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PORTOFERRAIO, ISOLA
D'ELBA (LIVORNO)

PURO M EDITERRANEO

Un'architettura tutta bianca

custodisce suite con Jacuzzi e

piscina privata, a due passi dalla

famosa spiaggia della Biodola.

Offre un rifugio romantico, relax ma

anche escursioni sempre diverse.

Come il trekking leggero lungo il

Sentiero della Salute, che parte

dalla Biodola, costeggia la costa e

porta alle spiaggette della Lamaia,

del Porticciolo, arrivando fino a

Procchio. 0 le gite a cavallo o in

mountain bike, intorno a

Portoferraio. Qui, al M olo-G

Osteria Portuale, da assaggiare il

polpo alla griglia con patate e olive

(da 30 euro, tel. 0565.915024).

• Baia Bianca Suite, doppia b&b

da 300 euro, tel. 0565.969916, vutsronmlihecba
baiabiancasuites.it

JACU ZZI IN

TERRAZZA

Al Baia Bianca Suite,

Junior Room con vista

sulla baia azzurra

della Biodola. RPNMLIFA

IN PRIMA FILA zvutsrponligfedcaTSD

Dalla Toscana alla Sicilia, a duepassi dalla spiaggia. Terrazze dovefar colazione cullati dalle onde.

PISCIOTTA (SALERNO)
SPIAGGIA ETEM PLI

Da un ex monastero del XV secolo,

nel borgo di Pisciotta, è stato

ricavato il Marulivo, albergo con

camere silenziose e terrazze sul

mare. Le spiagge sono quelle del

Cilento, come Marina di Pisciotta,

Acciaroli o Palinuro, a pochi

minuti di auto. Le grotte naturali,

fra cui famose quella Azzurra e

quella d'Argento, sono un paradiso

per immersioni, snorkeling ed

escursioni in barca. Il tardo

pomeriggio è l'ora migliore per

visitare gli scavi di Paestum e poi

mangiare bontà locali con vista sui

templi alla Bottega del Gusto (da

20 euro, tel. 333.4084898).

• M arulivo Hotel, doppia b&b da

100 euro, tel. 0974.973792,

marulivohotel.it
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ORI ZZON TE
M AGICO

La scenografica
piscina a sfioro, di
acqua marina, del
Relax Torreruja. zxvutsrqponmlkjihgfedcbaZWUTSRQPONMLJIHFEDCBA

ISOLA ROSSA
(OLBIA-TEM PIO)
SOLE ETHALASSO

Tra il mare del Nord della
Sardegna, e il profumo della
macchia mediterranea, spunta il
RelaxTorreruja, con 1.200 mq di
Spa dedicata alla talassoterapia. A
soli 200 metri ci sono le spiagge
Longa e Nuova, a portata di
passeggiata anche la Marinedda,
famosa per sabbia bianca e
acqua turchese. L'hotel organizza
gite nel parco marino de La
Maddalena e vai la pena fare 20
minuti di auto per una serataad
Aggius, uno dei Borghi Autentici
d'Italia, con cena di pesce,anche
in versione sushi, al Mosto Wine &
Food(da 20 euro, tel. 348.7920350).
• RelaxTorreruja Thalasso & Spa,
mezzapensione da 98 euro a testa,
tel. 0789.790308,utsrponlihedadelphina.it TRONMFEA

FRONTE MARE zyxvutsrqponmlifedcaSP

Spa e infinitypool le cui acque sì confondono con il cielo. Per una vacanza (comoda) sole e relax

ACQUA AZZURRA
SULLO SFONDO

Le terrazze degli
appartamenti del
Punta Rossa,a San
Feiice Circeo. ^

A t - J

SAN FELICE CIRCEO
(LATINA)
LABIRINTO BIANCO

Suitee appartamenti tutti diversi,
alcuni arroccati sul costone di
Creta Rossa,altri sulla riva del
mare. Lavacanza è scandita da
massaggi all'aperto, relax in
spiaggia o a bordo piscina e tante
escursioni: il centro storico di San
Felice, l'Acropoli di Circei, le
fortificazioni di Torre Paola e
Torre Fico. A 11 km c'è Sabaudia,
dovevate la pena una sosta al
Saporetti, il noto stabilimento
balneare con ristorante di pesce
(da 30 euro, saporetti.it).
Proseguendo si arriva alie dune
di sabbia del Parco nazionale
del Circeo, alte fino a 27 metri.
• Hotel Punta Rossa, doppia
b&b da 180euro, tel.
0773.548085, puntarossa.it •
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PANAREA, ISOLE EOLIE
(M ESSINA)

TRAM ONTI M ADREPERLA

Solo 14camere con terrazzino,
alcune sul porticciolo di Panarea,

Spae spazi ombreggiati per
massaggi all'aperto. Ogni mattina
colazione con dolci fatti in casae

i proprietari che consigliano le
esperienze migliori: bagno a Cala

Junco, nella punta meridionale
dell'isola, passeggiata al Timpone

del Corvo, dalla cui cima si
ammira l'intero arcipelago

eolìano, e aperitivo sui divani del
Bridge, bel locale sul porto (da 8

euro, bridgepanarea.com). Al
Broccia, ristorante del resort, si

gusta la cucina del territorio (da
40 euro, lesostediulisse.it)

• Quartara Resort, doppia b&b
da 135 euro, tel. 090.983027,

quartarahotel.com

SFUM ATURE
SULL'ACQUA utsrponmliedcaSRQPL

Lo spettacolo del

tramonto dalla Spa

del Quartara Resort di

Panarea. zvutsrponmligedcbaNLFE

Nella più mondana delle Eolie, un basi di benessere in posizione esclusiva, mentre a
Finale Ligure ci si addormenta nella dimora d'epoca cullali dalle onde

FINALE LIGURE
(SAVONA)

ANTICO CHARM E

A due passidalla spiaggia del
borgo di Finale Ligure, il Punta Est

è un albergo di charme con
ristorante che utilizza gli

ingredienti del proprio orto
biologico, Spa, piscina e anche

sessioni di Tai Chi Chuan. Cinque
chilometri di passeggiata, adatta

per fare jogging mattiniero,
portano fino a Varigotti. in

bicicletta, invece, ci sono i facili
itinerari in Val Neva:da non

perdere Castelvecchio di Rocca
Barbena, uno dei borghi più belli

d'Italia, e il pesto artigianale
dell'agriturismo Antico Melo (da

20 euro, anticomelo.it).
• Hotel Punta Est, doppia b&b

da 200 euro, tel. 0196.00611,
puntaest.com

IN VILLA FRA PARCO
E SPIAGGIA

L'architettura
settecentesca

dell'Hotel Punta Est,a
Finale Ligure.
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