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IVANA TRUMP: Io e Gianluca Mech
insieme contro l’obesità negli Usa
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Anno XXIV- Poste Italiane spa Sped. in A.P. - D.L. 353/03 art. 1, comma 1, DCB Verona “Prezzo base anche ai fini degli abbonamenti €2,00”
Austria €4,10 - Belgio �4,00 - Canada CAD 8,00 - Francia €4,00 - Germania €5,00 - Lussemburgo €4,00 - MC, Côte d’Azur €4,10
- Portogallo (CONT.) €4,00 - U.K. GBP £ 3,50 - Spagna €4,00 - S�izzera CHF 4,70 - S�izzera Canton Ticino CHF 4,50 - USA: $ 7,10
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Una spettacolare
panoramica della
Monument Valley
al confine tra Utah
e Arizona negli Usa.

MADAGASCAR

Sette giorni in
PARADISO

Un resort da sogno nella baia
turchese di Madirokely

L’Eden Village Premium Royal Beach
in Madagascar è un vero gioiello incastonato nella celebre Baia di Madirokely.
La struttura offre camere luminose, piscina, centro benessere, beach volley, tennis
e palestra. In più, tante escursioni per
scoprire la magnifica natura del luogo
e un programma di animazione diurna e
serale per i più giovani, grazie al Tarta
Club dai 3/10 anni e al Jek Club
11/17 anni, che garantiscono tanto divertimento agli
ospiti più giovani. Prezzo
per due persone € 2.274. 7
notti p
www.edenviaggi.it
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Il mare cristallino di Cipro,
che si trova a sud della
penisola anatolica, dove
si dice sia nata Venere.
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Nella culla
DI VENERE

Soggiorno chic al Columbia Beach
tra Spa e gite “mitiche”

Il Columbia Beach del circuito Small Luxury
Hotels of the World vanta una posizione strategica per scoprire la parte ovest di Cipro, con la
città di Pafos e Lemesos (Limassol) e altri luoghi
di grande fascino come il sito archeologico di
Kourion o la baia di Petra Tou Romiou, che la
leggenda indica come il luogo di nascita
di Venere. Il Columbia è un albergo
elegante che offre anche la Spa Hébe
dalle raffinate ambientazioni. Quote
a partire da € 200 a notte a camera
ac
in B&B. www.columbiaresort.com
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Un resort esclusivo nel sud
dell’isola delle meraviglie

Il Falkensteiner Resort Capo Boi di Villasimius, a un’ora
da Cagliari, è una perla di architettura moresca e mediterranea, vincitrice del Domotex Award per il miglior interior
design, incastonata nell’area marina protetta di Capo
Carbonara. Questo esclusivo resort conta 122 camere tra
family e suite suddivise tra l’edificio principale, le villette
e la nuova struttura Villa Bellavista, il tutto tra giardini,
piscine e visioni magiche sulle acque cristalline. Da € 238
al giorno. capoboi.falkensteiner.com.
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Al Cristallo Palace per tornare
in splendida forma

Ischia (Napoli) è detta “L’isola dei fiori”, ma è anche
famosa per le sue strutture del benessere. Perché allora
non coniugare una vacanza al mare con la remise en
forme? All’Hotel Terme Cristallo Palace della catena
Dim Hotels si può. La struttura di trova a Casamicciola Terme, incastonata in un’oasi di verde. L’hotel
sembra sospeso tra cielo e mare e le sue camere, tutte
climatizzate, sono state recentemente rinnovate. Sette
notti, con trattamento tutto compreso: € 583 a persona.
www.dimhotelischia.it
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