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PINZOLO (TN) 

Dolomiti
•

experience
CI SIAMO, ad agosto è stato

presentato il Lefay Resort &

SPA Dolomiti. L'ultimo gioiello

della casa sorge tra le vette

Patrimonio dell'Umanità

dell'Unesco e nella ski area di

Madonna di Campiglio, la più

estesa del Trentino con 150 km

di piste e sede della Coppa del

Mondo di Sci. Una struttura

elegante e d'avanguardia che,

nel progetto dell'architetto

Hugo Demetz, si avvale di

materiali naturali come pietra

e legno locale nel rispetto dei

principi della bio-architettura,

a emissioni zero. 88 le suite, da

57 mq fino alla Royal Pool & Spa

Suite di 430 mq; 22 le residenze

private collegate a tutti i servizi

del resort. Inoltre, sono ben

5.000 i mq per la Lefay SPA

Dolomiti che ne fanno una tra le

più grandi dell'arco alpino, con

oltre 20 cabine e una piscina

interna-esterna riscaldata.

Inoltre, per il Lefay SPA Method

ci sono cinque aree differenziate

con saune, materiali, fitoterapie

mirate... Per la ristorazione, c'è

il talento dell'Executive Chef

Matteo Maenza e dello Chef de

Cuisine Martino Longo. E dal

prossimo dicembre, si apre il

ristorante organico "Grual", con

solo ingredienti bio.

dolomiti.lefayresorts.com
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D'arte in Laguna, stregati dalli Dolomiti,

ammali ,ti dái tmonti lariani.,6 TRA

HOTEL E- RESORT per vacanze

straordinarie"e weekend dal fascino

insuperabile. Più 3 NOVITÀ ESCLUSIVE

'all'insegna di lusso e comfort

AUTUNNO
D'INCANTO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Castiglion del Bosco

1
4

1
6

5
1

Trimestrale

Tiratura:  53.540 Diffusione: 29.470



2 / 5

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
43/47

Traveller

VAL D'ORCIA (SI)

3
 La suggestione del borgo

2 VENEZIA 

Del lusso e dell'estro
LA "LOCANDIERA" Elisabetta Dotto, dopo i fasti dell'Ambra

Cortina sbarca in laguna con l'Excess Venice, un suggestivo

boutique hotel nel sestiere di Dorsoduro. Il nome "Excess" evoca

la maniacale attenzione ai dettagli: una provocazione estetica

che serve per offrire un'esperienza straordinaria. Un esempio? In

ogni camera, la testiera è un pezzo unico artigianale che riprende

i profili dei monumenti veneziani: come nella foto in alto, con il

letto-Basilica per la Suite Executive San Marco con un'Exclusive

Spa. L'Affresco Lounge è il giardino all'italiana, con baldacchini e

porticati fioriti. E il living è polifunzionale: sia breakfast e tea room

che area smart working. exneccvenice.it

UN'ANTICA PROPRIETÀ di duemila ettari fu rilevata dai Ferragamo e,

nel 2015, affidata a Rosewood per farne la massima espressione della

bellezza naturale e del patrimonio enogastronomico toscano. Ne esce,

con successo, il Rosewood Castiglion del Bosco del quale, giusto per

dare un'idea, citiamo il resort 5 stelle L le 23 suite dislocate nel borgo

antico con le rovine di un castello del XII secolo e una chiesa medievale.

11 nuove ville (3 con piscina). Oltre al golf a 18 buche, 62 ettari di vigneto

e la cantina (è il quinto produttore d Brunello di Montalcino). Lo chef

Matteo Temperini, la formidabile The SPA... castigliondelbosco.com
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SCIACCA (AG) 

Come a casa, anzi...
0 1,8 KM DI COSTA PRIVATA sulle acque cristalline del Mare

Nostrum e una tenuta di 230 ettari nell'incantevole Sud della

Sicilia. Qui il Verdura Resort ti fa trovare "la casa lontano da

~dir R ,. casa" con 203 alloggi tra camere, suite, più 6 nuove ville, a

ti garantire la massima privacy e la più accogliente atmosfera

famigliare. E non solo. Oltre ai 3 celebri campi da golf, ci sono 6

campi da tennis, una piscina a sfioro di 60 m, palestra attrezzata

e un articolato programma di fitness e meditazione. A tavola, il

menu è di freschezze locali e, perla Verdura Spa, 4.000 mq tra

piscine talassoterapiche, saune e cabine, in un approccio olistico

mirato e rigenerante. roccofortehotels.com/verdura-resort
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BLEVIO (CO)

