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OBIETTIVO FELICITÀ
Lo chiamano Happiness Travel, per gli scienziati allunga la vita. L'hotel antistress, l'esperienza

che resta dentro: questo cercano i nuovi esploratori, questo cercheranno sempre più,

quando ogni nuovo viaggio sarà una conquista. Ecco gli indirizzi dove centrare la missione

di Sara Magro

L

SAVELLETRI DI FASANO, PUGLIA

Prove
di longevità
BORGO EGNAZIA è il primo resort al mondo certificato

per i «Blue Zones retreat», soggiorni all'insegna di uno

stile di vita felice seguendo alcune regole (le «Power 9»)

che, secondo lo studioso ed esploratore Dan Buettner,

allungano la vita. Nel cinque stelle pugliese amato dal-

le star significa godersi un giro in bici tra gli ulivi mille-

nari e osservare le tradizioni locali, come nutrirsi di orec-

chiette fatte a mano e bere un bicchiere di vino in buona

compagnia. Durante i ritiri - il prossimo dal 19 al 24 ot-

tobre 2020 - si impara a vivere in modo più sostenibile

con lezioni (e degustazioni) di sana alimentazione (ver-

dure e legumi à gogo), esercizio fisico, workshop con i

consigli di longevità sul modello delle cinque «zone blu»

del mondo, dove vive il maggior numero di centenari,

prima tra tutte la Sardegna. Sapevate, per esempio, che

svegliarsi al mattino avendo un obiettivo preciso allunga

l'aspettativa di vita di ben sette anni?

b orgoegnazia. i t
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Costruito sul modello
dei villaggi pugliesi, Borgo
Egnazia è uno dei motori
del boom internazionale
del turismo pugliese
che punta tutto
sull'autenticità, dalla Vair
Spa ai ristoranti, compreso
quello con stella Michelin.
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Svelare l'innocenza delle foreste

e la saggezza di antiche tradizioni,
•

cercare risposte •

nel mistero delle montagne e 1,

la forza negli spiriti liberi in ascesa.

kera a
Il Paese di Dia

keralatourism.org
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PALERMO

Suite e canapè sul Golfo
Chi ha letto I leoni di Sicilia, il best seller 2019 di Stefania Auci,

si sarà senz'altro appassionato alla saga dei Florio, imprenditori
protagonisti della Belle Époque palermitana. E gli farà piacere sa-
pere che da questa estate si può dormire a viLLA IeIEA, che proprio
i Florio fecero trasformare in hotel dall'architetto Ernesto Basile.
Da allora, l'albergo stile Liberty è uno dei più eleganti in Sicilia,
e continua a esserlo dopo l'acquisizione da parte di Rocco Forte.

Come il Verdura Resort a Sciacca e gli altri hotel del gruppo, ca-

mere e saloni sono stati ridisegnati da Olga Polizzi, sorella di sir

Rocco, qui con lo studio di Paolo Moschino for Nicholas Ha-
slam. E per l'aperitivo nel parco sul mare, con assaggini dello

chef Fulvio Pierangelini, l'estate durerà anche oltre il 21 settem-
bre. Basta un qualunque giorno di sole. Da sogno.

ro cco fo rteh o te ls. co m

22 — CONDE NAST TRAVELLE':

VENEZIA

La terrazza
dei sospiri
Il DANIELI (a Luxury Collection
Hotel) non è solo un lussuoso cin-

que stelle. È forse uno degli alber-

ghi più famosi del mondo per la
posizione in prima linea sul Baci-
no di San Marco, per la facciata
gotico-veneziana, per la terrazza
con vista sui monumenti della cit-
tà, per i vip e le star internaziona-
li che lo amano. Da prenotare una

volta nella vita, ma anche da vivere
per qualche ora con il brunch stile
banchetto dei dogi firmato Alberto
Fol, o con un afternoon tea con pa-
sticcini, mini sandwich e bollitine.

Tanta bellezza allunga la vita!
marriott.it
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CASOLE D'ELSA, TOSCANA

Viaggio
nello spazio
Il CASTELLO DI CASOLE, country resort di Bel-

mond tra le colline toscane, apre la stagione

con la certificazione di qualità «I cieli più belli
d'Italia». Astronomitaly ha infatti riconosciuto
alla sua volta celeste il massimo livello (Gold),
grazie al basso inquinamento. In pratica: puoi

guardare le stelle riflesse sulla piscina o cenare
ammirando nitidamente la Via Lattea e la Ga-

lassia di Andromeda. Per saperne di più puoi

iscriverti all'osservazione delle stelle con il tele-
scopio nell'anfiteatro della tenuta, o agli Astro-

tour in Virtual Reality nella biblioteca.
be/mond.com

PRÉ SAINT DIDIER, VALLE D'AOSTA

Terme con vista
sul Monte Bianco

La scoperta dell'acqua calda vi sembra ba-

nale? Eppure l'idea di tuffarsi in una piscina

a 370, all'aperto, con il massiccio del Monte

Bianco davanti, non si dimentica. Nella spa di
OC TERME PRÉ SAINT DIDIER si può trascor-

rere l'intera giornata tra cascate tonificanti,
idromassaggi, saune al profumo di montagna,

24 - CONDE NAST TRAVELLER

mattoncini balsamici di sale rosa dell'Hima-
laya. Alla fine, buffet «stellato» firmato dallo
chef Andrea Berton. Se non riuscite ad andare

via, fermatevi per la notte al vicino QC Terme
Monte Bianco, dove le camere e la Spa sono in

stile alpino, e i cosmetici della maison naturali.

qcterme.com

Lo stabilimento
ottocentesco da poco
restaurato di OC Terme a
Pré Saint Didier, ai piedi del
Monte Bianco. Tre le piscine
calde all'aperto, dentro
saune in mood alpino e zone
relax con ampie vetrate.

