viaggi
castelrotto (bz)

uggiate trevano (co)

Boutique hotel
sulle nevi
Al mattino, quando il sole
s’infila tra le lenzuola, la
tentazione sarebbe quella di
non lasciare la piccola alcova,
ma fuori ci sono le piste
dell’Alpe di Siusi. Si possono
scegliere tour sci ai piedi
come l’Alpe-Siusi Ronda,
discese in slitta dal Monte
Piz, o il ghiaccio del laghetto
di Fiè per pattinare.
Castelrotto è uno dei borghi
più belli d’Italia e a cena ci
sono le delizie dello chef
Saverio Fiore.
• Hotel Icaro, doppia b&b da
240 euro, hotelicaro.com

Scene
da una fiaba

Hotel Icaro, nuovo boutique hotel di Castelrotto: chiedi la camera con vista sulle montagne,

Il salottino Belvedere, nella Red Suite, fiore all’occhiello della Tenuta de L’Annunziata, .

Red suite. Prenotatela, perché
è ricavata nella torretta della
Tenuta de L’Annunziata, con
una vista a 360 gradi, il calore
delle tonalità del rosso e una
privacy totale (anche la cena a
lume di candela servita nel
salotto Belvedere). Qualche
piano più in basso, ci sono
piscina, cabine dove regalarsi
un massaggio e ristorante con
vista sul bosco bioenergetico:
con 40 alberi che stimolano
endorfine (cioè la felicità).
• Tenuta de L’Annunziata,
doppia b&b, da 225 euro,
tenutadelannunziata.it

per una notte... indimenticabile
Dicono che ogni storia d’amore abbia bisogno di essere curata, come un

giardino: cosa aspetti a organizzare una minifuga? Ecco 8 indirizzi speciali

di Luisa Taliento
castel san pietro
terme(bo)

siracusa

Magna Grecia
romantica

Stuzzicare i sensi
Dall’hammam marocchino,
con olio puro di argan,
all’ofuro, bagno tradizionale
giapponese: sono varie le
coccole beauty dal mondo a
Palazzo di Varignana, tra i colli
bolognesi.Oasi verde dove
capita di avvistare caprioli e in
cantina si degusta l’olio evo
con pane cotto nel forno a
legna e verdure dell’orto.
Vicino c’è Le Marzoline,
osteria dove assaggiare le
crescentine ripiene di mousse
alla mortadella. Verso sera,
finale da fiaba alla Rocca di
Dozza, in cima alla collina.
• Palazzo di Varignana, doppia
b&b da 229 euro,
palazzodivarignana.com

Effetto colpo di fulmine: una
villa color miele, suite vista
giardino, ristorante gourmet
ed estremo relax nella Spa. Con
le bici messe a disposizione dal
resort si raggiunge Ortigia,
l’antica isola-quartiere fondata
dai Greci, il Teatro e le
Latomie, cave di pietra che
oggi ospitano giardini carichi
di arance e limoni, la Chiesa
dello Spirito Santo e la Galleria
Regionale Palazzo Bellomo con
L’annunciazione di Antonello
da Messina. Da non perdere, i
dolcetti di mandorla alla
pasticceria Marciante.
• Borgo di Luce I Monasteri,
doppia b&b da 108 euro,
imonasterigolfresort.com
Borgo di Luce, un ex monastero benedettino nella campagna siracusana. trasformato in resort di charme.
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Palazzo Varignana, le suite sono disseminate in sei diversi edifici che compongono il resort.
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«Ho scoperto che non esiste un modo migliore
per scoprire se ti piace una persona, che
viaggiandoci insieme» mark twain

viaggi

camaiore (lu)

murano (ve)

Come star di
Hollywood

Tra mare e
campagna

Un giretto al Museo del vetro,
che conserva reperti preziosi,
come la rinascimentale
“coppa Barovier”, e a Punta
Conterie, spazio per mostre
contemporanee, con bar,
ristorante, shop di artigiani
locali e anche un fiorista da
cui uscire con un bel mazzo
di rose rosse. Si possono
portare nella suite con vista
sul Canal Grande di Murano
del nuovo Hyatt Centric
Murano Venice, ricavato da
un’antica fornace, con
ristorante circondato dal
giardino e un servizio
motoscafo che in pochi
minuti porta a Venezia.
• Hyatt Centric Murano Venice,
doppia da 158 euro, hyatt.com.

Il fascino della natura, della
spiaggia di Camaiore quando
non ci sono gli ombrelloni, e
della cultura che ha il suo
simbolo nella Badia di San
Pietro, fondata nel VII secolo
dai benedettini. Senza contare
il gusto dell’Osteria Candalla,
tra le mura di un antico
mulino, sulle sponde del rio
Lombricese (ottimi i tordelli
camaioresi con ragù di cinta).
I consigli giusti li danno i
patron de Le Gusciane, b&b
immerso in un’azienda
agricola, dove non manca
nulla, a partire dal cocktail a
base di un originale gin
all’elicrisio, ideato da loro.
• Le Gusciane, doppia da 125
b&b, it.legusciane.it
L’elegante hotel Hyatt Centric a Murano, un’ottima alternativa per chi cerca intimità e pace nella Laguna.

Cena a lume di candela nel giardino delle Gusciane, nei boschi di Camaiore..

cremolino (al)

conversano (ba)

Castelli, vino e
menu stellato

Profumi che
seducono

Nordelaia, ricavato da una cascina di 800 anni e ristrutturata con grandi vetrate per catturare tutta la luce.
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Gli anglosassoni
definirebbero Conversano
“off the radar”, cosa che
rende ancora più piacevole
scoprirne il centro dentro le
mura, il Castello di Acqua
Viva, la cattedrale e la ricca
Pinacoteca, le spiaggette di
Cozze a 10 km. Anche la
masseria di Montepaolo
riserva belle sorprese: antica
ospitalità, ricette della
tradizione (ci sono corsi per
mettere le mani in pasta),
camere su giardini profumati.
Chi è già innamorato e
s’innamora del posto, può
anche sposarsi qui.
• Masseria Montepaolo,
doppia b&b da 100 euro,
montepaolo.itcia.

© riproduzione riservata

Il tour dei castelli del
Monferrato partendo dalla
Rocca di Cremolino è solo un
motivo per rifugiarsi tra
queste colline. Poi ci sono le
cantine dove degustare
corposi vini rossi (all’Azienda
Agricola La Valletta) e le case
coloniche trasformate in
relais di charme. Come il
Nordelaia, chic e defilato,
dove le camere prendono il
nome delle stagioni, sono
affrescate, con terrazzo, e
vasca da bagno all’inglese di
fronte al letto. Spa con vista,
piscina e ristoranti con menù
firmati dallo chef stellato
Andrea Ribaldone.
• Nordelaia, doppia b&b da 306
euro, nordelaia.com/it

Una delle tre camere del piano nobile, che conservano i pavimenti e l’arredo di inizio Novecento.
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