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La guida
Langhe e Puglia
Gli hotel consigliati
da Alain Ducasse

I punti di forza sono la vista sulle Langhe,
le stanze arredate con gusto (alcune con
giardino privato, se l’idea vi piace
chiedete la « garden suite») e una Spa
con trattamenti a Km zero: quello al vino
rosso regala subito un colore «salutare» e
sfrutta i benefici dei polifenoli. L’Arborina
Relais di Alba (foto), dove anche i cani
sono benvenuti, è uno dei nuovi indirizzi
italiani che entrano nella guida 2017

«Châteaux & Hôtels Collection», la
collezione di 585 hotel di charme e
ristoranti gourmet presieduta dallo chefstar Alain Ducasse. Solo in Italia le new
entry sono 15: oltre al boutique hotel
piemontese, fanno il loro ingresso anche
Duchessa Margherita, antica dimora a
pochi metri dal Santuario di Vicoforte;
Florian Maison Resort, nella campagna
bergamasca, dove il fiore all’occhiello è la
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proposta gastronomica. E poi il Castello di
Gabbiano e Villa Barronci nel Chianti, Villa
Marsili nel centro di Cortona, Palazzo
Bontadosi a Montefalco, in Umbria, e
Relais il Mignano a Nardò in Puglia. Ma a
breve saranno svelati sul sito
(www.chateauxhotels.it) gli altri ingressi
nella guida dall’inconfondibile colore
arancio e in vendita, oltre che strutture
premiate, anche online .

Coppie ma anche single
o amici (con cane)
San Valentino per tutti
Alle terme o in auto d’epoca. Come Thelma e Louise
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EMANUELE LAMEDICA
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mila: sono gli
abitanti della
città.
Considerando
l’intera area
urbana si arriva
a un bacino di
2,7 milioni di
persone

ginalissime.
La pietra domina i monumenti classici, quell’aria da nobiltà in decadenza marca l’atmosfera di una «bellezza assurda» (come diceva Antonio
Tabucchi), ma è la parte nuova,
vitale della città a stupire. Gli
italiani, soprattutto pensionati, aiutano. Sono quelli che,
sfruttando le agevolazioni fiscali hanno scelto Lisbona come buen retiro, ad alzare la domanda culturale, stimolare
l’inventiva, la qualità dell’offerta. Sarà interessante incontrarne alcuni durante il viaggio, insieme con, impegni permettendo, importanti rappresent a n t i d e l n o s t r o Pa e s e a
Lisbona.

In pellegrinaggio
In un weekend lungo come
quello proposto dal Corriere,
poi, sarà interessante viaggiare fino a Fatima, pellegrinaggio tra i più vivi della cristianità. Uno dei proiettili calibro 9
sparati da Ali A ca contro Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981
è incastonato nella corona della statua della Madonna nel
santuario. Fu lo stesso Papa a
volerlo perché, disse ad Indro
Montanelli, il 13 maggio è l’anniversario dell’apparizione
della Madonna e, forse, fu proprio lei a deviare i colpi. Sarà
questa un’esperienza mistica e
affascinante anche per i non
credenti.
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13
maggio del
1917: a Fatima
i tre pastorelli
Lucia, Giacinta
e Francisco
dissero di aver
assistito a una
apparizione
della Madonna

an Valentino arcobaleno. Il primo per
l’Italia delle unioni
civili. Nove mesi dopo il riconoscimento
giuridico della coppia formata
da persone dello stesso sesso,
la comunità Lgbt italiana - 3
milioni di persone lesbiche,
gay, bisessuali o trans dichiarate che producono 2,7 miliardi di fatturato turistico - si
prepara a festeggiare, così come le coppie tradizionali. In
partenza anche i single. Perché no, magari con il «migliore amico».
Preferenze? La Borsa internazionale del turismo, alla
Fiera di Milano dal 2 al 4 aprile
con la nuova area dedicata ai
turisti Lgbt, rileva che il 51% a
metà febbraio farà una vacanza italiana. Sul sito del tour
operator specializzato Quiiky
destinazioni, offerte e alberghi gay friendly. Come l’Hotel
Art a Roma, 4 stelle in via Margutta con palestra, sauna e bagno turco. È Roma la città più
amata dalle coppie omosessuali, seguita da Milano, Parigi, Barcellona, che traina la
Spagna come secondo Paese
dopo l’Italia con il 26% delle
preferenze (poi Francia e Grecia). Nel quartiere Eixample di
Barcellona (metro Universitat)
la maggiore concentrazione di
locali e club che organizzano
serate miste. Se per voi vacanza è invece cura del corpo e
della mente, festeggiate San
Valentino alle terme. Ispirazione Özpetek (ricordate il
film «Il bagno turco»?) al Garberho di Malles, in Alto Adige,
l’hamam hotel più grande
d’Italia (2 notti in suite con ½
pensione a partire da 290€ a
persona). Lontano da tutto e
da tutti Il richiamo del bosco,
bed&breakfast ecosostenibile
immerso nel Parco Regionale
dell’Emilia Romagna: 80€ camera (solo due doppie e una
singola), colazione e aperitivo
con prodotti locali; 80€ a coppia il corso di cucina sensoriale.
Un uomo e una donna mano a mano sulla spiaggia: il
San Valentino da cartolina è a
Barbados. Se preferite il freddo portatelo/a a Mosca (il lusso del Metropol parte da 405€
a notte: si cena in camera con
champagne, petali di rose e
candele). Oppure, qui vicino,
al design hotel The View Lugano (2 notti per 1.365 franchi
a coppia dal 10 al 19 febbraio).
Il mare (nostrum) d’inverno
respiratelo ad Ortigia, il cuore
antico di Siracusa: al 5 stelle
lusso Des Etrangers Hotel &
Spa si dorme in camera deluxe
e si cena nel roof garden con
tariffe a partire da 180€ a coppia. San Valentino dura tutto il
mese di febbraio nei resort
Bagni di Pisa di San Giuliano
Terme e Fonteverde a San Casciano dei Bagni: pacchetti di
due notti con cena a lume di
candela, coccole di coppia