SPRING 2020
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DOMORI

IL NORD
INCONTRA

IL SUD.
In Costa d'Avorio, Venezuela, Ecuador,
Colombia, Tanzania... dagli agricoltori del
Sud del mondo, Domori compra cacao hs.
pregiati rispettando l'etica del lavoro.
Poi, in Italia, crea cioccolato sublime.
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Tra i vigneti della Franciacorta e un parco di fine Ottocento, il
RELAIS & CHATEAUX L'ALBERETA è un luogo del bien vivre in
tutti i sensi. Si spazia dai piaceri della pizza più buona d'Italia
(quella firmata da Franco Pepe) annaffiata da bollicine Bella-
vista (della casa) al rigore di una Spa da 2mila metri quadrati.

Nell'unico Espace Chenot d'Italia si seguono programmi anti

age, anti stress e detox, personalizzati in base al check up bioe-
nergetico di ogni paziente. Per affrontare sicuri la prova bikini,
soggiorni di remise en forme da 14 giorni a un minimo di 3, con

dieta bio light. albereta.rt

BELLEVUE, SVIZZERA

Imparare
a star bene
Praticare l'egoismo, tra gli albe-
ri secolari del resort LA RESERVE
GENÈVE, è più che lecito. Per tre
giorni, cambio di scena — siete a
Bellevue, in Svizzera — e cambio di

ritmo con Feel Good Escape. Un
rifugio per fare tutt'altro dal solito:
due ore di yoga e meditazione nel

bosco, cure di bellezza, pranzi light
e infine cena al ristorante Le Café
Lauren, 1 stella Michelin. Se inve-

ce il vostro problema è l'insonnia,
i cui disturbi sono causa di stress
e tanti altri disagi, potete chiedere
un menu speciale per favorire notti

riposanti. lareserve. ch
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Le dune color cipria, le sfumature azzurro e turchese dell'ac-

qua, i fenicotteri rosa, la macchia mediterranea: i colori del pa-

esaggio della Sardegna del Sud hanno dato ispirazione allo Stu-

dio Marco Piva per il restyling delle 240 camere del Village, uno

dei quattro hotel del CNiA LAGUNA Italian Hospitality Collection.

Con i suoi interni luminosi, i giardini e il mare, il posto è perfetto

per la fuga di famiglia. Senza annoiarsi mai tra spiaggia, Spa e le

Academy di calcio con coach professionisti per i ragazzi. E senza

rimpiangere i Caraibi: qui il mare è inimitabile.

chia lagunaresort. com

CASTELNUOVO BERARDENGA, TOSCANA

Meditate (e ascoltate La Bohème)

CASTEL MONASTERO è un piccolo e

delizioso borgo medievale circon-

dato dai vigneti del Chianti. Non

sospetteresti mai che tra le sue mu-

ra millenarie si sperimenti un con-

cetto di benessere moderno e più

ampio: dagli avanguardistici pro-

grammi di «non invecchiamento»

ai weekend di meditazione, dalle

degustazioni di Supertuscan con il

sommelier ai voli in mongolfiera.

Alcune camere si affacciano sulla

piazzetta del borgo, palco per La

Bohème, La Traviata e altri spetta-

coli del Gala Opera, all'aperto fino

a novembre.

castelmonastero.com
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Il segreto della talassoterapia è il mare con i suoi elementi: sa-

le, alghe, sabbia, fanghi e minerali, che si trovano in natura sulle

spiagge della Costa degli Dei, e nei trattamenti del CAPOVATICANO

RESORT ~LASSO SPA, della MGallery Hotel Collection. In

pochi giorni (da 2 a 6) si rimettono a posto corpo, sonno e se-
gni del tempo con trattamenti specifici e una dieta leggera.
Il buon umore invece si soddisfa con nuotate nel Tirreno, lezioni

di cucina calabrese e vista sullo Stromboli.

capova ticanoresort. it

GRENADA, MAR DEI CARAIBI.

L'isola dei di.
Il segreto del SANDALS GRENADA

RESORT 8t SPA è che tutto Qui è easy.
Vuoi la spiaggia bianca con le
palme? Ecco Pink Gin Beach.
Vuoi una suite con piscina a sfio-
ro? Chiedila. Vuoi scoprire il pri-

mo museo sottomarino al mondo?
Prendi pinne e bombole al Diving
Centre, e tuffati. Vuoi lo show co-
oking orientale, la cucina speziata
dei Caraibi o una cena a lume di

candela sotto le stelle? C'è tutto, ed
è tutto incluso, tranne la Spa. Una

piccola concessione in più che ot-

timizza l'indice di gradimento esi-

stenziale, già impennato.
sa n dalsresorts. i t
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