
THAILANDIAnCosta Lama,
a Krabl, e uno dei migliori
esempi di rilancio di questa
destinazione che e stata per
troppo tempo assimilata a
una meta del turismo massi-
ficato. Eun gioiello dipoche
camere, disegnato dall'ar-
chitetto Duangrit Bunnag,
che si e ispirato al mare e alia natura. In ori- COSTAAZZURRAChiedete
gine il proprietario l'aveva commissionato una camera all'intemo del-
come piccolo "cadeau" per Ie due fighe. l'Orangerie, una villa na-
Oggi e un boutique-hotel di 18 bungalow scosta tra gli ulivi e l'aran-
dallo stile minimalista, dove trionfano le- ceto, in cui sono state rica-
gno, cotone, colori sobri e profumi delica- vate 16 stanze, arredate in
ti. Nella sua Spa si puo provare l'esperien- stile provenza Ie. E 10 scri-
za della riflessologia plantare e di massaggi gno segreto delRoyal Rivie-
con oli aromatici. Le camere si affacciano ra, un albergo storico che
sulla lunga spiaggia bianca di Klong Dao. domina la penisola di St.
Quest'oasidirelaxsitrovaaun'oradibar- Jean Cap Ferrat, tra Nizza e Monaco.
ca veloce da Koh Phi Phi e Koh Rock. Spiaggia privata, piscina riscaldata, centro
Quanta costa: doppia da 75 euro, volo da benessere e la possibilita di scegliere tra di-
800 euro. verse offerreweekend. Quella chiamataArt
Info: Costa Lama, tel. 0066 2662 3550, &Sryle,peresempio, include cenegourmet
www.de signhotels.com nel ristorante Le Panorama, un massaggio
A easa cU DioIl1so (scegliereilnuovissimo Cirrus Deliciosa, al-
CIPRONelle vicinanze si trovano il castello Ie essenze d'arancio) e un pass con ingresso
e la casa di Dioniso, con i suoi mosaici per- , libero nei 62 musei delia regione (inclusi
fettameme conservari, ma anche Ie spiagge quelli dedicari a Chagall, Marisse, Picasso).
e i locali che rendono Pafos una delle mete Quantacosta:weekend, Art &Style, da 846
piii alla mod a di Cipro. L'Hotel Almyra euro
prop one otto diverse tipologie di camere, Info:Royal Riviera, tel. 0033493763100,
da quelle semplici che si affacciano sul gar- www.royal-riviera
dino di palme, aile raffinatissime Kyma sui- COSTARICAUna giomara nella capitale San
te, con visra sui mare e grande terrazzo pri- Jose e poi si parte verso la zona del "ulcano
vato, in cui viene servita la colazione. L'al- Arenal, che domina con la sua mole l'ime-
bergo, che risale agli anni Settanta, e srato ro paesaggio. ncircuito privilegia gli asper-
compleramenterisrrutturatoearredatocon ti naruralisrici di questo paese del Centro
mobili fatti su misura dai migliori arrigiani America che vanta uno degli ultirni polmo-
della zona. Tre ristoranti, due piscine e an- ni verdi del pianera, la riserva narurale del
che un servizio di baby club. Per gli ospiti, Tortuguero. E un dedalo di canali e vegeta-
escursioni con guida e auto privata verso il zione fittissirna da esplorare a bordo di lan-
monasrero di Chrysorrogiatissa, dove vie- ce, insieme aile guide botanic he che lavora-
neprodottounodeimigliori "Commanda- no nel parco. Gli ultirni giomi del viaggio
ria" , il vino dolce dell'isola. sono dedicari aile spiagge del Guanacaste,
Quantacosta: doppia da 173 euro, volo da dove Ie palme lambiscono il mare. Si sog-
450 euro. gioma in piccoli hotel turisrici, con la £or-
Info:reI. 0035726933091, mula Open Voucher.
www.thanos horels.com Quantacosta: sette giomi in circuito da 936

euro, volo da 950 euro.
Info:Dimensione Turismo,
tel. 0422211400.
BRASILEUn nuovissirno iti-
nerario che dallo Stato del
ceara arriva a quello del

Un'immagine
dell'isola di

Lanzarote. A destra:
la terrazza sui mare

dell' hotel Almyra
a Cipro. Sotto:
il nuovo hotel

Casadelmar sulla
baia di Porto

Vecchio, in Corsica

Maranhao. Siviaggia a bordo di fuoristra-
da seguendo un percorso che corre preva-
lemememe lunge Ie bianchissime spiagge
sabbiose che s'affacciano sull'Oceano At-
lantico. Dalla rinomata e trendy Jericoa-
coara (considerata dal "Washington Post"
una delle dieci spiagge piii belle del piane-
tal alia pace dell'oasi naruralistica dell'Ilha
do Cajii, fino agli incredibili Len~ois Ma-
ranhenses, alte dune di sabbia pWlteggiate
da pozze d'acqua cristallina che si formano
durame la breve stagione delle piogge e che
danno al paesaggio un aspetto unico, qua-
si metafisico. Si tratta di una parte del Bra-
sile ancora remota, proposta ciaDrive Out
Viaggi, dove il rurismo e un fenomeno pre-
valentemente locale.
Quantacosta: una settimana, con volo e cir-
cuito, da 2.460 euro.
Info:tel. 0228519445, www.driveout.it
TURCHIAI caicchi sono Ie tipiche imbar-
cazioni di legno che in estate navigano a
vela 0 a motore lungo Ie coste della Tur-
chiao Si tratta di veri e propri piccoli al-
berghi galleggianti, con comandante, cuo-
co di bordo ed equipaggio che serve i pa-
sti ai tavoli. Tra gli itinerari piii suggestivi
c'e quello con imbarco e sbarco a Mar-
maris, di Frome all'isola greca di Rodi. Fa
tappa nelle spiagge piii isolate come quel-
Ie dell'isola di Dylan, dove Ie tarrarughe
caretta-caretta vanno a deporre Ie uova.
Durante la crociera si visirano anche siti
archeologici, villaggi di pescatori e ani-
mate localita di vacanza. ~z
Quantacosta: una settimana, in crociera con oj

pensione completa, __~
Dane di sabbia a partire da 270 eu- ~

Ie,:tetnri~:teda~ ro, voloda 600euro. 2
..,-- ••.•--- Info: tel. 02454947 .z'aequa cristaUina. 22, www.ondergu- 3'

Unpaesagio meta&sieo lets.com _ ~

http://www.de
http://www.royal-riviera
http://www.thanos
http://www.driveout.it

