
Guardacheconvento...
Non certo il solito albergo in un

ex convento: il
MONASTERO

SANTA ROS A HOTEL & SPA

compare come un acquerello a

Concadei Marini, sulla Amalfi

Coast,così la chiamano gli

anglosassoniche amano tanto

questopezzo d'Italia: uno degli

angoli più belli del mondo.

Solo 20camere, a prova di

distanziamento, arredate tra il

designe l'antichità. Nel 1600

questoposto incredibile era

abitato dalle (fortunate) monache

domenicane. Ma oggi non ha

niente di severo: il ristorante

dello chef Christoph Bob, tedesco

con moglie campana, ha una

stella Michelin, la Spa è ricavata

nella roccia, e nella piscina a

sfioro sivola. Apre il 9 luglio

(monasterosantarosa.com).

Vanity Viaggi

I PIANODI FUGA
Un hotel chehatrovato lAmerica, un resort chesembraaiCaraibi,una gita

come in un film, un borgo nuovo,una roccasegreta:5 belle idee,tutte in ITALIA
di

L A U RA F IEN G O

Verdecome il blu
Saràtra le idee migliori dell'estate: la Puglia.

E la missioneè trovare un hotel resort che si

affacci su un mare pazzesco(a destra), ma di

modello sostenibile, integrato con la natura,

o e con esperienze autentiche enon scontate.

> A l VIVOS A APULIA RESOR T ch e è in

Salento, a Marina di Ugento, il legame con il

territorio (sotto, ricamatrici locali nell'hotel)

e il rispetto dell'ambiente intorno, che è

un'area protetta, sono tutto. Certificato e

pluripremiato per le pratiche green, ha anche

una Spacon prodotti bio fatti ad hoc

con ingredienti locali (vivosaresort.com).
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Orithe Road all'italiana
Se l'idea è uno splendido

vagabondare sulle colline

parmensi, meglio farlo a bordo

di un'auto d'epoca (Duetto Alfa

Romeo, Fiat Spitfire e Maggiolini

d'epoca), con sosta e degustazione

da unostorico produttore

di Parmigiano Reggiano

e poi fino al castello romanico

di Torrechiara. È uno dei 20

pacchetti daDolce Vita emiliana

ideati da FIDENZ A VILLAGE

per scoprire i territori di Parma,

Piacenza e Reggio Emilia,

cercando arte, chicche segrete

ed enogastronomia (Lambrusco,

Malvasia...). A noi attira anche

il tour «Andar per Cupole»

sui loggioni di Piacenza, dove

l'aperitivo arriverà apochi metri

dagli affreschi del Guercino (info:

tb vsc.corri/fiden za-village/it).

i

Guarda che borgo!
Saràl'estate dei borghi, ma scelti con cura. Il TOURING

CLUB ITALIANO lancia Estate nei borghi, progetto

digitale che racconta agli italiani i piccoli comuni

Bandiera Arancione (sopra, Peccioli, Pisa, e la sua land

art nella discarica) sulsito benvenuto.bandierearancioni.it.

Anteprime, incontri umani e le eccellenze gastronomiche,

ancheda comprare, per sostenere i produttori.

La nostra Miami Beach
Non siamo in Florida ma sull'Adriatico. Succedea Jesolo, dove la sagomae

l'interno del FALKENSTEINER HOTEL & SPA JESOLO hanno davvero l'aria

di Miami Beach. Bianco abbagliante, 5 stelle, glamour e colori pastello fronte

mare sono a doppia firma: l'americano Richard Meier ha progettato l'edificio

e l'altoatesino Matteo Thun lo ha arredato. Una grande Spa e la spiaggia sono

proprio lì, e visto che quest'anno saràtutto outdoor, aspettiamoci anche lezioni

di sailing, gite in bici e percorsi Slow Food (info : falkensteiner.com).
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