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VENEZI A

Villeggiatura
in laguna
Segno dei tempi: un ex

monastero che si trasforma in un

resort di lusso. Accade sull'isola

di San Clemente nella laguna

veneziana: qui immerso in un

rigoglioso parco si sviluppa il San

Clemente Palace Kempinski, (in

alto) che quest'anno si è meritato

il premio come migliore Hotel

Spa d'Italia e come migliore

Hotel Spa d'Europa ai World Spa

Awards 2019 in virtù della sua

esclusiva The Merchant of Venice

Spa (a destra) un vero paradiso

di benessere e rigenerazione

con i prodotti del noto marchio

beauty. Ogni angolo di questa

struttura assai ben restaurata

dona suggestioni ed emozioni

particolari. Dai ricchi saloni

alle 190 camere e suite di varie

tipologie, affacciate sulle storiche

corti interne, sui giardini e sulla

laguna, finemente arredate e

dotate di ogni comfort, alla Spa

Suite, dedicata alla coppia: spazio

e momento ideali per ritrovare

se stessi in un'aura romantica. Da

provare il trattamento

a con le rilassanti e

tonificanti proprietà dell'antica

Rosa Moceniga, specie arrivata a

Venezia dalla Cina centrale e oggi

\riscoperta\ da The Merchant

of Venice. Un luogo ideale e

un'occasione unica dove il sogno

si trasforma in un'esperienza reale

e indimenticabile, kempinski.com

Da Milano alla Sicilia,

da Venezia a Creta:

9 INDIRIZZI TRA

HOTEL E RESORT

per weekend romantici,

esperienze tra business

e leisure, vacanze

sulla neve e soggiorni

esotici. Tutto all'insegna di

lusso e comfort

LE OASI
DEL RELAX
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ORTISEI

Una fiaba di montagna
A ORTISEI, TRA LE CRODE DELLA VAL GARDENA, l'indirizzo

giusto per una vacanza coi fiocchi è l'Adler Spa Resort Dolomiti.

Immerso in una romantica cornice naturale, sfoggia un'architettura

turrita ispirata a un castello e offre al viaggiatore interni accoglienti

e mossi dove dominano il legno, la pietra e gli ampi affacci sul

panorama. Da non perdere il centro benessere di oltre 3.500 mq

dove ci si può rilassare tra piscine, saune, grotte saline, sale relax

e trattamenti, oltre a una attrezzata area fitness. E le piste di sci

dell'Alpe di Siusi e del Sellaronda sono vicine, adler-resorts.com

FIRENZE

Dentro una torre medievale
VIVERE CON LA STORIA: il Donati Luxury Tower è stato ricavato in una

delle case-torri medievali più alte del centro storico di Firenze, in piazza

Sant'Elisabetta 1. Si tratta di un importante intervento di recupero filologico,

ma anche innovativo, che ha permesso di creare, distribuite su sei livelli, dodici

lussuosi serv/'ced apartment s, con arredi classici e contemporanei e una vista

meravigliosa sul Campanile di Giotto e il Duomo. Ogni appartamento, arredato

ad hoc, reca il nome di un grande: Dante, sua moglie Gemma, Brunelleschi,

Leonardo, Giotto, Buonarroti, Botticelli, Donatello, Machiavelli, Raffaello, Vasari

e Lorenzo il Magnifico. La storia è qui. donatiluxurytower.it
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SULL'ETNA

Il fascino del Vulcano
UNA META PERFETTA PER TUTTE LE STAGIONI. Parliamo

de II Picciolo Etna Golf Resort & Spa, del gruppo JSH Hotels &

Resorts, situato sulle pendici dell'Etna. Un luogo ideale per un

relax a tutto tondo gola compresa, ma anche per gli amanti degli

sport e della soft adventure. Innanzitutto va citato il bellissimo

campo da golf a 18 buche, e poi, consigliati dal locai coach, i

bike tour e i trekking in compagnia di guide specializzate, le

passeggiate a cavallo con degustazioni di vini e prodotti locali e,

neve permettendo, una discesa sulle piste da sci sull'Etna. E per

rilassarsi, da non perdere i trattamenti della Rubìa Spa by Clarins,

una vera fonte di benessere, ilpiccioloetnagolfresort.com

ns sa i . *

ANACAPRI

Nel cuore del jet set
VOLETE TRASCORRERE UN WEEKEND tutto benessere e

romanticismo in una delle isole del jet set mondiale? Allora andate

(chiusura fino al 20 aprile) al Capri Palace Hotel & Spa ad Anacapri.

