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TERRE

LONTANE
Dalle Seychelles all’AFRICA
NERA, da Mauritius
a Cuba, al Costa Rica: mete
che incantano.
Ecco gli hotel e i resort per
viverle al meglio

Vivere un sogno
Indimenticabili
una passeggiata e un bagno
al tramonto nelle acque
turchesi della famosa
spiaggia Anse Lazio con la
sua sabbia bianchissima,
incastonata tra possenti
scogli granitici.
E poi la cena a lume
di candela.
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SEYCHELLES

Volto nuovo
e più fascino
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Testi di Franca Rottola

NELLA STUPENDA ISOLA
Prasling nell’arcipelago delle
Seychelles, incorniciato da
una vegetazione esuberante,
l’esclusivo Constance Lémuria
Resort si presenta con un nuovo
aspetto dopo il restyling in
senso esotico-contemporaneo
del noto Marc Hertricht.
Tutto è stato rinnovato, dalle
camere junior alle senior
suite, dal bar principale Hun
ai ristoranti, all’articolazione
degli spazi openair, e ora
gli ambienti, lussuosi e ben
arredati, affascinano l’occhio
amalgamando elementi classici
e moderni con ispirazioni della
cultura locale. D’obbligo una
cena al ristorante Diva, un
angolo di charme all’interno
dell’hotel, con un’eccellente
proposta gourmet e una
importante cantina. Nuovo anche
lo spazio realizzato all’interno
della U Spa by Constance, con
esclusivi trattamenti firmati
da Brice Nicham. Della catena
Constance Hotels & Resorts.
constancehotels.com
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Grande natura
Paradiso dei fotografi la
riserva naturale di Lewa
Wildlife Conservancy,
Patrimonio dell’Umanità e
dell’UNESCO, ospita una
grande varietà di animali
selvatici e oltre il 12% della
popolazione del rinoceronte
nero e la maggiore
concentrazione di zebra
di Grévy.

KENYA
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Il viaggio perfetto
PIÙ CHE UN SOGGIORNO, UN VIAGGIO. Un
viaggio per famiglie indimenticabile proposto da
Africome, tra le tante suggestioni paesaggistiche
del Kenya, “scortati”, in safari ad hoc, dagli animali
meravigliosi. Itinerari che si appoggiano a splendide
ville private come Kifaru House, all’interno della
riserva naturale di Lewa, una vista impareggiabile
sulla savana, un ampio edificio centrale con camere
da letto in singole e spaziose dépendance e dotate di
tutti i comfort. Un ambiente davvero famigliare, però
in un contesto che più lontano dal nostro quotidiano
non si può. Per i più esigenti c’è la Cottar’s Bush Villa
nel Maasai Mara, un confortevolissimo riassunto
dell’architettura locale. Sviluppata su una superficie di
oltre 900 m2 ha un ampio soggiorno, sala da pranzo,
è dotata di 5 suite con vista panoramica e personale
dedicato. Ideale per la famiglia viaggiatrice.
africome.com, kifaruhouse.com, cottars.com
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Top wellness
Cinq Mōndes &
Wellness Retreat è
il massimo del benessere.
Trattamenti per il recupero
fisico e mentale, athleisure,
yoga, cura del sonno e
meditazione profonda,
attività acqua-sensoriali
e regime alimentare.

Destinazione
paradiso

CIELO AZZURRO, MARE CRISTALLINO, LA SPIAGGIA di Belle
Mare, una distesa di strepitosa sabbia bianca: il Long Beach
Golf & Spa Resort, sulla costa orientale dell’isola di Mauritius,
è la soluzione ideale per un soggiorno di sogno. Il resort, in un
rigoglioso giardino tropicale, ha un’architettura contemporanea,
dispone di 255 confortevoli camere e suite di varie tipologie
con impagabile vista mare, anche con esclusive calette private.
Numerose le attività sportive (golf in primis) cinque ristoranti con
varie esperienze culinarie, quattro piscine scenografica, un Sun
Kids Club per l’intrattenimento dei bambini dai 2 agli 11 anni, un
Waves Club per ragazzi fino a 17 anni. Più la Spa & Wellness Retreat
con trattamenti speciali per un concetto di benessere olistico,
completano l’offerta del resort. longbeachmauritius.com
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MAURITIUS
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La più bella
Con il suoi 2 km di
estensione, Playa Sirena
è tra le più ampie e belle
spiagge distribuite nei 25
chilometri di lunghezza
dell’isola di Cayo Largo.
L’acqua è assolutamente
trasparente e i fondali
ricchissimi di flora e
fauna marina.
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CUBA

Perla dei Caraibi
SIAMO SULL’ISOLA DI CAYO LARGO
di fronte alla costa meridionale di Cuba. È
qui che, in un’area esclusiva del complesso
Iberostar Playa Blanca, il Turisanda Club Villa
Bellarena sciorina i suoi highlights. Che sono
molti. L’affaccio sul mare caraibico, la piscina,
la suggestiva architettura ispirata agli usi locali
con tanto legno tessuto in ardite travature;
45 confortevoli e spaziose ville immerse in un
lussureggiante giardino tropicale e arredate
con pezzi legati alla tradizione locale; la
rinomata spiaggia di Playa Sirena facilmente
raggiungibile con un servizio di navette. Molto
attrattiva anche la proposta gastronomica
affidata un abile cuoco italiano, mentre
per meglio godere delle attività sportive e
subacquee è presente all’interno del resort un
biologo marino. turisanda.it
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Superpanorama
Una delle caratteristiche
di Hacienda AltaGracia è
l’armonioso inserimento nel
paesaggio circostante come
dimostra la magnifica
terrazza panoramica
squadernata sulla Valle del
General nel centro
del Paese.
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COSTA RICA

COSTA RICA

Superlusso in valle
NEL 2017 HA VINTO IL TRAVEL + LEISURE WORLD’S BEST
Award per il Centro America: l’Hacienda AltaGracia, a
differenza di altri resort in Costa Rica, è nato come Boutique
Hacienda del Costa Rica (l’unica del paese) e viene gestito
come una vera hacienda con i prodotti a chilometro zero per
la sua cucina che innova i piatti locali. Arredate con gusto
coloniale le casitas private, grandi e bellissime le piscine
in&outdoor, spettacolare la posizione sulla Valle del General,
un parco privato di 350 ettari di terreno lussureggiante per
le più spettacolari escursioni. La Auberge Spa è la più grande
dell’America Centrale. altagracia.aubergeresorts.com

Non perdete il Parco!
Il Parco Nazionale Manuel
Antonio, considerato tra i
più belli del mondo, ha view
point impareggiabili,
spiagge idilliache e nelle sue
giungle vive una
straordinaria varietà
di fauna selvatica.

Un mondo a parte
LA STRADA PER RAGGIUNGERLO è impervia e questo garantisce l’esclusività dell’Arenas
del Mar Beachfront & Rainforest Resort: davvero un mondo a parte nelle vicinanze delle
forti suggestioni naturalistiche che sfoggia il Parco Nazionale Manuel Antonio. La posizione
è straordinaria, arroccata su una scogliera tra mare e foresta pluviale: dalla piscina come dal
ristorante si gode una vista mozzafiato. Comode e piacevoli le camere, valido il ristorante El
Mirador che propone un’interpretazione giudiziosamente creativa del ricettario locale (il pane è
fatto in casa). Da provare i trattamenti rigeneranti del Las Brisas Wellness Center. Ineccepibile e
amicale il servizio. Nel mare si fa surf, nel parco si incontrano bradipi. arenasdelmar.com
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