LUSSO, tendenze & relax

Il mare, lontano dalle folle:
dove il relax si fa più esclusivo

Nello Stivale è possibile godere del lusso e del
confort assoluto, senza rinunciare alle bellezze
naturalistiche e ambientali. E soprattutto al mare

Distanti dal turismo di massa che affolla le spiagge è possibile trovare, dall’estremo Sud Italia alla Liguria,
resort e strutture che offrono servizi dedicati a chi vuole staccare la spina e godersi appieno la vacanza
STEFANO PASSAQUINDICI
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e tanto attese vacanze al mare sono quasi alle porte ma, anziché regalare un beneficio, potrebbero rivelarsi un vero
incubo: spiagge gremite di turisti, file di ombrelloni, musica alta, code al bar, barche ormeggiate una di fianco all’altra, calette affollate. Per chi ama il Mare Nostrum, esistono
però una serie di isole felici, nel vero senso
della parola. Masserie in Puglia, Dammusi
in Sicilia, piccoli hotel di charme in Liguria,
Toscana e Sardegna dove rifugiarsi per godersi il mare con tranquillità, lontanissimo
dalla folla anche in pieno agosto. Ecco qualche idea con proposte di strutture che hanno in comune il fascino del luogo, lo charme
e l’immediata vicinanza del mare.

sona in Dammuso Confort con trattamento
di pernottamento e piccola colazione. Info e
prenotazioni: tel. 0923.913653; www.zubedi.
com. All’isola di Favignana il segreto è nel
nome: Cave Bianche (www.cavebianchehotel.it), un resort «scavato» in una cava di
calcarenite sull’isola di Favignana, fra Cala
Azzurra e Cala Rossa, dove gli spazi (raffinatissimi) nascono dalla sottrazione della
materia, l’eco-design è una presenza costante, la luce filtra dai giardini ipogei ricamati
da macchia mediterranea. Materiali naturali, energia a impatto zero e, soprattutto, tanto charme: dalle 39 camere in pietra al ristorante a km zero, tutto è curato nel massimo
dettaglio. Con il pacchetto fuga d’amore, 2

Da Capo Vaticano a Tropea fino a Briatico in barca per scoprire uno dei tratti di mare più belli della
Calabria con acqua limpida dal colore azzurro intenso
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chef Giuseppe Raciti. Novità di quest’anno il centro benessere, ricavato nelle suggestive antiche cantine. Una splendida piscina
persa nell’aranceto potrebbe anche far passare la voglia di raggiungere in dieci minuti
il mare a scelta tra scogli e spiaggia. Tra le
escursioni nelle vicinanze, Catania, le Gole
dell’Alcantara, la spiaggia di Marina di Cottone, l’Etna. Info: tel.+0957.828932email;
info@zash.it. Da Capo Vaticano a Tropea
fino a Briatico in barca per scoprire uno dei
tratti di mare più belli della Calabria con acqua limpida dal colore azzurro intenso, un
fondale a tratti sabbioso e a tratti roccioso e
numerosi pesci e piante acquatiche che hanno eletto questo tratto di mare a loro habitat
naturale. Un paesaggio suggestivo tra spiagge e calette raggiungibili solo in barca come
Praja j Focu classificata tra le 100 spiagge
più belle al mondo. Sono molte le escursioni
in barca organizzate nella Costa degli Dei.
Tropea rappresenta anche il punto di partenza ideale per Stromboli per visitare l’isola e ammirarla al tramonto o visitare le Iso-

le Eolie con una escursione di una giornata.
Inoltre, l’hotel Capovaticano Resort Thalasso & Spa, posizionato nella località di Capo
Vaticano propone ai suoi ospiti numerose
escursioni in barca. Info: www.capovaticanoresort.it o www.mgallery.com.

bianco e azzurro

All’Isola di Procida troviamo invece un resort tutto bianco dove gli spazi si aprono attorno alla brezza marina, il sole si prende su
dondoli e sofà a bordo piscina, la spa di 400
mq è un rifugio dello spirito. Un hotel di fascino inaugurato pochi anni fa, in versione
contemporanea come ancora non se ne erano visti sull’isola di Arturo. A onorare il genius loci ci sono il giardino mediterraneo di
5.000 mq ricco di ulivi e limoni, le terrazze e
i patii delle 15 camere e suite. Il tutto a due
passi dalla famosa spiaggia dove è stato girato il film Il Postino con Massimo Troisi. Info:
La Suite Hotel & Resort, www.lasuiteresort.
com, tel. 081.8101564.
Come scordarsi, invece, il fascino di Ischia?