68 sono in totale le camere e le suite con tagli e arredi differenti

e decorazioni in marmi pregiati e ceramiche dei produttori della

Costiera Amalfitana. Formidabile la Capri Beauty Farm con il metodo

esclusivo del professore Francesco Canonaco. Da ammirare la

quadreria di opere contemporanee e, per i palati più esigenti,

imperdibili i due ristoranti stellati l'Olivo e il Riccio, capripalace.com
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ITINERARI DI VIAGGIO

CAMPI
I piacere di giocare a golf su campi

avvincenti, immersi nella natura e

con un clima sempre mite. Il gusto di

scoprire le meraviglie di un territorio unico per storia

e cultura. Una vacanza invernale nel Lazio è in grado

di regalare tutto questo. E molto altro ancora.

Nella regione, che sta diventando una meta sempre

più richiesta per praticare e ospitare tornei di alto

livello, si trovano infatti 15 Golf Club esclusivi

circondati da gioielli storici e borghi pittoreschi

Da Roma a Viterbo, da Rieti a Latina e Frosinone,

sono tante le soluzioni per soddisfare i golfisti.

E, una volta riposti i ferri nella sacca, il territorio

offre innumerevoli esperienze. A cominciare

da capolavori assoluti come il Colosseo, i Fori

Imperiali o la Basilica di San Pietro. Appena fuori

città, l'area archeologica di Ostia Antica è un sito

unico con i resti del grande teatro romano. A una

ventina di chilometri da Guidonia, dove si trova il

Marco Simone Golf & Country Club che ospiterà

la prestigiosa Ryder Cup 2022, il più importante

torneo del mondo, da non perdere Villa d'Este, a

Tivoli, un capolavoro del Rinascimento e Patrimonio

Unesco con i suoi giardini e le cento fontane. Verso

15 campi da golf circondati da paesaggi

incantevoli e gioielli artistici: il Lazio è la meta

ideale per un'indimenticabile vacanza invernale

tra sport, natura e cultura

nord, Bracciano con il magistrale Castello Orsini

Odescalchi del XV secolo. Nella zona dei Castelli

Romani uno dei borghi più pittoreschi è Nemi che

troneggia dall'alto sull'omonimo lago. Non lontano

da Viterbo, da visitare il monumentale Palazzo

Farnese, nel borgo panoramico di Caprarola, a 520

metri d'altitudine. Anche la provincia di Rieti ha i suoi

gioielli, come Castel di Torà, considerato tra i borghi

più belli d'Italia. Lungo il litorale laziale sono diverse le

perle da ammirare, come il castello di Santa Severa a

Santa Marinella, uno dei luoghi più suggestivi della

regione, aperto tutto l'anno, completo di 4 aree

museali e di ostello per giovani e famiglie.

A dicembre il castello si animerà con un Villaggio di

Natale per vivere la magia delle feste. Scendendo

verso sud, si trova Anzio, luogo celebre per lo sbarco

delle truppe alleate, Fumone, pittoresco centro della

provincia di Frosinone con il giardino pensile più alto

d'Europa e Sermoneta suggestiva cittadina di epoca

medievale, in provincia di Latina.

www.visitlazio.com
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Marco Simone Golf & Country Club

Guidonia (Roma) - www.golfmarcosimone.com

Circolo del Golf Roma Acquasanta

Roma - www.golfroma.it

Golf Club Rieti

Rieti - www.golfclubrieti.com

Country Club Castel Gandolfo

Castel Gandolfo (Roma) - www.golfdubcastelgandolfo.it

Fioranello Golf Club

Roma - www.fioranellogolf.it
Golf Club Archi di Claudio

Roma - www.archididaudiogolf.it

Golf Club Fiuggi 1928

Fiuggi (Frosinone) - www.golfdubfiuggil928.it

Golf Club Marediroma

Marina di Ardea (Roma) - www.golfmarediroma.it

Golf Club Nazionale - Circolo ufficiale FIG

Sutri (Viterbo) - www.golfnazionale.it

Golf Club Parco de' Medici

Roma - www.golfclubparcodemedici.it

Oasi Golf Club

Aprilia (Latina) - www.oasigolf.it

Olgiata Golf Club

Roma - www.olgiatagolfdub.com

Parco di Roma Golf & Country Club

Roma - www.golfparcodiroma.it

Tarquinia Country Club

Tarquinia (Viterbo) - www.tarquiniacountryclub.com

Terre dei Consoli Golf Club

Monterosi (Viterbo) - www.terredeiconsoli.it
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TORNA AL SUO ORIGINARIO SPLENDORE lo storico e lussuoso Hotel

Bristol Palace del Gruppo Duetorrihotels, uno degli hotel più antichi di

Genova che ha visto tra i suoi ospiti importanti scrittori, politici e attori.

All'interno marmi pregiati, parquet originali, stucchi e affreschi, autentici

arredi déco, e suppellettili dell'800 suscitano una coinvolgente atmosfera

d'antan che ha il suo acme nella biblioteca. Sala Michelangelo, ricostruita

filologicamente. Le 133 camere e suite sono arredate con gusto, in modo

ricercato e in armonia con gli altri ambienti, hotelbristolpalace.it

G E N O V A

Déco sotto la Lanterna

CO N DE NAST TRAVELLER • WINTE R 2019

/ VENEZIA

4 Un tuUn tuffo nel tempo
AL GRAND HOTEL DEI DOGI THE DEDICA ANTHOLOGY,

si vive come veri aristocratici veneziani d'una volta.

