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ORA, SPLASH!
I

beachclub del Mediterraneosonopronti ad aprire. Tra novità

eintramontabili, eccodove passareuna giornata di sport, mondanità,
relax dalla CostaAzzurra fino alle Cicladi. TestoGioia Reis
lzi la mano chi, tra gli addicteddi sole+mare, non sogna finalmente una giornatasulla
spiaggia: su una libera oppure con le comodità di un beachclub, doveil programma
prevede sdraio,ombrellone
ma anche astice
e champagne,
cocktail e DJ set, sempre con
i piedi nellasabbiao nell'acqua.La stagione sul Mediterraneo
è iniziata,con alcune
novità e qualche evergreen dovefa sempre
piacere tornare.

Le new entry
Anche se non ci sono più Brigitte Bardot e Gigi Rizzi in
giro, il mare di Saint-Tropez è sempre tra i più eleganti
della CostaAzzurra. All'estremodella Plagede Gigaro,
6 km di sabbiae una pineta, a fine giugno apre il nuovo
beach club del cinquestelleLily of theValley. Il disegno
è di Philippe Starckche ha progettato
anche l'hotelfuori e dentro: sul lettino, tra un pastis eun club sandwich
da Pepé ( omenuitalianoda Le Brigantine),lagiornata

vola. Dopo il successodi Big Sur a Liscia Ruja in Costa
Smeralda, l'imprenditore della mondanitàcasualLuca
Guelfiapre Cala Poi- tese sulla Spiaggia dei due mari (si
trova suun istmo) sull'isola di Caprera, alla Maddalena.
Bar e cucina sono aperti fino a mezzanotte,per
una catalana di astice al tavolo o in postazione abbronzatura:
ombrellone in cannaafricanae lettinoin legno, a basso
impattoambientalee visivo. Invece a Ciprosembra che
sia atterratauna navicella spaziale:design avveniristico
e minimal, il nuovo AntasiaBeachClub è apertofino a
notte,atutti ( i bambini sonobenvenuti):sulla spiaggia
di Kato Paphos, una delle più belle dell'isola,dalla colazione alla discosottole stelle.

Stessaspiaggia,stesso mare
Gli habitué,per definizione, non cambiano: le capanne
anni Venti dell'Excelsior al Lido di Venezia o i salottini hippie di Nammosa Mykonos o il baretto dei Bagno
Baratti, sull'omonimaspiaggiae golfo in Toscanasono
appuntamentifissi di annoin anno. Invece chi insegue
le mode va al Nikki Beach - sono 13 nelmondo, da
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Le piattaforme
del ristorante
Bowa(Croazia):
ognunahaun tavolo
per mangiare e! lettini
per il relax. Si sta sospesi
sull'acqua, come
in un palco al teatro.

Koh Samuialla Versilia, a Cannes- con i letti balinesi e
champagne dalmattino o Portopiccolo
nel golfo di Trieste, dove si prenotacon la app un lettino eun ombrellone con vista chespazia dal Castellodi Duino a quello di
Miramare e menufirmato dai giovani chef dell'Harry's
Piccolo,che ha appenapresola secondastellaMichelin.

Al ritmo del Sud
Sullacosta romagnolasi passadaiclassicibagni delG rand
Hotel Riminial Fantini Club di Cervia, dove ènato il be
achvolley: gli sportivi, enonsolo i pallavolisti, si trovano

DI GIORNO SOLE

E PIZZA TRA

TAMERICI, IA SERA FIACCOLE

E BARBECUE SULLA SPIAGGIA
PIÙ ELEGANTE DI MONOPOLI

Scendendoversosud, dove il Mediterraneo diventa più
profondo,il ritmo rallenta. Giardini del Fuenti,a Vietri
lì.

sul Mare, in Costiera Amalfitana, è elegante, in bianco
e
e blu,con i lettibalinesi, pochi permantenerelaprivacy
le distanze:tra un bagnoe l'altro finger food dello chef
Biasio
e
Michele De
bollicine. Sull'Adriatico pugliese,
uno dei più intimi è il lido Tamerici, vicino a Monopoli: sole e pizzain un bosco di tamerici(cene sono 37)
e la serabarbecueal lumedelle fiaccole.

Gong,inizia il tramonto
Sullacosta balcanica,cheaspiraa diventare la CostaAzzurra orientale,il ristoranteBowa èin una piccola baia
sull'isoladi Sipan, di frontea Dubrovnik: i tavoli sono
apparecchiatisu
sospese sull'acqua,
piattaforme-privé
e, dopo mangiato,relax sulla sdraio finché si vuole. Lo
stile rustico,con uncapannoperrifocillarsi, è sempre
apprezzato.
D'altra parte la spiaggia è anche sinonimo
di libertà,senzadivise néregole. Al Miracle Beach Singita, a Malta, il suono del gong segnal'ora dell'aperititeli bianchi e cuscini sulla spiaggia,si
vo: si distendono
brinda al tramontoe si conclude la giornatacon un ri-

perprenderecontattocon la naturaintorno. Nad'altrondemolto suggestivacon la baia attorniata
dalle rocce e ilmare apertosull'infinitodavanti. •
tuale
tura
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