LE MASSERIE

A Savelletri di Fasano,
la famosissima Masseria San Domenico
© Edmondo Angelelli

Lo Zubedi, la raffinata struttura che da sempre rispecchia la filosofia di unicità e semplicità, è tra le più prestigiose dell’isola e si
distingue per il fascino tipico dei dammusi
perfettamente immersi nella vegetazione
circostante, tra vigneti di zibibbo, uliveti e
piantagioni di capperi, in un paesaggio mozzafiato. Il mini-resort è composto da otto camere, arredate in stile arabeggiante, ricavate da un gruppo di antichi dammusi, le
tipiche costruzioni con muri a secco in pietra lavica e tetti a cupola. Un’affascinante piscina semicircolare a sfioro, domina la vista
sull’isola. Equinoxe Resort Zubebi dispone
di un giardino arabo che ospita un suggestivo ristorante, nel quale si potrà gustare la
piccola colazione e la cena tipica pantesca
in assoluta tranquillità. Auto o scooter, ideali durante il giorno per la ricerca di calette isolate, possono essere prenotati al momento della conferma. Zubebi è proposto
a partire da 450 euro a settimana per per-

notti in camera superior, breakfast romantico, massaggio di coppia, aperitivi sul mare,
cena e brunch partono da 539 euro a coppia.
Nel Catanese c’è un parco secolare che si affaccia sul mar Mediterraneo e il profumo di
arance e limoni, fanno da cornice allo Zash
Country Boutique hotel, ad Archi-Riposto
(Catania). Oltre che essere un Boutique Hotel, Zash è anche l’unico Design Hotel della Sicilia. Le 6 camere, realizzate con grande gusto contemporaneo in pietra vulcanica,
pavimenti in rovere ed elementi di moderno
design, sono dislocate nella casa padronale,
nella cantina e nel giardino di agrumi. All’interno delle antiche vasche del mosto, nascono le nuove esperienze gastronomiche dello

Qui ci ci può rilassare al Mezzatorre Resort
& Spa, l’hotel 5 stelle più elegante dell’isola
circondato da un parco di sette ettari di macchia mediterranea, a poca distanza da villa
«La Colombaia» appartenuta a Luchino Visconti. Si affaccia su una baia privata a picco sul mare tra Lacco Ameno e Forio ed è
membro della catena «The Leading Hotels
of the World», l’associazione che raggruppa
i luxury hotel più esclusivi nel mondo. Ogni
angolo del Mezzatorre Resort & Spa è curato nei più piccoli dettagli per rendere l’atmosfera unica e irripetibile: a fare da sfondo
l’incomparabile bellezza degli scorci e dei
panorami che si estendono fin quasi al Vesuvio. In questo contesto gli ospiti possono
usufruire di piscine una esterna, racchiusa
in un giardino di piante subtropicali, e tre interne - per la balneoterapia e talassoterapia
-, che beneficiano delle proprietà delle preziose acque della sorgente termale privata.
Da una delle terrazze esterne, si raggiunge la baia privata dell’albergo: una cala intima e raccolta per godere appieno del meraviglioso mare della Baia di San Montano,
una delle spiagge più esclusive di Ischia. Ed
è proprio dal mare e dalla campagna che derivano le grandi ricchezze dell’isola: una terra unica, la cui cultura gastronomica si ritrova nelle proposte dell’offerta culinaria del
Mezzatorre Resort & Spa. Due ristoranti, lo
Chandelier e lo Sciuè Sciuè, per interpretare e proporre il gusto
mediterraneo con ingredienti del territorio di qualità, ma modi
e stili diversi. Info: tel.
081.986111;
www.
mezzatorre.it.

La Suite Resort Procida,
nell’incantevole cornice
dell’isola campana, a
poche miglia da Ischia
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luSSO, tendenze & relax
Porto Vernere è rimasto quasi immutato nei
secoli: luogo di ritrovo di grandi poeti in passato,
è un’oasi incontaminata in cui passare giorni
da fiaba e ricaricare le energie

