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Q
tagli,

':ì
.

o

un

seconda

con calma

a osservare
Pei que-

e approfittando di mezzi insoliti,
lontanissimi nello velocità e nello
spirito dalla routine d'ogni giorno.
Provando, per esempio, l'ebbrezza
di un giro in veliero
nei mari
verdi

della

Sardegna.

O

di

un

sto i giorni d'estate possono essere
l'occasione per visitare splendidi

trekking spartano o un giro in
bici nello modaiala Amalfi e nel
trendy Salento. O un giro a dorso

angoli

d'italia

di osino,

nuovo

e soprattutto

e \sentire\?

-.

cambio

dello stato doni -tu
ma con cui lo si
guarda.
Quanto
si colgono I deti profumi,
i sapori se ci

si sofferma

-

uanto
luogo

Moltissimo...

con

un'attitudine

ritmi
volutamente
slow, lenti e ritassati.
Escursioni e piccole

un'insolita

eopiomzioni

vagoni

con

da vivere

senza fret-

per provare

testardaggine

i benefici

pet therapy,
e dolcezza

fatta
lungo

di
dl
le

dell'Elba. O ancora sui
o'
del tremino
dell'Alto Adige che sembro uscito
o una favola.
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Spiagge a sogno i

finissimasd,bia bianca,
mrrP hjrrhnse:il Nord
delleSerdegnaoffre un
puesaygiomcirinounico.
Nientedi meglioallora
cheesploranocon un
velierod'epoca,
il Pulcinella,dalle

Rotta verso le acque
più blu:destinazione
la thalasso-spa

(tIW,2llJ,.

il

roivaiitiè*reIiero
carcinaristichoss'.lerosse.
coni trattamentiIel
centro benessere
Leescursioni,
ognigiorno
una rotta diversa
Tholassoe Spa
versoleisoledel \L'incanru\cheoffredue
ParcoNazionale piscinedi ac
quamarina
dell'Arcipelagodella
a temperature
Maddalena,partono
sifferenziate,bagno
dalla mcruna dell'Hotel
turcoe tabssoterapia,
neisolariuniinlegno
unCapod'Orso,
romanticoed
appoggiatisull'acqua
esclusivo
resortnascosto
oppureancora,
fra olivastrie ginepti.Di
semplicemente,
ritornodalla navigazione
inspiaggia.
cofliie

° rilascire

hotdcapodorso.com
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