Camera doppia con colazione da 180 euro.

Info: Anassa Hotel. tel. 800-707575.
www.thecharmingh.oteis;com

Info: Villa Mario. tel. 089-857255.
www.vil/amaria.it.

Si narrava ehe dalle aeque
spumeggianti delia baia di
Petra tou Romiou era nata
Afrodite, la dea deli'amore e
delia bellezza. E Cipro e all'altezza della leggenda, con paesaggi incantevoli, spiagge candide, natura intatta, tesori archeologici, Per un soggiorno
esclusivo e dedieato a tintarella e ritomo
in forma, si va all'Anassa Hotel, nella
baia di Chrysochou, con la Thalassa
Spa, tempio del benessere ispirato alia
talassoterapia e all'aromaterapia dove, tra mo aici romani,
affreschi veneziani e decorazioni greche. ci si rilassa e tonifica
con trattamenti ad hoc.
Camera doppia con prima colazione
da 399 a1ro.
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Info: Wondergulets. tel. 02-45494722,
www.wondergulets.com.

Si naviga con ritmi tranquilli,
Appena restaurata, risale al Quattrotra spiagge, baie e ealette isola·, eento e si trova neHa terra rossa delia
te; si fanno bagni in aeque blu campagna salentina. A dieci minuti di
auto il mare cristal-lino del Parco nadalle mille sfumature; si scende
a terra per passeggiare tra la turale di Porto Selvaggio e a quindi i
profumata macchia mediterrachilometri Gallipoli. La Masseria Bernea e ammirare reperti archeologici.
nardini (a Nardo, Lecce) e divisa in
Cosi tra corre una vacanza a bordo
sette suite, ciascuna con arred'i diversi
di un caiceo, tipica imbareazione tur- , e con op re di arte contemporanea.
ca, con grandi cabine e ampio spazio La formula e home & more:ossia
per prendere il sole €" pranzare all'a- pernottamento e rr'ma colazione fi~perto. Si puo sce",liere tra l'itinerario
si, cene in suite 0 in giardino su rinel golfo di Gokova (con imbarco e chiesta per hi non ha \'oglia di cueibarco a Bodrum), consigliato agli nare.
amanti delia natura, e quello nel Camera doppia con prima colazione da 100 euro
golfo di Fethiye (partenza e arrivo a a persona.
Info: Masseria Bernardini. tel. 02'58431058.
Marmaris), suggerito agli appassionain{o@masseriabernardini.com.
ti di storia.
Una settimana con pensione cOffipleta,
da 375 euro a persona.

