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DISCOVERING

LA VACANZA
PERFETTA
Dalle Baleari al Collio Goriziano, da Merano ai colli bolognesi.
Per suggerirvi luoghi magici tutti da scoprire
di Antonella Eull
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A Minorca c'è un hotel dal design sostenibile che riflette l'ambiente
naturale dell'isola, dichiarata Riserva della Biosfera nel 1993, che custodisce
alcuni degli habitat meglio conservati del Mediterraneo. Affacciato sulla
costa meridionale, Berceló Nura nasce da un progetto dello studio di
architettura minorchino FG Arquitectes. guidato dagli architetti Cristina
Farreny e Rafael Garcia, che hanno concepito la struttura nel pieno rispetto
dell'ambiente. Colori naturali e "terrosi" per edifici che non spiccano mai
in altezza, nel rispetto del paesaggio e dove ogni elemento decorativo e
artistico è prodotto da artigiani locali, il che ha permesso di mantenere in
equilibrio il progetto architettonico e. allo stesso tempo. di ridurre l'impatto
ambientale. Di particolare ridevo sono le collezioni di ceramiche presenti sia
nelle stanze sia nelle parti comuni. Per quanto riguarda i materiali utilizzati,
c'è una predilezione per quelli semplici: abbondano le pietre naturali, le
tradizionali recinzioni minorchine e il legno, applicato su strutture leggere
nelle zone d'ombra.
barcelo.com
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La vacanza perfetta

Palazzo di Varignana, il resort nei colli bolognesi, amplia la sua offerta di hospitality con cinque Luxury Villas con tanto di
Villas Specialist, una figura al confine tra il personal concierge e il butler, che si prende cura dell'ospite in ogni dettaglio, dalla
prenotazione a fine soggiorno. Tra i servizi esclusivi il private chef, la consulenza con la Health Coach per un check up iniziale e
i trattamenti personalizzati alla Varsana Spa. Pensate come destinazioni in cui spazio e tempo sembrano essere sospesi, le Villas
raccontano una storia di recupero e rigenerazione di antichi casolari riportati a nuova vita. Villa Amagioia, Rio Rosso. Pergola.
Colombara e Tamburina esprimono in un'unicità pentagonale il senso di differenti caratteristiche di intendere il tempo, il paesaggio
e i servizi alla persona. Cinque nuove declinazioni dell'esclusività passano attraverso un inedito percorso di servizi che coniugano
salute, bellezza, benessere. alimentazione e rapporto con la natura. Su prenotazione, tramite il Villas Specialist, si accede anche a
diverse esperienze per scoprire i luoghi e riti tipici di Bologna e dell'Emilia Romagna. Dalla guida di una rombante Ferraci su strada
o pista, fino alle cooking class con le Cesarine, la più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia, per imparare a preparare i piatti della
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tradizione.
palazzodivarignana.com
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