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Mare, campagna, montagna
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Dalla Sardegna al.Trentino. dall'Umbria alla Sicilia
passando per Val d'Aosta, Toscana, Puglia:
tante proposte fra mare, campagna e montagna,
per organizzare (o sognare) vacanze belle,
vantaggiose e in sicurezza A
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Mare

Sardegna

Un mare di possibilità...
Alberghi e resort si stanno
organizzando
per offrire agli ospiti
l'opportunità
di una vacanza al mare,
in sicurezza e con offerte appetibili.
Dalla Sardegna alla Puglia, dal Veneto
alla Sicilia, ecco tante proposte
selezionate per voi

dell'Erica
(Ot)

Alghero(Ss)
Gologone
(Nu)

Testi di Giovanna Gerii

Nell'attuale situazionesanitaria,il settoredel turismo
si è attivatoperpermettereagli italiani di andarein vacanzaquest'estatein pienaserenità.A cominciaredagli
alberghi,impegnatia svilupparemisuredi igienee sicurezzachegarantiscanosoggiorni senzarischi e a proporreofferte vantaggiose,concondizioni di rimborsi e
cambiamentidi data,visto il marginedi incognitasullo
sviluppodellasituazione.E visto chela metaprediletta
dai più è il mare, eccouna serie di propostein varie

Arbatax
(Nu)

Castiadas(Ca)

Nelle due pagine
precedenti
a sinistra, le terme
dell'Agriturismo
Podere La Cerreta,
in Toscana
e a destra la Spiaggia
di Capriccioli,
in Sardegna

Pula(Ca)
Domus
DeMaria (Ca)
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Sopra, la piscina e una
passeggiata a cavallo
al resort Aquadulci
a sinistra la spiaggia
s'Aqua Durci, da cui
prende nome l'hotel.
In basso la Private Spa
di Villa del Parco,
al Forte Village

regioni,per dare la possibilità di rinfrancareil corpo
e lo spirito godendodellebellezzee dei beneficidelle
nostresplendidespiagge.Sullemisuredi sicurezzanon
entreremoin dettaglio,ancheperchéal momentoin cui
scriviamosonoancorain fasedi elaborazionecompleta
daparte delle strutture,oltretutto in attesadi ulteriori
indicazionigovernative.Tutti, però,ci hannogarantito
chesarannomessiin atto gli standardpiù alti di prevenzione,con sanificazioni,distanziamentidi tavoli e
lettini, mascherinee guanti e formazioneadhocper il
personale,e tuttele varie misureanti-Covid.

Sardegna e Sicilia
PartiamodallaSardegna, nellacosta sud-occidentale,
dove si trova l'Aquadulci, 4 stelle a pochi metri da alcune spiaggesplendide,con sabbiabianca finissima,
fondali bassie acquacristallina,comeSu Giudeu, famosaper lealtedune,o s'Aqua Durci, a cui si ispira il
nome dellastruttura,raggiungibili anchea piedi nudi.
La morbidaarchitetturasi fondecol paesaggio,gli arredi hannocolori tenui e pezziartigianalidell'isola. Il
giardino incornicia la piscinaconidromassaggioe l'oasi benessere,
dove concedersimassaggie trattamenti,
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In questa pagina,
la spiaggia e le abitazioni
di Villa del Parco
all'interno del Forte
Village

ma si puòanche sceglierepasseggiate,
escursionia cavallo, gite in barca a vela, tour in mountainbike, corsi
di windsurf e kitesurf, tennise golf. Prezzida 75euro a
personaal giorno in formula B&B. Nella collezionedi
The Leading Hotels of the World, Villa del Parco è
un5 stelleriservatoe chic, immersonel verdedel Forte Village, il resortdislocatoin ungiardino tropicaledi
50 ettari, quindi perfetto per un soggiorno appartato.
E compostodacamerenell'edificio centrale,bungalow

