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VIAGGI
DI GIANNA TESTA

8 indirizzi da conservare

UGGIATE-TREVANO
(COMO)
TUTT'UNO COL VERDE
Una tenuta di 13 ettari, morbide
colline e fitti boschi di castagni
fanno da corona a un relais dove
arredi e tessuti richiamano i
colori del paesaggio. Siamo a 15
km da Como,dove si può
organizzare un tour in battello
sul lago per ammirare le celebri
ville, come Villa d'Este, Olmo,
Serbelloni, Balbiano. Al ritorno ci
aspettano la cucina a km 0 dello
chef Alfio Nicolosi, la spa con
trattamenti olistici e il Bosco
Bioenergetico in cui si effettuano
anche sessioni di yoga.
•Tenuta de l'Annunziata,
Uggiate-Trevano(Co), tel.
031.949352. Doppia b&b da 190
euro, tenutadelannunziata.it

CHE PIACERE
DalPiemonte alla Sicilia, ex tenute nobiliari, masserie, cascine trasformate in accoglienti hotel,

CASTEL GIORGIO(TERNI)
PLACIDO RELAX NEL
CASALE CINQUE STELLE

Lontani da
tM,iI Borgo sc
l4ferià"Yac0 írt~

154809

Quasi al confine con Lazio e
Toscana, il resort inaugurato nel
2018 richiama i casali del
territorio, ma in stile
contemporaneo. Offre 26
camere, piscina e spa, in un
perfetto equilibrio fra tradizione
e modernità, espresso anche
nella cucina dei due ristoranti.
A una ventina di km verso est si
trova la bellissima Orvieto,
avvitata su un colle, e sempre
vicino, ma spostandosi verso
ovest, merita una gita il placido
lago di Bolsena.
• Borgo La Chiaracia Resort&
Spa, Castel Giorgio (Tr), tel.
0763.627123. Doppia b&b da
133 euro, borgolachiaracia.it
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MARUGGIO(TARANTO)
IN MASSERIA TRA VITI
E BREZZA DI MARE
Ci si sente a casa di un'amica
nella masseria country chic,
immersa tra vigneti e ulivi
secolari, a due chilometri dal
mare nella dolce campagna del
Salento tarantino. Ci si rilassa tra
comodi salotti, antiche volte,
camini, ristorante panoramico e
18 camere arredate in stile
minimal-design, e fa da
comoda base per un giro sulla
costa ionica, da Campomarino,
a soli 7 km,verso sud fino a
Torre Colimena e Punta
Prosciutto.
• Masseria Le Fabriche,
Maruggio (Tal, tel. 099.9871852.
Doppia b&b da 180 euro, riapre
il 3 aprile, iefabriche.it

L A CAMPAGNA
a,!;rvula, /.rer frclerginr•c

appena .ci potrò,: la

fenletiro
aristocratico vicino
a Marsala.

bella stagione

MARSALA(TRAPANI)
NELL'ANTICA DIMORA
NOBILIARE
Svetta su una piccola collina vista
mare questo baglio a 5 stelle, che
affonda le radici nel XII secolo, Di
proprietà della omonima famiglia
nobiliare,è stato recuperato e
trasformato dai discendenti in
una struttura di charme con 49
camere e ristorante gourmet.
Non mancano occasioni per gite
di piacere,come la Riserva
Naturale dello Stagnone(a 7 km)
con l'isola fenicia di Mozia, Marsala
(11 km)e Trapani(20 km).
• Baglio Oneto dei Principi di
San Lorenzo, Luxury Wine
Resort, Baronazzo Amafi 8,
Marsala (Tp), tel. 0923.746222,
riapre il 31 marzo. Doppia b&b
da 120 euro, bagliooneto.it ►
117

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

154809

(1f7ÏfiII'I.tII/I. re.inrY nella nalurrr. Da segnare in

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

24-03-2020
116/19
3/4

VIAGGI

8 incirizzi da conservare

CA STELVECC HIO
PASCOLI(LUCCA)
RITIRO IN COLLINA

II grande giardino
del Ciocco Resort in
Garfagnana (Lu).

