
CESENATICO (FORLI-CESENA)

A PROVA DI FAMIGLIA

Ecologicoefrescodl restyling, Il RicciHotel Nettuno offre

camerespaziose, ristorantecon menu a basedi prodotti

freschi, giardino e, appena al della strada, immensa

spiaggiadi Villamarinadi Cesenatico, con gli ombrelloni

distanziati. Lavacanzatrascorreall
'

aria aperta, dal mare ai

coin, con biciclettate tra vigneti e girasoli, fino al borgo di

Santarcangelocon meravigliosepiadine permerenda.

Da non perdere: il Parcodelle Salinedi Cervia, allIntemo

di un ecosistemacheoffre riparo afenicotteri, cavalieri

d
'

Italiae aironibianchimaggiori (emiliaromagnaturismait).

VIAGGI

DI LUISA TALIENTO

SIESTA IN GIARDINO

grandegiardinoombreggiato.A sinistra:laMarinaSuite, unadellestanzerinnovate,convistamare.

RicciHotel Nettuno , pensionecompleta piùspiaggia, soggiorno minimo 3
glom' , da462

euro, tel. 0547.86086, riccibotelsit

TUTTI AL MARE
Dalla costaromagnolaalla Sardegna, ottostrutturepronte adaccoglierciper una vacanzasenza

CAPOLIVERI , ISOLA D
'

ELBA (LIVORNO)

IN UN PARCO NATURALE

distanziamentoallaTenutadelle Ripalte insito nel

luogo, vistachesi estendesu altre 450ettari, nella parte

sudorientaledell
'

isola In più ,si pub sceglieretra

appartamenti, ville con piscina, glamping o camere

allInterno di una dimora ottocentesca. Pergli ospiti, solo

sport autorizzati:tennis, trekking a cavallo, yogasullariva

del mare, canoa, immersioni e apnea(nel centro diving).

Da non perdere: le avventurein bici nelCapoliveriBike

Park, che si sviluppadal mare alla sommità del monte

Calamita (visitelbainfo).

CALETTEESCLUSIVE

UsolataSpiaggiadel Remalolounadelle piùattrezzatedellatenuta.Asinistra:una delle
TenutodelleRipalte, 7giorni inappartamento(fino a 5 persone)da 950euro,con degustazione

divini e cadeaucontrebottigliedi vinoproduzionepropria,tel. 0565.94211, tenutadelleripalteit
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CULLATI DALLE ONDE

Laposizionesuggestivadell
'

albergo,a piccosullaspiaggiaprivatae immersonelverde.A des= una

dellecamereSuperiorconampio terrazzo, completoditavolini, sediee lettini.

GrandHotel LeRocca doppia b&b da 180euro, tel. 0771.740985lerocce.com

GAETA (LATINA)

NELLA RIVIERA DI ULISSE

Tutto all'

aperto:ristorante, suite chesembranopiccoli

appartamenti, anchecon giardino privato, spiaggiaa

numero chiusoche siaffacciasuun mare premiato con la

BandieraBlu, traGaetae Sperlonga. Una posizionechiave

perscoprireil CastelloAngioino-Aragonese, laCappella
d

'

Oroe il Parcodi Monte Orlando, dove sipasseggia
immersinella macchiamediterraneacon vistasuGaeta.

Da non perdere: gite in barcaalla spiaggiadei40 Remi,
famosaper lesuegrotte, e a quelladell Arenauta, con

sabbiafinissimae marecristallino(prolocogaetart).

SICUREZZA
rischi Lidi esclusiviespaziosi, megapiscine, solee sport.E qualchegita culturale, naturalistica egolosa

MARINA DI UGENTO (LECCE)

SALENTO SUPERSTAR

Perl
'

aperturadi
quest' anno è statoprevisto un numero

limitato dl camerea fronte di un' areadi 230mila mq che

profuma di mare e Arleta.In più, il 'Avosa Apulia Resortsi

organizzatocon molti serviziall
'

aperto, dal check-inai

ristoranti e ha potenziatogli sport individuali con

possibilità di lezionidi windsurf Supo fitness in pineta.
Laspiaggia privata con lettini e ombrelionl.

Da non perdere: vicini borghi dl Ugento, Specchia

Presiccee, a meno di un' oradi auto, Lecce, coni suoi

capolavorid
'

artebarocca

IN MEZZO AL VERDE

La piscinae gli immensispaziall
'

aperto, checonsentonovacanzeinsicurezza.Adestra:unadelle

camere,chesonodislocateindiecicortiseparateda giardini.

