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SPECIALEVIAGGI
Torniamo

goderci

a

l’estate

Finalmenteè arrivatoil momentodi partirein libertà per
le vacanzetantoattese.Dalle spiaggedei nostrimari, tra
Siciliae Sardegna,
fino ai lontaniapprodicaraibici,senza
lamontagna
dimenticare
più verae le città d’arteeuropee
FrancescoGiorgianni

685€
all

settimana
inclusive

BAHAMAS

al

Fortuna
una
buona
stella
Beach
di
Gran
si
Nell’oasitropicale
Bahama può scegliere:“fiesta”,sport oppurerelax?

Sotto

Disteso lungounadellepiùfavolosespiagge
delle Bahamas,
il Viva WyndhamFortuna
Beachè ladestinazioneidealepervacanze
in famiglia, una fuga di coppia,immersioni
subacquee,
omagaripercelebrareunmagico
matrimonioincorniciatodaun magnificopae-

saggio caraibico.Ilvillaggiosi affaccia
su105

mila metri quadratidispiaggia,conun fronte
maredi370metri di sabbiabiancabagnatada
acquecristalline. Lastrutturasi trovanellaparte
suddell’isoladi GrandBahama,a6 kmdalla
localitàdi Port Lucaya, ea 16kmdalcentro

con il suocasinòel’International
di Freeport,
Bazaar.Nelresortsonocompresiglisport acquatici (non amotore),il tenniseil miniclub.
A partireda€ 685perpersona,unasettimana
tutto incluso(eccettoil volo)con l’openbar.
www.vivaresorts.
com/it

Tutti i diritti riservati
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TOSCANA

Il

sole

la

oltre

verde

pineta

NellaCostadegli Etruschial Park HotelMarinetta,un gioiellogreen
Il ParkHotelMarinettasi affaccia sulmare esuiteconvista mare,ma anchevilletteindipentoscanodi Marina diBibbonanellasplendida denti circondatedalverde.A soli100metridalla
Costadegli Etruschi,unsusseguirsidi spiagge struttura,al di là dellapineta,si trovala spiaggia
incontaminate,oasi protettee antichecittà medievali. Il resortoffre unavastasceltadicamere

privataconlettini,ombrelloni ebar.Il relax continua nella nuova SpaMarinettaWellness, il
centrobenessere
dotatodipiscina
idromassaggioriscaldata,biosauna, calidarium,tepidarium,docce
cromo- aromatiche e un’ampia
sceltadimassaggirigeneranti e
trattamenti di bellezza.Anche i
piùpiccoli potrannodivertirsinel
miniclub. Prezzia partire
da€590perdue persone perdue notti.
www.bimboinviag590€
gio. com
2persone
www.hotelmarinetta.it
per

2notti

MARE ADRIATICO
Portopiccolo,

alla

vacanze

grande

Una locationdi prestigionel suggestivoborgosul Golfo di Trieste
Portopiccoloèil suggestivoborgodimare
affacciatosul Golfo di Triestein una posigeograficastrategica perl’accessoal
mare dell’AltoAdriatico. Si proponecome
destinazionewellnessdavivere tuttol’anno,
graziea450 ricercateresidenze
ea unresort
5 stellelusso( l’unicocinquestelle delFriuli
VeneziaGiulia), il FalisiaaLuxuryCollection Resort& Spadel portafoglioMarriott
Completal’offerta la rinomata
International.
PortopiccoloSpadi3.600mq, uno yacht
club con marinaprivata, ristoranti,fitness
area,bar,
boutique e un beachclub con
un waterfrontdi 300metri.Alla Mariè stataassegnata
na diPortopiccolo
600€
for
la bandiera bludallaFoundation
EnvironmentalEducation.
Una notte
www.portopiccolosistiana.
it
2adulti

Nella

dei Norvefiordi,
nel punto più
interno sulla
rivadell’Aurlandsfjord, eccoil
gia

zione

piccolo villaggio di Flåm,una
della tappepiù
suggestivedella
crocieradi Msc
Grandiosa.

NORD EUROPA
Magie

nei

per

A

MAZARADEL VALLO
Nell’oasi

della

Magna

Grecia

Al CostanzaResort
per scoprireil ParcoArcheologicodiSelinunte
Il CostanzaResortè la nuova strutturaMan- raccontanounadelleciviltàclassichedelMediuna perla nelcuoredella Sicilia, a poca
distanzadal suggestivoParcoarcheologico di
Selinunte,l’areaarcheologicapiù granded’Europa. Qui si possonovisitareben270ettari che
gia’s,

tramito, leggenda,storia,cultura.E il
puntodipartenzaidealepervisitarequesta“ macchina deltempo” è proprioil Costanza
Resort,
circondato da infinite distesedi vigneti, palme
ulivi.
ventaglio
e
Il resortfa partedel
dipropostedelGruppoAeroviaggi,
lacatenafondataa Palermonel 1973
daAntonio Mangia.Daoltre40 anniil
brand vantaun’offertadi13esclusivi
resortsituatiindestinazionidimaredi
pregio inSicilia e ancheSardegna.
Ora, con la recentepartnership
con Hip, societàcontrollata
il gruppo ha
daBlackstone,
previstoinvestimentiper85
200€
milioni di euro.
www. mangias.
Una
it
terraneo

d’acqua
fiordi

bordodi Msc Grandiosaper
vivere l’incanto nordico

MSCGrandiosa
per tuttal’estate viaggerà alla conquistadel
Nord Europa.
Partenza
daKiel,inGermania,con priin
mo scalonellamagnifica Copenaghen
Danimarca,
perpoipuntareanordverso
la Norvegia,
visitandoil villaggio fiabe-

50%
di sconto
su voli
traghetti

e

Tutti i diritti riservati