È una Toscana lontana dalla
folla quella intorno al Ciocco,
hotel-borgo collinare con
magnifica vista su Barga,
splendido villaggio medievale
della remota Valle del Serchio,
in Garfagnana. Servizio
accurato, ristorante panoramico
e spa aggiungono coccole
speciali. Da non perdere: la
Grotta del Vento nel Parco delle
Alpi Apuane.Sono a portata di
gita anche Lucca e Pisa
(43 e 62 km).
• Renaissance Tuscany II
Ciocco Resort & Spa,
Castelvecchio Pascoli (Lu), tel.
0583.7691, doppia b&b da 160
euro, marriott.it/Icvbr

/n Grrfcrgnana per godersila 7bscan.a più intima nelresort in cima a un colle, sullago

d'Orta si sceglie un romantico rlfLCg7o nascosto nel verde, rrr.a con vista unica
PELLA(NOVARA)
GIOIELLO
VISTA LAGO

L'isola di San
Giulio dal
balcone di
Casa Fantini a
Pella (No).

154809

Un lago romantico e un rifugio
esclusivo. È l'abbinata vincente
tra lago d'Orta e Casa Fantini,
hotel griffato dall'archistar Piero
Lissoni. Arredi di design, 11
camere, ottimo ristorante e una
magnifica vista sull'isola di San
Giulio, raggiungibile in 5 minuti
di barca dall'hotel o dal borgo
di Pella. Vale la pena di
allungarsi fino a Orta San Giulio
(14 km), un gioiello di case
antiche, vicoli e stradine, di cui
una conduce al Sacro Monte,
patrimonio Unesco.
•Casa Fantini-Lakelime,
Pella (No), tel. 0322.969893.
Doppia in b&b da 360 euro
casafantinilaketime.com
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FAENZA(RAVENNA)
CASCINA
D'ARTISTA
A una decina di chilometri da
Faenza, Rita e Claudio Piersanti,
architetti e amanti dei viaggi,
hanno ristrutturato con passione
un'antica casa colonica con un
risultato sorprendente:ampie
pareti vetrate, arredi di design
storico,collezioni d'arte (inclusi
dipinti di Philippe Artias, che fu
amico di Picasso)e una
biblioteca immensa. Solo cinque
camere e colazione con prodotti
dell'azienda di proprietà.
A Faenza merita il Museo delle
Ceramiche e Ravenna è a 30 km.
• Agriturismo di Design
Sacramora 12, Faenza (Ra),
tel. 348.3755707. Doppia b&b
da 90 euro, sacramoro-12.rt

Le grandi vetrate
del Sacramoral2,
agriturismo di design
a Faenza (Ra).

Ci si rilassa nella campagna romagnola, con pareti di vetro che non separano mai
dalpaesaggio, oppure nella cascina agreste in un angolo di _-4lonférrato
~

Solo 3 camere,oggetti d'arte,
molti libri e tanto silenzio e,
fuori, le colline del Monferrato,
area vinicola patrimonio
Unesco. Nella cascina di fine
Settecento trasformata in b&b
con piscina, l'atmosfera è
rimasta autentica e agreste.
Oltre alle passeggiate tra i filari,
da non perdere l'Ecomuseo
della Pietra da Cantone a Cella
Monte, in un infernòt, locali
sotterranei scavati nella roccia
arenaria e adibiti a dispensa e
cantina, tipici di questa zona.
•Cascina Rosa B&B,Grazzano
Badoglio (At), tel. 0141.925235,
riapre il l° aprile. Doppia b&b
da 80 euro,cascinarosa33.it 0

La piscina nel verde •.
della Cascina Rosa,
in provincia di Asti.
© Riproduzione riservata
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GRAZZANO BADOGLIO
(ASTI)
RELAX BUCOLICO