ha appena riaperto per la stagione il San Domenico a Mare: quattro splendide suite con
in sottofondo lo sciacquio del mare e un ristorante a pelo d’acqua, con menu rigorosamente a base di pesce: La Nassa a solo 1
chilometro dalla Masseria. A personalizzare questa nuova struttura scegliendo i toni
dal bianco al turchese ha provveduto direttamente la signora Melpignano - già padrona di casa della Masseria San Domenico. Al San Domenico a Mare tutto parla di
quest’angolo della Puglia, definito da Federico II «Filia Solis»: la luce particolarissima
dell’alba e del tramonto sul mare, il microclima che avvolge e il venticello che culla. Questo meraviglioso contesto naturale,
riservato a chi vuol godersi la brezza del
mare in assoluto relax, accoglierà gli ospiti con lo stesso spirito e filosofia della Masseria San Domenico. Al tramonto, il bar è
aperto per l’aperitivo. Dopo una giornata
immersi nella natura si può anche «fare tardi»: qui lo chic happy hour è un momento
non solo rilassante ma di grande professionalità grazie allo staff, tra cui show barman
di prestigio internazionale che soddisferanno anche le richieste più capricciose. Per gli
amanti del bien vivre, la champagneria sarà
all’altezza delle già grandi aspettative proponendo una selezione unica di champagne,
vodka e caviale, con i piedi sugli scogli e il
cellulare spento, per portare avanti la filosofia che da sempre appartiene al San Domenico dove l’unico impegno dell’ospite deve
essere la ricerca del relax e la cura di sé. Il

Il profumo di arance e limoni, fanno da cornice
allo Zash Country Boutique hotel, ad Archi-Riposto

legame con l’acqua di mare si fortifica sempre di più: il mare non sarà presente solo
con i suoi benefici nelle cure della talassoterapia, ma il San Domenico mare regalerà anche lo scenario di naturale bellezza che l’ancora incontaminato tratto di Adriatico offre.
Info: tel. 080. 4827769; www.masseriasandomenico.com.

VERSO NORD

Salendo per lo stivale, in Toscana, si trova
Relais Vedetta in una splendida posizione
panoramica, dalla quale si ammira tutto il
golfo di Follonica, dall’Isola d’Elba fino alla
costa che porta all’Argentario, nel Sud della Toscana. È una grande casa di campagna
restaurata della Famiglia Barberini, una delle più antiche del borgo medievale di Scarlino, in Maremma, per farne la dimora adatta
per chi vuole relax, immergersi nella natura. Tra ospitalità accogliente e misurata intimità, vi è un perfetto equilibrio, studiato in
ogni dettaglio. Per la piscina è stato scelto
il versante della collina privata che si affac-

cia sul mare, verso Sud, per godere del sole
fin dal mattino e inebriarsi a sera di tramonti infuocati sul mare dell’Isola d’Elba. Fuori, nel parco che circonda la casa, una visione panoramica a 360 gradi sulla campagna
maremmana e il Golfo di Follonica: colline, borghi, padule, isole, mare e tutto il cielo possibile. Il Relais di charme offre 6 junior suite tutte diverse fra loro: ogni camera
prende il nome di un personaggio della nostra famiglia e l’arredamento della stanza è
stato studiato apposta per ricrearne la personalità. Inoltre la novità di 7 suite lodge
di oltre 50 metri quadri arredate con cura
e amore, tutte con portico sospeso e bagno
privato. Le tende di grande charme sono dedicate alle Pleiadi, le sette sorelle mitologiche che, ricordate anche nel gruppo di stelle della costellazione del Toro, guidano, con
sicurezza, chi va per mare. Ogni lodge ha il
bagno privato dotato di una grande doccia
con cristallo e linea cortesia. Info: www.relaisvedetta.eu. Situato in un luogo unico al
mondo, Il Pellicano è un elegante hotel a 5
stelle - struttura indipendente della catena
«The Leading Hotels of the World», sospeso tra cielo e mare. Si trova a Porto Ercole. Costituito da ville e da un corpo centrale
e affacciato sulle incontaminate acque della Toscana, l’hotel è parte integrante di una
scenografia da sogno. Le ville, distribuite in
uno spettacolare parco, sono state in gran
parte costruite dai Graham e poi trasformate in accoglienti camere d’hotel dalla designer Marie Louise Sciò. Composto da sei
A Pantelleria il ZubedeiI Equinoxe Resort dispone
di un giardino arabo che ospita un suggestivo
ristorante, nel quale si può gustare colazione e cena
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cottages e da una struttura centrale, più che
un albergo tradizionale Il Pellicano può definirsi in realtà un insieme di ville, suddivise
in 34 camere doppie, 5 Junior Suite, 4 Deluxe Suite, 6 Master Deluxe Suite e 1 Master
Deluxe Suite con piscina. All’interno della struttura principale dell’albergo si trovano anche la reception, il bar, il ristorante Il
Pellicano - già premiato 1 Michelin e 3 Forchette del Gambero Rosso - La Cantina, il
Pelliclub, Health & Beauty, centro benessere con Calidarium, quattro sale trattamenti,
parrucchiere e una palestra vista mare con
attrezzature all’avanguardia. Scendendo
verso il mare, il bar e il ristorante all’aperto Peligrill servono piacevoli piatti cucinati
alla griglia, sia a pranzo che a cena. La piscina d’acqua di mare riscaldata si affaccia sulla costa dell’Argentario promettendo
giornate di sole in totale relax. Infine, grazie
ad un ascensore, è possibile raggiungere la
spiaggia privata dell’hotel. Info: tel. 0564 858
111; www.pellicanohotel.com; www.LHW.
com/ilpellicano. Numero verde per le prenotazioni: 800 822 005. A pochi verrebbe in
mente ma, anche sulla Riviera Romagnola,
si possono provare eleganti angoli di lusso
e piacevole relax . A Cesenatico, per esem-