eleganti,ville e suiteconaffacciosulmare.A pochi passi, si trova l 'Acquaforte Spa mentrediversi ristoranti
all'aperto sono distribuiti nel Parco.Il pacchettoKids
& Family include mezzapensione,bambini gratuiti in
cameracon dueospiti chepaganotariffa intera, talassoterapia,voucher di 100euro per un'attività sportiva,
biciclette gratuite,trasferimentoa/r con l'aeroporto di
Cagliari. Spa Experience inveceprevedemezzapensione, un massaggiorilassantea persona,talassoterapia, trasferimentoa/r con l'aeroporto. Le tariffe vanno
dai 335ai 489 a personaa notte,a secondadel periodo,
daluglio a settembre.L 'Eden Village Alma Resort, a
Castiadas, sempresulla costameridionalesarda- nella baia di Cala Sinzias, a 4 chilometri dal paesinodi
Costa Rei e a 10 dallalocalità di Villasimius -, gode
di un ambientenaturaleintatto, davanti a una spiaggia
biancae si componedi villini con rivestimentiin pietra
e tinte pastello.Ideale per un soggiorno rilassante,per
tutta la famiglia: il fondaledel mareche digrada dolcementelo rendefruibile anchedai più piccoli, mentre
numerosesonole propostedi escursionivia terra e via
mare.A partire da72euro al giorno.
Passandoalla Sardegnaorientale,l 'Arbatax Park Resort, il più grandedella Sardegna,è distribuito sulla
penisoladi Capo Bellavista adArbatax, con 60 ettari
di parconaturalee 2000mq di zonabenessere.Diverse
soluzioni abitative,tutte di charme,tra cuile ultime nate
sono le riservateedeleganti12 Suite del Mare. Tante
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leattività dasvolgere,ancheperi bambini,le occasioni
perstarenellanaturae tra gli animali,e lapossibilità di
goderedi tutta laprivacy chesi vuole,il tuttoconofferte di scontoper prenotazioniin anticipo. Nell'entroterra,nel comunedi Oliena, si trova inveceSu Gologone,
hotela 500metri di altezza,immersonellavegetazione,
conpiscinae centrobenessere.Si definisceun "experience hotel" perché ogni zona è pensataper regalare
esperienzesensoriali: il terrazzodei desiderie quello
dei sogni,la champagnoteque,
il percorsodelleerbe e
quellodellearti, le lezioni di cucinae molto altro. SpoQui la vista dalla suite
La Torre e sopra una
delle Suite del Mare

stiamociquindi al nord,con Valle dell'Erica, uno dei
resortdelgruppoDelphina, idealeperquest'estategraziealla dislocazionesu un'areaampissimae le spiagge
a usoesclusivodell'albergo, comeLa Licciola, lunga
lingua di sabbiacandidaa forma di mezzalunae con
acqua trasparente(per Valle dell'Erica, vedi anche a
pag.98-99).Semprea nord,in provinciadi Sassari,si
trova il Bajaloglia Resort, boutiquehotel di charme,
circondatodalla macchiamediterraneadell'omonimo
promontorio.Le 24 camerevista maresono divise in
corpi autonomicon accesso
diretto all'esternoe terrazzo privato attrezzato(le Juior Suite Deluxeanchecon
vascaidromassaggio),garantendomassimaautonomia.
Le areecomuni sonocaratterizzatedaampi spazie verande aperte,cosicchéil distanziamentoè assicurato
ancheoltre le norme attuali. L'hotel ha adottatotutte
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La spiaggia di La Licciola,
nel resort Valle dell'Erica.
Nella pagina accanto, sopra
la cucina dell'agriturismo
Sa Mandra e sotto uno
scorcio del Bajaloglia Resort
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le disposizioni di sicurezzapreviste dall'OMS e con
Federalberghi ha sviluppato un protocollo condiviso
per garantireagli ospiti vacanzesicure.Le tariffe sono
flessibili e concancellazionegratuitafino a cinquegiorni dall'arrivo. Con la promozione Vacanze Serene,a
fronte del pagamentoanticipato,in casodi cancellazionesi ottieneun voucheril cui valoreviene incrementato
del 20% rispettoalla prenotazioneoriginaria e la possibilità di modificarele datedi arrivo e partenzafino al 23

