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SALVACOPPIA weekend

GENERAZIONE SUITE
La scelta dell’hotel romantico definisce sé stessi e il valore che si dà al tempo, alla privacy,
al denaro. Cercando, più del lusso, l’esperienza. Idee dall’Alto Adige a Matera

S

ono i Millennials, i nati tra gli Ottanta e metà anni Novanta. Viaggiano in coppia, in modo indipendente,
si confrontano online, scelgono le
mete in base alla visibilità garantita
su Instagram, ma vogliono anche
sorprendersi: secondo uno studio di
Fairmont’s Global Luxury Traveller,
il 90 per cento di loro è pronto a pagare di più “se l’esperienza è esclusiva”. Perché l’imperativo non è avere,
ma esserci. Sui social e in vacanza. E
se l’obiettivo è una fuga romantica
d’inizio estate, la perfetta location
deve essere fotogenica, ma non pacchiana, storica, ma high-tech. Ecco
alcuni indirizzi, con contorno di idee
per il perfetto insta-weekend.

L’esperienza inizia con la salita insieme a Giovanardi, tra aneddoti e
curiosità. Un brindisi e si stila la lista di desideri. Una degustazione di
cioccolato e distillati? Pronta. I menu
a lume di candela della chef Carla Cavicchioli? Il concerto d’arpa?
L’aperitivo al tramonto proprio in

Sulla torre o Sul lago

“L’esperienza è ancora raggiante nella
mia mente”. È il post con cui Brian
May, chitarrista dei Queen, descrive
il soggiorno a Torre Prendiparte,
d’epoca medievale, nel cuore storico
di Bologna. “In pratica è una suite di
12 piani. Solo per una coppia”, spiega
il proprietario Matteo Giovanardi.
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Torre Prendiparte, a Bologna, si affitta
per una notte a una sola coppia. In alto,
Palazzo Margherita, a Bernalda (Mt).

cima? Prenotati. Tutto bello e instagrammabile.
Un nido trasparente tra lago e bosco.
Sono le suite Baldo e Apponale del Lido Palace di Riva del Garda, edificio neoclassico con un ultimo piano
riprogettato in vetro e acciaio. Nella
natura, ma comodi come a casa. Dopo la colazione dello chef Giuseppe
Sestito, con prodotti del territorio,
gita in bici al borgo di Tenno o uscita
con il windsurf. Il finale è in accappatoio, raggiungendo in ascensore
la CXI Spa per una delle “sette cerimonie”, dal bagno ofuro giapponese
all’ambra baltica, con pietre riscaldate
e burro di resina, pensata per gli zar.
È il risultato di uno scrupoloso restauro conservativo e dell’estro del
progettista d’interni francese Jacques
Grange. Ed è il sogno di ogni cinefilo.
Palazzo Margherita, magione storica della Val Basento, in Basilicata,
è la casa delle vacanze della famiglia
di Francis Ford Coppola, il regista
statunitense di origini lucane. Nella
cittadina di Bernalda si dorme tra
i cimeli di Francis e della figlia Sofia

GUNDOLF PFOTENHAUER, STEFANO SCATÀ, MARCO RAVASINI

di Valeria Palieri e Luisa Taliento

SALVACOPPIA

Le nostre scelte
Bologna

TORRE PRENDIPARTE

La sala da pranzo di Torre Prendiparte.

nelle suite con i loro nomi: arabeggiante la prima, toni pastello e dorati
per l’altra. C’è persino una sala di proiezione. Matera, con gli eventi clou
da capitale europea della cultura 2019,
è a 40 chilometri. Il lido di Marina di
Pisticci, dove dopo trent’anni si sono
viste le tartarughe Caretta Caretta, dista una ventina di chilometri.
Sempre connessi? Oggi non è chic. I
109mila utenti Instagram che hanno
usato almeno una volta l’hashtag #digitaldetox fanno sapere che “se vogliono possono smettere”. L’Eremito di
Parrano, nel Ternano, in un labirinto di cavità carsiche nel bosco, nasce
per prendersi una pausa dal web. Le
celle del Trecento, un tempo abitate
da monaci, oggi sono climatizzate,
ecocompatibili, tra letti alla francese,
tessuti pregiati e salottini sontuosi.
Niente televisione, radio, wi-fi: si
arriva per meditare, tra yoga e camminate nel bosco. Ci sarà sempre
tempo, dopo, per raccontare online
l’esperienza.
Lo scatto perfetto? Su un terrazzo sospeso tra i rami di un larice, tra i prati
e i boschi di Avelengo, a pochi minuti da Merano. Accade al San Luis
Hotel & Lodges, quattro chalet, uno
studio e due ecosuite su palafitte tra le
fronde in pregiato legno Mondholz
(lunare: è quello degli abeti rossi tagliati dopo il novilunio di dicembre)
. Le suite sospese hanno grandi vetrate, vasca da bagno con vista, letti king
size. Intorno, percorsi per trekking,
mountain bike o rafting sull’assolato
altipiano di Tschögglberg. Un mondo bellissimo. Soprattutto, autentico.
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Garda (Tn) | Tel. 0464.55.25.70 | Web:
ristorantealvolt.com | Prezzo medio: 58 €
Bologna

