
SUITE HOME.



Dedicato ai più esigenti.  

A chi sa riconoscere l’eleganza.  

A chi pretende un servizio esclusivo.

A te. 

Che ami sentirti sempre 

come a casa.

Devoted to the most demanding.

To those who recognize elegance.

To those who expect exclusive service.

To you. 

You, who love to feel yourself at home 

wherever you are.

Suite 160 è la boutique 

dei sogni esperienziali: quelli che 

mai avresti immaginato 

di poter esaudire.

Per questo ti accompagniamo, con 

professionalità e un pizzico di follia, 

dall’ideazione del viaggio 

o dell’evento fino alla 

sua completa realizzazione.

Suite 160 is the boutique 

of experiential dreams: the ones you 

never imagined could come true.

This is why we accompany 

you with our professional skills 

and a pinch of folly, from the idea 

of a journey or an event up to its 

complete enjoyment.



dreams

liveremember
Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi.

You experience a journey three times: when you dream of it, when you live it and when you remember it.
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A luxury van where the trip becomes the most refined 

involvement in concluding an agreement

Un luxury van dove il viaggio diventa 

l’esperienza più raffinata di concludere affari



emotion

elegance

l’emozione di un abbraccio fra gioielli e champagne 

the emotion of an embrace in an atmosphere of jewels and champagne

l’eleganza di raggiungere luoghi incantevoli comodamente sul sofa

the elegance of arriving in captivating places comfortably seated on a sofa



pleasureil piacere di ripartire verso nuovi orizzonti
the pleasure of setting out once more towards new horizons



Diamond SuiteApri gli occhi. È Diamond Suite.
Open your eyes. It’s Diamond Suite.



contactsSuite 160
M +39 329 4424338 T +39 0784 32732
mail: info@suite160.it
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suite160.it