ottobre2021. Infine, arriviamo sullacosta occidentale,
vicino adAlghero, con Villa Las Tronas, immersain
un parcodi quasi due ettari in posizionesuggestivaa
pochi passidal centrodella città: protesanel maredel
Golfo, sulla riva dell'acquae con vista spettacolare,è
statail buenretiro dei reali d'Italia, che fino agli anni
Quarantapassavanoqui le loro vacanzein Sardegna.
Oggi conservail fascino aristocratico(arredi, strutture
e pavimenti sonorimasti intatti), ma unito alle como-

igV,
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In alto, il panorama
da una delle terrazze
del Bajaloglia Resort
A sinistra e qui sopra, vista
aerea e una camera
della Villa Las Tronas

ditàmoderne.Due piscinedi acquasalata,una internae
unaesterna,24 tra cameree suite,alcunecon terrazza,
tutte diverse l'una dall'altra. La Spaè a disposizione
degliospiti e si offre servizio di transfer privati dall'aeroportoe di elitaxi chepermettedi arrivare direttamente in hotel.Trai pacchetti,Equilibrium, conlate check
in e checkout, colazioneall'italiana, accessoa piscina,
saunae bagnoturco, cene,tisaneriae 20% di sconto
suitrattamentiwellness.A pocadistanza dall'aeroporto
di Alghero è l'agriturismo Sa Mandra: struttura a gestione familiare che, oltre all'accoglienzain strutture
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Mare

Sicilia
Jesolo (Ve)

j—Savelletri (Br)

Punta Ala(Gr)

Ravello(Sa)

Forte Hotels sulla costa sud-occidentale.Dopo il successodelle prime 6 ville integratenel resort, quest'estatevedel'inaugurazionedelleinediteville totalmente
indipendenti all'interno della tenutadi 230 ettari, affacciatesui campi dagolf e la spiaggiaprivata. Dotate
di ogni comfort, inclusoun patio con piscina privata,
garantisconounaprivacy totalema conil vantaggiodi
poter accedereliberamenteal servizio a 5 stelle della
struttura,inclusala Spadi 4.000mq e il riccoprogramma di attività. A disposizione,ancheunconciergededicato - U' Canuscituri - chestudia itinerari inediti per

1—Marina
di Ugento(Le)

Isole Eolie(Me)
San Vito—|
Lo Capo (Tp)]

Sciacca(Ag)
A destra Villa
Peonia, tra
le nuove ville
indipendenti
del Verdura
Resort.
In basso
l'entrata di
Borgo Egnazia

rustiche(checomprendonoanchei due alberghi rurali
Su Passue Inghirios) ma con tutti i comfort, offre la
suacucina tradizionalebarbaricina,conprodotti genuini dellaloro aziendaagricola e di altrevicine. Un menu
fisso,checambia ogni giorno a secondadei prodotti di
stagionema sempreabbondantissimo,saporitoe sano.
La Week Offer include una cameraper 7 notti, colazionee parcheggiogratuitoa 650 euro dall'1 giugno al
31 luglio. Novità in Sicilia sono leVille indipendenti
del Verdura Resort, resort flagshipdel gruppo Rocco
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far scopriregli angolipiù remotidella regionee le sue
tradizioni secolari.
Puglia e Campania
Must dell'ospitalità ultrachicin Puglia, è Borgo Egnazia, il borgo in pietra biancaleccesedistribuito su 16
ettari, con ville, casettee camerecomplete di spazi
esterniprivati, corti, giardini conpiscina, in cui mantenerele distanzee godersila vacanza.La possibilità di
muoversitra vialetti, piazzette,ristorantie la spiaggia
privata regalagrandelibertà, accresciutadalla novità
di nuovi spazi all'aperto per ceneed eventi con privacy assolutaper gli ospiti del resort.Conil pacchetto
Happiness Break, la raffinataSpa Vair offre un programmain versionedatre o seigiorni, disponibile tutto
l'anno. Il percorsoincludeuna selezionedi esperienze
e trattamenti, suggeritidagli esperti per un percorso
altamentepersonalizzatosulla basedi due passaggi:

