfera di Deauville. Passeggiare tra i sapori del mercato, scoprire la cantina di un produttore
di Calvados, degustare gli eccellenti prodotti locali oppure rilassarsi semplicemente sognando in
spiaggia.
Vivere Deauville è anche staccarsi per rigenerarsi e riflettere meglio al domani, è confrontare le
esperienze, inventare nuove sfide.
Condividere Deauville è essere partecipi di un turismo sostenibile e civico, che preferisce privilegiare
lo scambio, le relazioni umane e il benessere. Significa scoprire un territorio, un’identità, una creatività
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