PARADISI DIETRO L’ANGOLO

Alberghi ad un passo
dalle spiagge più belle
La penisola italiana è punteggiata di spiagge tra le più belle al mondo. Ne abbiamo per
tutti i gusti: da quelle attrezzate a quelle più selvagge incastonate nelle rocce, con
lunghe distese di sabbia o di ciottoli. Noi ne abbiamo selezionate alcune per aiutarvi
nella ricerca di un angolo di paradiso dove crogiolarsi al sole e tuffarsi nelle acque più
pulite a cura di Delﬁna Reginè
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Villa Cheta di Maratea

80

5-6 2018

strapiombo sul mare, con una vista speciale sulle acque cobalto e
sulla spiaggia, dalle sfumature rosa, bianche e nere è Villa Cheta di Maratea, in Basilicata, in stile Liberty, collegata da una gradinata alla spiaggia di Porticello, una delle preziose spiagge che costellano questo angolo di costa tirrenica.
Qui è tutto un tripudio di profumi e colori, quelli del mare che cambiano sfumature, a seconda che lo si guardi dalla riva,
navigando su una barca a vela o all’interno di una delle sorprendenti grotte da
scovare lungo il litorale più roccioso, come quella del Dragone, la più grande cavità naturale della Basilicata, la più vicina
a Villa Cheta. I colori della vegetazione
mastermeeting.it
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L’Hotel Aquadulci, Chia (CA)

rigogliosa incorniciano il paesaggio che si
gode da tutte le stanze. All’esterno, una
bio piscina con acqua salata rende rilassanti le giornate nella villa. Il ristorante
regala esperienze gastronomiche della
tradizione locale, la ricca colazione viene
servita ogni mattina sulla terrazza e la
sera il patio diventa il belvedere privilegiato per ammirare il tramonto sul golfo
assaporando un romantico aperitivo.
Esplorazioni del mare in barca a vela si
possono organizzare da Villa Cheta lungo
i 30 km della costa di Maratea e nel Golfo di Policastro, fra alti costoni rocciosi,
le torri del XVI secolo, le calette nascoste, le leggende dei marinai. L’hotel organizza anche passeggiate lungo antichi
sentieri, con la guida di un geologo, tour
nelle grotte, pic-nic, passeggiate a cavallo, itinerari nel Parco del Pollino Patrimonio UNESCO. (www.villacheta.it)

di Su Giudeu a Chia (CA), riconosciuta
dalla Guida Blu di Legambiente la più
bella d’Italia. È raggiungibile a piedi o tramite una passerella per passeggiate con
pause per bagni rigeneranti o per osservare le specie di uccelli rari come i fenicotteri rosa. Si possono organizzare
escursioni a cavallo per ammirare le diverse bellezze naturali di Chia e spingersi
ﬁno al porticciolo di Teulada. Per rilassarsi si può optare anche per una gita in
barca a vela e per chi ama il movimento,
non mancano percorsi in mountain bike,
moto, biciclette, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf. I profumi della macchia mediterranea inebriano anche il
giardino dell’hotel, dove troneggia una
piscina con idromassaggio e dove le
piante oﬃcinali della Sardegna creano
l’atmosfera di una piccola oasi dedicata
al benessere. Da provare i trattamenti e
massaggi. Per alcune tipologie di camere
è incluso il servizio spiaggia nella meravigliosa Su Giudeu. (www.aquadulci.com)
Acque che scintillano in un caleidoscopio
di colori si lasciano ammirare nella baia
privata di un’area marina protetta, paradiso per le immersioni, che si apre davanti al Falkensteiner Resort Capo Boi di
Villasimius (CA), ad un’ora da Cagliari,
perla di architettura moresca e mediterranea, vincitrice del Domotex Award per
il miglior interior design, incastonata nell’area marina protetta di Capo Carbona-

Falkensteiner Resort
Capo Boi di Villasimius
(CA)

In Sardegna fra le oasi protette

Aquadulci è l’albergo immerso in un rigoglioso giardino ad un passo dalla spiaggia
mastermeeting.it
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Lido degli Angeli Beach a Punta Prosciutto (LE)