Nelle foto sopra, uno scorcio e una camera di Borgo Egnazia;
a sinistra la Masseria San Domenico

l'introduzione aromatica iniziale, per chiarire le potenzialitàe necessitàdi ognuno,e il questionarioPro
Happiness,chepermettedi individuare l'esattopunto
di partenzadelprogramma.Trale attività,classi fitness,
laboratorio della risata, massaggi,sauna,bagno turco
e le tariffe varianotra 850 e 2.050euro, esclusivitto e
pernottamento(le cui tariffe varianocol periodo).Restandoin zona,la MasseriaSanDomenicohail nucleo
principaledi masseriafortificata risalenteal XV secolo,
restauratosapientemente
per offrire ogni comfort, pur
conservandointatto il fascino originario. A disposizione degli ospiti, un'ampia piscina di acqua salmastra
circondatada roccenaturali,un modernocentrodi talassoterapia,due campi da tennise un campoda golf
18buche.Un pacchettospecialeinclude soggiornodi
6 notti in cameraDeluxe, pensionecompleta,wellness
vip ameneties,vari trattamentibenessere,tra cui scrub
marino,talassoterapia,sauna,percorsokneipp. Fino al

&
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Quali
provvedimenti
in spiaggia?

30 giugno,1200euro a personae possibilitàdi cancellazione senzaaddebitifino a 48 ore prima dell'arrivo.
In Salento, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, si
trova il VivosaApulia Resort, eco-strutturacheconiugaeleganzae sostenibilità.Affacciato direttamentesul
maree immersonel Parco Naturale RegionaleLitorale di Ugento,è fortementelegatoal territorio.Le 333
cameresono situatein 10corti in tufo locale, con cortili, scale,archi, fiori e patii. Per raggiungerela splendida spiaggiaprivata, si cammina attraversoi giardini
fioriti intorno alle piscinedispostesudiversi livelli, poi
ci si passanella pinetae si "sbuca"sulla sabbia,davanti il mare. Per i grandici sono molteattività sportive
all'aperto ma anchecucina sana,basatasu prodotti e
ingredientitipici, e "live cooking sessions"in spiaggia e in pineta.Per i piccoli, tante iniziative legateal

In alto, pranzo a bordo piscina
alla Masseria San Domenico.
Qui sopra e in basso due scorci
del Vivosa Apulia Resort

Dalle barriere in plexiglass ai
"controllori" di spiaggia, sono
tante le misure che si ipotizzano
in questo periodo con l'obiettivo
di garantire la sicurezza a chi
vorrà godersi il nostro bel mare
quest'estate. Al momento di andare
in stampa, non sono ancora certe
e note tutte le misure che gli
stabilimenti italiani adotteranno,
ma sicuramente si tratterà di
garantire maggiore distanza tra
gli ombrelloni (delimitati da corde,
probabilmente, non da pannelli),
mantenere degli ampi corridoi di
passaggio, organizzare il flusso
per bar e altri servizi (forse
l'animazione per i più piccini non
sarà possibile, essendo difficile
mantenere il distanziamento).
Ma si parla anche di ingressi
contingetati, prenotazioni online,
obbligo di mascherine, dispenser
di disinfettanti, termoscanner,
distributori automatici, ispettori di
spiaggia e fasce orarie differenziate,
magari anche nei prezzi: perché,
inevitabilmente, la riduzione del
numero di ombrelloni, che potrebbe
arrivare anche al 40% in meno,
e l'aumento dei servizi forniti,
porterà a un rincaro dei costi. C'è
poi da organizzare la gestione delle
spiagge libere, nelle quali garantire
che vengano rispettate le norme
di sicurezza risulta più complicato,
se non altro perché bisogna
individuare chi deve farsene carico.
Infine, la domanda che molti si
pongono: fare il bagno nello stesso
mare con persone che potrebbero
essere Covid positive comporta un
rischio? Anche se sembrerebbe
che la diluizione nell'enorme
massa di acqua comporterebbe un
annullamento della carica virale
delle particelle, sta agli scienziati
dare la conferma certa. Intanto, per
stare tranquilli, ilconsiglio è di stare
lontani almeno un metro dagli altri
bagnanti. Insomma, applicare in
mare le regole della terraferma.
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Tutte le offerte

