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Camere con vista sui vigneti, visite in cantina, degustazioni di calici d’autore: l’Italia offre
terreno fertile per strade del vino e dei sapori, conquistando sempre più appassionati che
scelgono come meta di vacanze e weekend i wine resort. Ma quali sono i dieci indirizzi
imperdibili?

NORD
In Piemonte, a Serralunga d’Alba, si trova Il Boscareto, resort cinque stelle in stile
contemporaneo sulla vetta delle dolci colline delle Langhe. Nel suo ristorante La Rei è
possibile gustare una delle migliori cucine al mondo, accompagnata da a una scelta di vini
interminabile, con vista sui filari di Barolo.

In provincia di Cuneo invece, a Santo Stefano Belbo sorge il Relais San Maurizio, un antico
monastero cistercense del XVII secolo (con prestigiosa cantina) dove la natura e l’uomo da
sempre convivono in pace e armonia.
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I 10 WINE RESORT PIÙ BELLI D’ITALIA
Dal Piemonte alla Sicilia, fioriscono i relais con cantina: si
dorme tra dolci colline e vigneti, ci si coccola con l'alta cucina e
si degustano rossi e bianchi prestigiosi. In un'atmosfera
country chic tutta italiana.
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In Emilia Romagna, a Fiumana, Borgo Condé Wine Resort è immerso con il proprio
vigneto di 110 ettari nella splendida cornice delle colline forlivesi.

Il Borro, nel cuore del Valdarno, in Toscana, è un antico borgo medievale che ha
conquistato la famiglia Ferragamo con la sua magnifica bellezza. Oggi esclusivo Relais &
Châteaux, racchiude una villa ottocentesca e una secolare cantina, a cui si accede da una
galleria di opere d’arte. Poco distante da Montalcino, nel panorama della Val d’Orcia svetta
il Castello di Velona, un forte medievale trasformato in villa rinascimentale e poi in wine
resort con 44 tra camere e suite tra roseti, cipressi e vigneti di Sangiovese.

Un posto magico, tra passato, presente e futuro è Filodivino, a pochi chilometri da Morro
d’Alba, nelle Marche: relais di charme da raggiungere lungo una scenografica strada
sterrata, con otto stanze con vista sulla campagna e i vigneti, piscina a sfioro, una cantina e
un ristorante in una veranda spettacolare.

SUD
In Umbria, in posizione strategica a breve distanza dal centro storico di Orvieto,
l’Altarocca Wine Resort, con vista sulla magnifica rupe di tufo, si rivela un luogo ideale da
cui partire alla scoperta delle bellezze di un territorio ricco di tradizioni, storia e arte.

In Irpinia, terra di grandi vini, c’è Radici, il resort di Mastroberardino che si chiama
proprio come il celebre Taurasi dell’azienda, mentre in cucina lo chef porta in tavola piatti
del territorio che ben si sposano con i vini della casa.

Cultura e identità, tradizione e domotica trovano la loro sintesi armonica nel Vinilia Wine
Resort, nel cuore del Salento, espressione pop di un’idea di viaggio sofisticata.

Lungo il tratto di costa più incontaminati della Sicilia, appena fuori Menfi, sorge infine la
Foresteria Planeta, incorniciata da floridi vigneti curati come giardini, che si specchiano
nella scenografica piscina a sfioro.
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