VivosaApulia Resort, all inclusiveda 153euro a persona, tel.0833.931002, vivosaresort
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STATE

CAPO VATICANO (VIBO VALENTIA)

PIACERI SULLA PELLE

Spiaggiacon almeno 10 mq perogni postazioneda due

lettini , Ingressiin piscinacontingentati dai
'

pool boys
ristorante, fitnessall

'

ariaaperta e trattamenti benesserein

15 cabine checonsentono di evitare affollamenti: tutto

sullaCostadegli Dei, uno dei tratti più suggestividel

Tirrenoe punto di partenza perescursioniin e-bikealle

spiaggedi Tropeae TorreMarrana.

Da non perdere: snorkeling e immersioni suifondali tra

CapoVaticanoe Tropea, dove le pareti sonoricoperte di

spugne, stellemarine e aragoste(turiscalabrio.

VIAGGI

TINTARELLA GARANTITA

Relaxintornoallapiscinaa pochi metridal mare. Asinistro:Superiorvistamare, con verandaprivata

Capovaticano Resort ThatassoSpa MGallery Hotel Collection , doppia b&b da217 euro,

tel.0963.665760, capovaticanoresortit

Distanzein spiaggia, a bordopiscinaenellaspadel resonstilla costatirrena

della Calabria. In Sicilia in ecosostenibile

SCICLI (RAGUSA)

UNA VILLA SOLO PER SÉ

Lasicurezzadi stareper conto proprio, questo plus
dell

'

Eco-LodgeFornacePenna, dimora da affittare in

esclusivarealizzatacon materialiecologici a due passidal

mare. Da qui si possono raggiungerel
'

exFornacePenna,

capolavorodi architettura industriale del 1912, e Sad , la

cittadina baroccache hafatto da sfondoalla serie

televisivadedicata al commissarioMontalbana

Da non perdere: il sentiero chedalla borgataMarina di
Scicli, in 10 minuti , porta a Modica, capitaledel Baroccoe

del cioccolatosiciliano (visitsicilyinfo)

TUTTI GLI SPAZI PER STARE BENE

terrazzosolariumvista mare della villa, cheha 3 cameree 3 bagni, un patioomtreggiato
dove mangiaree rilassarsie un giardino con barbecue.Siaffitta intera.A sinistro, unacamera.

Eco-LodgeFornace Penna 7 giorni (fino a 6 persone)da 1.500euro, si prenota suairbnbit
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ARZACHENA (SASSARI)

SAPOREDI SALE

L
'

Hotel BajaSardiniasi sviluppasuuna superficiemolto

estesa, tutta sul mare. Lacolazione servitanell
'

immensa

terrazzae poi si raggiunge laspiaggiariservatadelForte

Cappellini, con vistasulmeravigliosogolfodi Arzachena.

Sipossonoprenotare mini-crocierenell
'

arcipelagodella

Maddalena, oppure inerpicarsicon la mountain bike sul

monte Moro,tra massigraniticie macchiamediterranea.

Da non perdere: il tramonto al Parcoarcheologicodi

otto sitisparsinelterritorio, tracui le

misterioseTombedei Giganti (sardegnaturismait).

ANFITEATRO SUL MARE

12elegantearchitetturadel Club Hotela BajaSardiniae i colori del laCostaSmeralda.

A destra:unadelle JuniorSuitearredatein stilemediterraneocon lavistadel mare.

ClubHotel Baja Sardinia ,doppia b&b da 207euro tel. 0789.99006, bajahotels

Orddella Sardepia , dal rumore delle ondenell hotel lungo la costa

oppure in mezzo macehlamediterranea eon privacy e talassoterapia vista mare

TRA LE ROCCESCOLPITE

Due prestigiosesuite, conpiscinaprivata(sopra)e conambientigiorno-notte separabili(adestra).

ResortValledell
'

Erica Thalasso & Spa, doppia in mezzapensioneda 480 euro perdue

persone, tel. 0789.790306, delphinoit

SANTA TERESA DI GALLURA (SASSARI)

ROMANTICO E PREMIATO

Idue 5 stelleche compongono il ResortValledell Erica,

l' Hotel Ericae
'

HotelLaLicciola,sono immersi in un parco

di 28 ettari ricco di piantee essenzenaturali, circondatida

1400 metri di costain un susseguirsidi calette e spiagge
di fine sabbiabianca. Unalocationchegarantiscedi per

séprivacye distanziamento, corredatadi ristorantie spa
con spaziopen air e trattamenti talassoterapicivistamare.

Da non perdere: i trekking sulmare, percorsia pelo
d

'

acquache s' inoltrano tra igraniti dellaCostaRossa,

CapoTestae laValledella Luna(sardegnaturismoit).
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