JESOLO (VE)
PARK HOTEL BRASILIA
4 stelle superior con piscina,
spiaggia privata, giardino e
ristorante panoramico.
E S S I
Finoall'autunno, inclusi: spiaggia
privata, piscina, wifi, ricca
colazione,SkyVision Gold, telo e
borsa mare, parcheggio privato,
noleggio bici, miniclub.
Via Levantina 2° Accesso
al Mare 3, Jesolo (Ve)
tel. 042138 08 51
www.parkhotelbrasilia.com

LIDO DI JESOLO (VE)
ALMAR JESOLO
RESORT & SPA
5 stelle con 130camere fronte
mare, spiaggia privata, piscina
esterna e Spa pluri premiata.
li li&Ul
Pacchetto II Solee la Sabbia per
rieducare ilcorpo a eseguire
movimenti corretti e assumere
giuste posture. Due giornate di
benessere che comprendono:
analisi posturale; 2 lezioni
di ginnastica posturale;
1massaggio posturale; 1
riflessologia posturale. Inoltre,
inclusi i servizi Almar, tra cui
Spa,spiaggia e piscina, palestra,
biciclette, garage privato. Valido
per minimo 3 notti, fino al 7
Novembre 2020. Cancellazione
gratuita fino a 3 giorni prima,
entro le ore 16.
Almar Jesolo Resort & Spa
Via Dante Alighieri 106, Lido
di Jesolo (Ve) | tel. 042138 81
111 www.almarjesolo.com

OFFERTA
Promo Italia, con upgrade
garantito e colazione inclusa,
al momento valido per giugno
e settembre; FlexibleZero
Penalty, con possibilità di
cancellazionesempre e senza
penalità.
Via Cala del Pozzo, Punta Ala,
Castiglione Della Pescaia (Gr)
tel. 056419 0 0 322
www.baglionihotels.com

CASTIADAS (CA)
EDEN VILLAGE ALMA RESORT
In una natura intatta e davanti
a una bella spiaggia, ha villini in
pietra ed è adatto a famiglie.
OFFERTA
Soggiorni in fomula pensione
completa o ali inclusive, con
possibilità di escursioni via terra
e via mare da 72 euro al giorno a
persona.
Località San Pietro, Castiadas
(Ca) | tel. 070 99 49167
www.almaresortsardegna.it

OFFERTA
Pacchetto Kids& Family: mezza
pensione, bambini gratuiti
fino ai 12 anni in camera con 2
ospiti che pagano tariffa intera,
ingresso alla talassoterapia,
voucher di 100 euro per
un'attività sportiva, biciclette
gratuite, trasferimento privato
da e per l'aeroporto di Cagliari;
fino al 04/07/2020 da €450;
dal 29/08/20 al 1/11/20 da
€ 335 a notte. Pacchetto Spa
Experience: mezza pensione,
un massaggio, ingresso alla
talassoterapia, trasferimento
privato da e per l'aeroporto di
Cagliari; fino al 4/8/2 0 da €
489, dal 29/8/20 al1/11/20 da
€ 363 a notte.
Loc. Forte Village, S.S. 195 Km.
39.600, Pula (Ca)
tel. 070 9218 850; per
prenotazioni: numero
LHW 80 0 82 20 05 o www.
LHW.com | www.LHW.
com/villadelparco; www.
fortevillageresort.com

ALGHERO (SS)
SAMANDRA

OFFERTA
Da 160euro per persona al
giorno, in mezza pensione.
Valle dell'Erica, Santa Teresa
di Gallura (Ot)
tel. 0789 79 0 0 48
www.resortvalledellerica.com

OFFERTA
Week Offer: soggiorno in camera
(7 notti), colazione e parcheggio
gratuito da 650 euro. Valida da
1/6 a 31/7 2020.
Strada Provinciale 44, km 1,
Alghero (Ss) | tel. 079 99 91
50 www.aziendasamandra.it

LOCALITÀ BAJALOGLIA,
CASTELSARDO (SS)
BAJALOGLIA RESORT
Boutique hotel nella natura, con
camere indipendenti e ampi
spazi all'aperto.