L'albergo si trova a Cannaregio in un magnifico palazzo

con tanto di piccolo giardino, cosa rara nella Serenissima.

L'interno gioca sui grandi stilemi dello stile veneziano

con mobili dalle forme rococò e tessuti sontuosi Rubelli.

Notevoli il ristorante II Giardino Segreto (chef Ungaro)

e la Spa. Una ricercata contaminazione tra antico e

contemporaneo in forma il nuovo Voga Bardisegnato da

Patrizia Quartero. Posto ideale per provare l'ebbrezza della

mixology o per gustare un pranzo leggero, dahotels.com
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CRETA

Il villaggio dei sogni
UNA SEQUENZA DI VOLUMI MODERNISTI che seguono

i profili sinuosi della costa di Creta: siamo all 'Abaton Island

Resort&Spa di Hersonissos, a pochi chilometri dal porto di

Heraklion tra scogliere e spiagge dalle acque cristalline. Le

camere sono 152, per la gran parte con piscina esterna privata,

lussuose e ampie ville, strepitosa la vista sul mare. Cinque i

ristoranti con vari tipi di cucina: F-Zin Ivy League Restaurant,

Bony Fish Seafood Restaurant, Elemes Cretan Cuisine, WOW

Steak House e il Buddha-Bar Beach. Completano l'offerta una

infinity pool, l'elegante Spa Elemes, con numerosi trattamenti,

una palestra e un campo da tennis, abaton.gr

• m M I L A N O

Esperienza bleisnre
QUANDO UN HOTEL SALVA LARCHITETTURA. A Milano, nel

quartiere degli affari vicino alla Stazione Centrale rinasce la Torre Galfa

(105 m, 30 piani), un capolavoro della Milano Verticale firmato da

Melchiorre Bega nel 1956. Il merito è della catena alberghiera spagnola

Melià che ha contribuito al suo recupero e alla trasformazione in una

elegante struttura alberghiera chiamata INNSiDE. Spazio wellness e

palestra al 1° piano, 145 le camere fino al 12° piano, poi vengono gli

appartamenti più lussuosi, e tra il 29° e 30° piano ecco uno sky bar e un

concept restaurant con vista mozzafiato sulla metropoli, melia.com
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SALENTO

D'ARTISTA

4

EDIZIONELIMITATA

Il progetto etichette d'artista

coinvolge ogni anno giovani

illustratori chiamati a dare la

loro interpretazione artistica

per una serie limitata

di bottiglie di Calafuria.

Protagonista dell'annata 2019

il fotografo barese Piero

Percoco che ha trasformato

le etichette in ritratti

fotografici patinati e glamour

ma anche raffinati e autentici.

A dicembre arriva la nuova annata

di Calafuria, il rosé pugliese

di grande eleganza e personalità

della cantina Tormaresca di Antinori.

Ad accompagnarla un omaggio per i veri

appassionati: un'edizione limitata

con etichette artistiche

m

Giusto a metà strada tre Lecce e

Brindisi, nel nord del Salento, si

trova l'area più lussureggiante della

Puglia, dove lunghi filari di viti si alternano a boschi

e uliveti che degradano verso il mare. E' quello

il territorio per eccellenza del Negroamaro. Una

delle espressioni di quel vitigno autoctono è il rosé

Calafuria che nasce da uve coltivate nella tenuta

Masseria Maìme della Cantina Tormaresca, dal

1998 di proprietà di Antinori. Un gioiello dal colore

rosa brillante con sfumature corallo, profumo

delicato e fruttato che Wine Spectator. la bibbia

degli appassionati di vino, ha inserito nella top ten

dei migliori rosati del mondo, unico italiano tra

francesi, californiani e spagnoli. Come ogni anno,

dicembre è il periodo della nuova annata di rosé

Calafuria. E come ogni stagione da quattro anni

a questa parte la Cantina celebra il suo vino con

un 'ediiione limitata d'artista. Il 2019 porta la firma

di Piero Percoco, talentuoso fotografo barese

citato anche dal New Yorker, che ha trasformato le

etichette di Calafuria in ritratti fotografici, omaggio

a una terra aspra e rigogliosa al tempo stesso. Sole,

mare, estate: scorci di Puglia con al centro, come un

monolite, la bottiglia di Calafuria. Persone comuni

immortalate in scene di vita quotidiana intrise di un

certo iperrealismo che restituiscono un'immagine

glamour e patinata, rarefatta e immortale di quella

terra e della sua gente. Allo stesso modo ogni

bottiglia diventa il simbolo di un territorio che

nonostante le lusinghe della globalizzazione ha

mantenuto intatta la sua autenticità.

tormaresca.it
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