Coppie tradizionali
Spiagge bianche, tramonti, la
vegetazione tropicale e lo spettacolo
sommerso di stalattiti, stalagmiti e
cascate delle Harrison’s Cave: il tour
operator Viaggidea propone 7 notti all
inclusive a Barbados con voli su Milano
Malpensa da 2.610 euro a persona

Coppie Lgbt
Cuore e Relax all’Aqualux Resort & Spa
di Bardolino è l’offerta Lgbt più richiesta
sul sito del tour operator Quiiky.
L’albergo gay friendly sulla sponda
veneta del Lago di Garda, propone 2
notti b&b con AquaSpa & Wellness e
massaggio alla candela: da 290 € a testa

Single (o con gli amici)
Kur Spezzet (Cuori Infranti) è il
programma di rinascita proposto da
Vair, la spa «alchemica» di Borgo
Egnazia, a Savelletri di Fasano: 3 giorni di
cure con terapisti-artisti, come lo
sciamano ortobionomista Stefano
Battaglia. Da 1.566 euro dal 17 al 28 /2

Con il cagnolino
La linea DoggyLy, cucce per aristocani
disegnate dall’architetto Simonetta
Rossi, è in tutti i Romantik hotel Villa
Margherita di Mira Porte (Ve) e
Mulino Grande di Cusago (Mi). Doppia
uso singola con cane da 98 € a notte

nella spa termale e trattamenti rispettivamente a partire da
481 e 824 euro. Fuga in alta
quota? Il Vigilius Mountain
Resort, a 8 minuti di funivia
da Lana (Bolzano), propone
anche un day spa con massaggio di coppia, utilizzo di una
camera doppia superior dalle
ore 14 alle 20 e cena al ristorante 1500 (prezzo: 370€ a
coppia). C’è tempo: chi si fidanza a febbraio riceve l’upgrade gratuito in suite al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno, con servizi su richiesta come l’area wellness ad uso
esclusivo con finger food (2
notti a partire da 247€).
Smontiamo i pregiudizi: un
albergo romantico può essere
l’alloggio giusto anche per
una coppia che vuole festeggiare San Valentino con gli
amici. Relax e divertimento
nella new entry nella catena
degli Romantik Hotels & Restaurants, il Romantik Wellnesshotel delle Rose alle terme di Monticelli (Parma), con
quattro piscine di acque salsobromoiodiche, grotta di sale e
percorso kneipp (a partire da
395€ a persona per un
weekend full board e trattamenti).
Al sud? Ad Aquapetra Resort & Spa vicino Telese Terme si dorme in casette di pietra su ulivi e lecci e si mangia
alla Locanda del Borgo (pacchetto per una notte da 350€).
Se poi vi sentite Thelma e
Louise il vostro San Valentino
è con Slow Drive, il noleggio
di auto d’epoca da Torino, Bergamo, Firenze, Padova, Verona, Parma, Como e Padenghe
sul Garda: 10% di sconto per
chi acquista entro il 14 febbraio il cofanetto inclusivo di
guantini, occhiali da sole, e
mappe e assicurazioni (da
100€ mezza giornata;
w w w . n o l e g g i o a u to d e p o ca.eu).
Kur Spezzet (Cuori Infranti)
è il programma proposto da
Borgo Egnazia per ritrovare la
gioia. Il prezzo? Da 1.566 euro.
Ma potete anche partire con il
vostro migliore amico, anche
a 4 zampe, a un costo molto
più abbordabile. Tantissimi i
siti che segnalano strutture e
itinerari. Come Dogwelcome,
che in questo periodo promuove per esempio uno sconto del 10% all’Agriturismo Borgo Tramonte, nell’aretino, con
lezione gratuita di thinkdog.
Tra gli itinerari consiglia il
tour in treno sulla VigezzinaCentovalli, ferrovia panoramica che in 2 ore collega Domodossola a Locarno: sono ammessi a bordo gli animali di
ogni taglia. Nel Monferrato c’è
la cascina Pet and Breakfast.
Dog friendly anche il relais
dell’azienda vitivinicola campana Villa Matilde. Il top del
lusso canino? Le cucce di design DoggyLy.
Caterina Ruggi d’Aragona
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