mm

Vacanze Serene: a fronte del
ARBATAX (NU)
ARBATAX PARK RESORT
Il più grande resort della
Sardegna, in un parco naturale.
Spa di 2000 mq e attività per
tutti.
LOCALITÀ SPARTIVENTO,
CHIA, DOMUS DE MARIA (CA)
AQUADULCI HOTEL
4 stelle sulla costa sarda
sud-occidentale.Piscina con
idromassaggio, oasi benessere,
gite in barca, escursioni a cavallo
e altre attività outdoor.

n
Con Prenota Presto sconto del
25% entro il 31/5; sconto extra
con Offerta Long Stay.
Via Capri 49b, Arbatax (Nu)
tel. 0782 69 05 9 0
www.arbataxpark.com

OFFERTA
Prezzi a partire da 75 euro a
persona al giorno in formula
B&B.
Località Sparavento, Chia,
Domus de Maria, Cagliari (Ca)
tel. 070 92 30 555
www.aquadulci.com

PUNTA ALA(GR)
BAGLIONI RESORT
CALA DEL PORTO
5 stelle di lusso, tra verde e
mare, a Punta Ala.Si ammira il
panorama, con l'isola d'Elba e la
Corsica sullo sfondo.

VALLE DELL'ERICA (OT)
VALLE DELL'ERICA
ResortThalasso & Spa a Santa
Teresadi Gallura,su un parco di
28 ettari con spiaggia privata.

PULA (CA)
VILLA DEL PARCO & SPA FORTE VILLAGE RESORT
Boutique hotel inun'oasi privata
dei giardini del Forte Village, nel
sud della Sardegna.

LOCALITÀ SU GOLOGONE
OLIENA (NU)
SU GOLOGONE
Hotel in collina, tra spazi aperti,
piscina, spa ed esperienze
sensoriali.
OFFERTA
Notti gratis su prenotazioni di
più giorni, servizi omaggio e
altre agevolazioni (da veficare
sul sito).
Loc. Su Gologone, Oliena (Nu)
tel. 0784 28 7512
www.sugologone.it

pagamento anticipato, in caso
di cancellazione si ottiene
un voucher il cui valore viene
incrementato del 20% rispetto
alla prenotazione originaria e si
ha lapossibilità di modificare le
date di arrivo e partenza fino al
23 ottobre 2021.
Loc. Bajaloglia, Castelsardo
(Ss) | tel. 079 47 45 4 4
www.bajalogliaresort.it

ALGHERO (SS)
VILLA LAS TRONAS
Hotel e Spa subito fuori Alghero.
Fascinod'antan e comfort di
lusso circondati dal mare.
OFFERTA
Equilibrium: pernottamento con
check in dalle 16 in poi, check out
entro le 12;colazione all'italiana;
accesso alla Spa,con piscina
riscaldata,sauna e bagno turco;
cenainclusa per ogni notte
prenotata; angolo tisaneria;
20% di sconto sui massaggi e
trattamenti.
Lungomare Valencia 1, Alghero
(Ss) | tel. 079 981818
www.villalastronas.it

Agriturismo e azienda agricola,
con camere nel verde e una
cucina abbondante e sana.

RAVELLO (SA)
BELMOND HOTEL CARUSO
Hotel-gioiello a 300 metri
sul livello del mare, con vista
mozzafiato sulla Costiera. Mobili
d'epoca, ristorante gourmet,
giardino e piscina a sfioro.
OFFERTA
Gita in barca a Cetara,
passeggiata nel borgo e
visita guidata della Fabbrica
Nettuno, specializzata nella
colatura di alici.
Piazza San Giovanni del Toro
2, Ravelio (Sa) | tel. 089 85 88
01 www.belmond.com

SAVELLETRI, FASANO (BR)
BORGO EGNAZIA
Borgo rural chic in pietra leccese
con camere, ville e ristoranti.
Spiaggia privata, ristoranti
all'aperto, piscine, attività e Spa.