pio, l’estate si vive al Grand Hotel da Vinci,
del Gruppo Batani, prestigioso cinque stelle
in posizione eccellente, essendo sul mare, a
qualche decina di metri dal porto disegnato da Leonardo da Vinci e a pochi passi dal
centro e dal Museo della Marineria, unico
con barche d’epoca in acqua e vele al terzo. Prima colazione in giardino o sulla terrazza fronte mare, con buffet di specialità
dolci e salate fatte in casa, American ed English breakfast, pranzo e cena al «Monnalisa Restaurant» con una cena sotto le stelle,
serata in giardino con cena a base di piatti
della tradizione di terra e di mare elaborati dallo chef Alessandro Trovato. È previsto anche un percorso benessere alla «Dolce Vita Spa» in hotel con la grande piscina,
vasca idromassaggio, sauna, bagno turco,
doccia emozionale, percorso kneipp, area
relax, tisaneria e buffet di frutta e verdura.
Sul mare non poteva mancare il beach restaurant «La Spiaggia», posto nell’elegante
arenile privato del Grand Hotel Da Vinci di
Cesenatico. tel. 0547. 83388; ghdavinci@selecthotels.it; www.grandhoteldavinci.com.

Liguria, non Turismo «pop»

Perla del Golfo dei Poeti, Porto Venere è rimasto intatto nei secoli,
con la Grotta di Byron,
il castello Doria e i pittoreschi carrugi. Incorniciato dall’arcipelago della Palmaria, il borgo è
un’oasi di pace in una
natura incontaminata. Il
Grand Hotel Portovene-

l Relais di charme offre 6 junior
suite tutte diverse fra loro

re è nel punto più romantico, con una terrazza panoramica affacciata sul porticciolo e
sulle isole. Le alte volte con mattoni a vista
ricordano che nel XVI secolo fu un convento, ma poi tutto qui sa di nuovo. Con 56 camere, dotate di balconi o attrezzate per famiglie, gli ambienti color pastello sono ampi,
luminosi. La spiaggia riservata è tra le più
belle del golfo. Al calar della luce, sui tavoli del ristorante brillano suggestive candele
mentre i gabbiani salutano il tramonto con
il loro struggente richiamo, i battelli fanno
lentamente ritorno e su tutto scende una
calma nobile e antica. Info: tel. 0187. 777751;
www.portovenerehotel.it.
Una piccola isola privata, quasi disabitata,
circondata da acque cristalline e spiagge
deserte; un lusso legato all’emozione della
bellezza sconvolgente di un paesaggio straordinario per la sua natura incontaminata tanto in terra quanto in mare; un rifugio
sul mare per una vacanza da sogno in estate come in primavera; un ristorante di lusso
per un’esperienza indimenticabile; un senso di pace ancestrale e vagamente euforica;
un posto unico dove il glamour e la più assoluta privacy sono egualmente di casa. Per
godere di tutto ciò non è necessario recarsi
in uno sperduto atollo dell’Oceano Pacifico;
in Sardegna, sull’incantevole Isola di Santa Maria, all’interno del parco naturalistico
dell’Arcipelago de La Maddalena, non lontano dalla Corsica e dalla Costa Smeralda,
è situato l’albergo-ristorante La Casitta. Immersa in più di 6 ettari di giardini selvatici
che emanano fragranze incredibili, La Casitta, costituita da due ville per un totale di 5 camere, offre una vista mozzafiato sul mare di
colore turchese, posto tra le tre isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria. Sorta negli anni
’20 come casa di pastori e ristrutturata recentemente, La Casitta è diventata un rifugio paradisiaco per pochi eletti, dove si può
assaporare la più pura e genuina cucina italiana, fare escursioni e passeggiate a piedi,
svolgere diverse attività sportive e trascorrere una vacanza rilassante in un ambiente
tranquillo, scoprendo ogni giorno nuovi angoli suggestivi e meravigliosi. Tariffe su richiesta. La Casitta: tel. 329. 3705606; info@
lacasitta.it; www.lacasitta.it.
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