ra. La baia, che custodisce un meraviglioso mondo sommerso ricco di ﬂora e fauna marina che stupiscono gli amanti delle
escursioni subacquee e chi pratica snorkeling, è lo spettacolo che ogni giorno
possono ammirare gli ospiti di questo resort 5 stelle. Mentre i sub nuotano tra
cernie, orate, dentici, ricciole, gamberi,
murene e piccole aragoste nel mare, in
cui non di rado si possono fare piacevoli
incontri con delﬁni e stenelle, c’è chi si rilassa sulla sabbia ﬁne e bianca della
spiaggia privata con Beach Restaurant e
chi nuota tra le 5 piscine, di cui una ideale per le famiglie e l’infinity relax pool a 2
piani con la sua vista mozzaﬁato. Il Falkensteiner Resort Capo Boi oltre ad essere prestigiosa meta di vacanze romantiche per le coppie è anche il primo resort per famiglie della Falkensteiner Premium Collection, con una grande varietà
di servizi, per i più piccoli e i loro genitori. Possibilità di fare escursioni subacquee guidati da Christian Redl, campione
mondiale di apnea, il quale deﬁnisce il regno sommerso intorno al resort come
“uno dei fondali migliori di tutto il Mediterraneo per fare immersioni”. A pochi
minuti dal resort c’è il campo da golf a 18
buche. Da Capo Boi, inoltre, si snodano
sentieri e stradine che salgono tra le colline, ideali per passeggiate al tramonto a
picco sul mare o in bicicletta, per i più
esperti. Di ritorno dalla spiaggia e dalle
esplorazioni, ad accogliere gli ospiti ci sono i 750 mq del centro benessere Acquapura SPA con area saune con bagno turco, sauna ﬁnlandese, biosauna, sala relax
con accesso alla piscina con lettini gal-
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leggianti, 5 sale per i trattamenti, area
cardio-ﬁtness con vista sul giardino e
programma work out. In cucina i sapori
dello Chef Massimiliano Balia che fonda i
suoi piatti sul patrimonio millenario della
Sardegna. L’hotel, inoltre, sposa la ﬁlosoﬁa dei Boo[s]tcamp Falkensteiner per rigenerarsi e sentirsi in forma e propone
sessioni di allenamento, percorsi per la
ricerca dell’equilibrio psicoﬁsico, tra cui
jogging, tai chi, immersioni, coadiuvate
da un piano di alimentazione personalizzato, con istruttori e specialisti tra le eccellenze del mondo sportivo. (www.falkensteiner.com/it/hotel/capo-boi)

Pieds dans l’eau in Salento

Situata proprio a Punta Prosciutto, nota
per le acque incredibilmente trasparenti,
Villa La Tonnara è una residenza storica
che consente di vivere appieno le due dimensioni della vacanza. Vale a dire la meravigliosa natura e il mare di questo angolo di Puglia e il piacere della movida
che ne anima l’estate. I cinque appartamenti con tutti i servizi, di diverse metrature e camere da letto, che compongono
le due parti della villa, consentono di disegnare la vacanza perfetta per famiglie,
coppie, gruppi di amici. Voglia di relax? Le
passeggiate sulla spiaggia che si apre oltre il cancello della villa e un aperitivo da
gustare nell’ombreggiata veranda privata
soddisfano le vostre esigenze. Le giornate
sulla spiaggia si possono vivere in tutta
tranquillità a Lido degli Angeli, convenzionato con Villa La Tonnara. A pochi chilometri si trovano invece centri come
Manduria, Torre Lapillo e Porto Cesareo,
che oltre al mare e alle spiagge rinomate
per la loro bellezza oﬀrono ristoranti, negozi e bar. (www.villalatonnara.com).
Lido degli Angeli Beach dispone di appartamenti a Punta Prosciutto (LE) a 50
metri dal lido consentendo una vacanza
da vivere in costume da bagno 24/7. La
struttura si trova appena dietro lo stabilimento balneare di cui costituisce la parte
residenziale, pensata per le famiglie con
bambini e i gruppi di amici. La vicinanza
estrema all’attrezzato lido consente di
salire e scendere con comodità a piedi:
mastermeeting.it
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tutto quel che serve è ad una distanza
raggiungibile con una passeggiata. Il borgo marinaro di Torre Collimena è a soli 3
km, mentre Torre Lapillo si trova a 5 e la
cittadina di Porto Cesareo a 15. (www.lidodegliangeli.it)

Lido di Venezia da bandiera

Il Lido di Venezia è stato una delle prime
destinazioni prescelte per le vacanze al
mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si aﬀaccia
proprio sulla spiaggia. Recentemente la
stretta e lunga isola (12 km, quasi come
Formentera) dove si trova la spiaggia dei
veneziani è diventata anche Isola Green
patrocinata dal Ministero dell’Ambiente
(www.veneziaeilsuolido.it) e la spiaggia
del Lido vanta ben due bandiere: la classica bandiera blu, garanzia di perfetta
balneabilità, e anche la bandiera verde,
assegnata dai pediatri. Ciò signiﬁca che i
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bambini al Lido possono vivere una vacanza balneare e sportiva con i genitori
in assoluta tranquillità: i fondali sono
bassi e sicuri e non vi sono onde alte.
Ideale per una vacanza in famiglia è il Relais Alberti, situato a Malamocco, borgo
antico nella zona più a sud dell’isola. Una
zona totalmente pedonale, circondata da
canali che pare essere uscita da una ﬁaba. Per un soggiorno di almeno tre notti
si oﬀre un giorno in spiaggia con ombrellone e due lettini ai Bagni Alberoni. Sempre nella parte meridionale dell’isola, a
poco più di 2 km dal Relais, si trova l’oasi
WWF Dune degli Alberoni, perfetta per
passeggiate lungo la spiaggia o gite in bicicletta sui Murazzi. Tra le dune e la pineta vivono molte specie di ﬂora autoctona, mentre il mare è ricco di peoci, nome
veneziano delle cozze, che sono alla base
del gustoso sugo alla Malamocchina, in
bianco. E con un po’ di fortuna si possono scorgere anche le tartarughe marine.
(www.relaisalberti.com)

Relais Alberti
a Malamocco,
Lido di Venezia
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