MàiiMm

Happiness Break, programma
nella Spa Vair da 3 o da 6 giorni:
trattamenti, esperienze e classi
in un percorso personalizzato.
Valido tutto l'anno, prezzi:
per 3 giorni, 1.150euro per
1 persona, 850 euro da 2 in
su; per 6 giorni, 2.050 per 1
persona, 1.450 euro da 2 in su.
Pernottamento e vitto esclusi.
Strada Comunale Egnazia,
Savelletri, Fasano (Br)
tel. 08 0 22 55 000; per
prenotazioni: numero LHW
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SAVELLETRI, FASANO (BR)
MASSERIA SAN DOMENICO
Antica masseria forticata,
ristrutturata in stile country chic,
Suggestiva la piscina, giardino
ricco di piante e alberi.
G S 3 3 Z1
Una settimana inMasseria:
6 notti in camera Deluxe:
pensione completa; upgrade
su disponibilità; wellnessVIP
amenities; 1 scrub marino; 2
thalgocéane;1 algoterapia; 2
thalgojet; uso della piscina di
talassoterapia,sauna, bagno
turco,docce cromo-aromatiche,
percorsi kneipp epalestra. Fino al
30 giugno (festività escluse) 1.200
euroa persona; 12 notti a 2.000
euro.Possibilità di cancellazione:
48 ore prima dell'arrivo senza
addebito.

da 153 euro; luglio da 220 euro;
agosto da 247 euro.
Via Vicinale Fontanelle,
Marina di Ugento (Le)
tel. 0833 9310 02
www.vivosaresort.com

SAN VITO LO CAPO (TP)
BAGLIO GAMMACCARO
Baglio tradizionale con giardino,
tra comfort e atmosfera locale.
OFFERTA
Soggiorni con inclusi parcheggio,
mountain bike, jacuzzi, zone
relax, zona barbecue.Gite
a cavallo, a piedi, in barca,
immersioni. Possibilità di usare
ildeposito del 30% per un altro
periodo o per l'anno successivo
cancellando 20 giorni prima.
Contrada Frassino 1,
San Vito Lo Capo (Tp)
tel. 335 70 65 749
www.bagliogiammaccaro.it

SP 90, Savelletri,
Fasano (Br)
tel. 08 0 4 8 27 769 | www.
masseriasandomenico.com

SCIÀCCA(AG)
VERDURA RESORT
Con spiaggia privatain una tenuta
di 230 ettari, campi da golf, da
tennis, piscina infinity, Spa.
MARINA DI UGENTO (LE)
VIVOSA APULIA RESORT
Eco-resort sul mare salentino e
nel verde, adatto alle famiglie.
OFFERTA
Tariffe ali inclusive, a persona,
al giorno: maggio e settembre

OFFERTA
Nuove ville con patio e piscina
privata. Dispongono di tutti i
servizi della struttura e in più un
concierge dedicato.
S.S. 115,Km 131,Sciacca (Ag)
tel. 0925 99 80 01
www.roccofortehoteis.com

In questa pagina, immagini
del Belmond Hotel
Caruso: la infinity pool e
ilristorante panoramico,
entrambi con vista sulla
Costiera Amalfitana

temadell'ambiente,dall'incontro con gli animali della
fattoria all'orto didattico, fino a ottenereil "patentino
ecologico"di Vivosa Ecokids, alla fine della vacanza.
Tariffe ali inclusivea persona,al giorno, da 153a 247
euro,da maggioa settembre.
Per gli amanti della Costiera Amalfitana, la novità dell'estate la porta il Belmond Hotel Caruso di
Ravello, un raffinato palazzodel XI secolo, incastonatotra cielo e mare,che offre una spettacolarevista
dall'alto e permettedi godersiil panoramaall'aperto,
nel giardino con piscina a sfioro. L'albergo invita ad
andarea scoprireunodei prodotti più ricercati dellaregione: la colatura di alici. Gli ospiti possonoprendere
partea una gita in barcachepermettedi arrivare Cetara via mare, passeggiareper il borgo e infine accedere
alla visita guidatadella Fabbrica Nettuno, una delle
aziendepiù antiche attive nella produzionedi questo
tradizionalee pregiato condimento.
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