La torre di 12 piani in centro, solo per coppie
Indirizzo: piazzetta Prendiparte 5, Bologna
Cell. 335.56.16.858 (Matteo Giovanardi)
Web: prendiparte.it | Prezzi: b&b da 600 €;
cena con abbinamento vini, 400 € in due

Le mousse e le bavaresi del maestro Francesco
Elmi | Indirizzo: v. Castiglione 73/A, Bologna
Tel. 051.64.46.201 | Web: pasticceriareginadiquadri.it | Prezzo medio: 8 €

Riva del Garda

Beaulieu-sur-Mer

HOTEL RIVA PALACE

Le suite in vetro e acciaio sul lago | Indirizzo:
viale Carducci 10, Riva del Garda (Tn) | Tel.
0464.02.18.99 | Web: lido-palace.it | Prezzi:
suite b&b da 1.800 a 2.600 € con accesso Spa;
bagno ofuro, 360 € per due
Mentone

MARELUNA

Un’idea in più: la suite galleggiante ricavata in
un 10 metri firmato Cranchi Yacht nel porto,
con due cabine e il ponte per la colazione.
Su richiesta, uscite in barca, aperitivi, cene e
feste a bordo | Indirizzo: porto di Mentone
Web: letyourboat.com | Prezzi: da 517 €
al giorno con colazione, servizio di pulizia,
assicurazione, posto auto, wi-fi
Bernalda

PALAZZO MARGHERITA

Dimora di famiglia di Francis Ford
Coppola. Piscina, menu lucani, lounge,
cinema | Indirizzo: corso Umberto 64,
Bernalda (Mt) | Tel. 0835.54.90.60 | Web:
thefamilycoppolahideaways.com | Prezzi:
suite Sofia 1.760 €, Francis 1.850 €, con bici,
colazione, wi-fi, transfer in spiaggia
Parrano

EREMITO

PASTICCERIA REGINA DI QUADRI

ZELO’S BEACH

A un’ora da Mentone, cucina di pesce,
cocktail, massaggi, yoga | Indirizzo:
Beaulieu-sur-Mer | Tel. 0033.48.80.08.951
Web: zelos-beach.fr | Prezzo medio: 38 €
Bernalda

LA LOCANDIERA

Purè di fave e cicorie, peperone crusco e altri
cult lucani | Indirizzo: corso Umberto 194,
Bernalda (Mt) | Tel. 0835.54.3241 | Web:
trattorialocandiera.it | Prezzo medio: 40 €
Parrano

TRATTORIA BRUNO COPPETTA

Chianina e pici | Indirizzo: via P.
Vannucci 90, Città della Pieve (Pg)
Web: trattoriabrunocoppetta.com
Prezzo medio: 30 €

Avelengo

CASTEL FRAGSBURG

Sofisticato, all’interno del Relais & Châteaux
Castel Fragsburg: Egon Heiss mescola sapori
locali e mediterranei | Indirizzo: Fragsburg
3, Merano | Tel. 0473.24.40.71 | Web:
fragsburg.com | Prezzo medio: 130 €

Vedere

Bologna

Con area relax, refettorio, sala yoga,
bagni di vapore, vasca per cromoterapia e
idromassaggio. Cena vegetariana e biologica
Indirizzo: loc. Tarina 2, Parrano (Tn) | Tel.
0763.89.10.10 | Web: eremito.com | Prezzi:
da 370 € in celluzza doppia, pasti inclusi

Ex Africa è la più ampia mostra d’arte africana
vista in Italia, fino all’8 settembre
Indirizzo: via dell’Archiginnasio 2, Bologna
Tel. 051.27.57.211 | Web: mostrafrica.it

Avelengo

MAC MUSEO ALTO GARDA

SAN LUIS HOTEL & LODGES

Con piscina riscaldata, sauna, idromassaggio
in mezzo al lago, bagno di vapore, pacchetti
benessere | Indirizzo: via Verano 5,
Avelengo (Bz) | Tel. 0473.27.95.70 | Web:
sanluis-hotel.com | Prezzi: doppia in mezza
pensione sull’albero da 790 € (minimo tre notti)

Mangiare

Riva del Garda

RISTORANTE AL VOLT

Degustazione di pesce in un palazzo del XVII
secolo | Indirizzo: via Fiume 73, Riva del

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

Riva del Garda

Arte e archeologia, ne fa parte la galleria civica
Giovanni Segantini | Indirizzo: piazza Battisti
3/A, Riva (Tn) | Web: museoaltogarda.it
Mentone

MUSÉE DU BASTION

Sulle orme di Jean Cocteau: la sala dei
matrimoni decorata da lui e le sue opere
Indirizzo: quai Napoléon III, Bastion du
Vieux Port, Mentone | Web: menton.fr
Fotografa il QR e scarica
sul tuo smartphone queste
informazioni utili
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