Fascino lacustre
SULLE SPONDE DEL LARIO, immerso in un5
lussureggiante giardino botanico di alberi secolari, il

nuovo Mandarin Orientai Lago di Como è il posto per

trascorrere una vacanza rilassante, in un'atmosfera

sospesa, magica. La struttura è un complesso di nove
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ville separate con ampi saloni, stanze e suite oltre a due

spettacolari ville private. Non mancano piscina e Spa con

percorsi olistici e trattamenti. La ristorazione è affidata

all'Executive Chef Vincenzo Guarino (già allievo Gualtiero

Marchesi), con rivisitazioni garbate di piatti di stagionalità

mediterranee. mandarinoriental.com
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PETTOLECCHIA (BR) 

Masseria deluxe
RINNOVARE, MA SENZA TRADIRE il patrimonio della

cultura, della storia e della cucina pugliesi. Così le Masserie

Pettolecchia sono state ristrutturate e portate agli standard

dell'accoglienza di lusso, con servizi su misura ad altissimo

livello, a garantire una vacanza indimenticabile. Per la

Masseria Pettolecchia La Residenza, 5 suite, arredi Art déco

con collezione privata d'arte, piscina di 200 mq, patii, saloni

e un giardino con frutteto e orto a disposizione degli ospiti.

Per la Masseria Pettolecchia La Piccola, il mare di fronte,

tre camere matrimoniali, piscina, grande patio con vista sul

blu. Per entrambe, l'accesso gratuito al Beach Club Privato

Pettolecchia Lido. pettolecchialaresidenza.it

7
PISA 

Famiglia coccolata
NEL PARCO NATURALISTICO di San Rossore, 122 tra

camere e appartamenti con tanti servizi dedicati ai bambini

per un soggiorno ideale con tutta la famiglia. Tra le peculiarità

dell'Allegroitalia Pisa Tower Plaza segnaliamo le Family Room,

alloggi ampi per ospitare fino a quattro persone più una culla; il

Ristorante Terrazza Pisa con un menu kids ispirato a Pinocchio;

la fornita Area Miniclub e l'English Happy Campus con attività,

laboratori d'arte, scienza e cucina per far imparare l'inglese

ai più piccoli. Convenzioni con attrazioni e parchi naturali.

Formule speciali per i weekend. allegroitalia.it
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8 OSPEDALETTO
DI PESCANTINA (VR)

Valpolicella
di charme

UNA DIMORA SEICENTESCA

tra le più belle delle dolci e

preziose colline del Valpolicella

Classico. Territorio dell'Amarone,

per intenderci. A Villa Quaranta

Tommasi Wine Hotel & Spa,

si godono 2 ettari di natura,

architettura, comfort, business e

relax. Al Ristorante Borgo Antico,

la Bottega del Gusto e La Cantina

del Borgo Antico, si ha il piacere di

un'esperienza enogastronomica di

prim'ordine. E alla sua Spa, Terme

di Valpolicella, ecco il benessere

di un'oasi di 2.500 mq con 1.000

mq di piscine d'acqua termale

a 35 °C, sgorgante da una falda

salsobromoiodica dai tanti benefici.

villaquaranta.com

9 TIRRENIA-CALAMBRONE (PI) 

Relax nella macchia
FONDATA NEL 1932, Tirrenia si sviluppa tra il mare, il vasto

litorale pisano di sabbia fine e la campagna di macchia e terra

domesticata. In questo piccolo eden, immerso in un parco di 5

ettari, il Mercure Tirrenia Green Park (fa capo al gruppo Accor)

offre ai propri ospiti un ristorante di livello, piscine, campi da

tennis e 148 stanze arredate con molto buongusto, distribuite

nel corpo centrale e in cinque ville. La Spa dotata tra l'altro

di giochi d'acqua, piscina, idromassaggio, percorso kneipp,

sauna, bagno turco, docce tropicali, aggiunge un irresistibile

tocco experience. E per la stagione autunnale son stati creati 3

pacchetti benessere. Per un vero total relax. accorcom
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