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10 meravigliosi hotel per le vacanze al mare

Dieci indirizzi di charme per trascorrere le ferie proprio come le vorremo fare: in posti
meravigliosi, in totale relax, per goderci la vita come meritiamo
di Fabiana Salsi
29 maggio 2021
Ci siamo: è il momento di tuffarsi. La bella stagione finalmente è arrivata, siamo liberi di
muoverci e di organizzare le vacanze che abbiamo sognato per un anno intero chiusi in
casa: vacanze rilassanti per ritemprarci dopo mesi, in posti meravigliosi dove stare a
contatto con la natura, e in cui magari goderci anche qualche lusso, dato che lo meritiamo.
Per questo nella gallery sopra trovate dieci indirizzi da provare.
Hotel, relais, resort dove svegliarsi e tuffarsi subito, tutti a un passo dalle spiagge più
belle d'Italia: dal Conero alla Costiera Amalfitana, e poi Salento, Cinque Terre, Costa degli
Dei, Sardegna, Sicilia tanto altro ancora.
Sono strutture di charme, dove regalarsi la fuga perfetta all'insegna del totale relax in cui
fare ciò che si vuole quando si vuole, che sia andare al mare o starsene al sole in
beach club elegantissimi, o magari regalarsi un trattamento in una spa prima di una cena
sublime. Per scoprire gli indirizzi sfogliate la gallery sopra
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Bandiere Blu 2021: le migliori spiagge italiane
LEGGI ANCHE
10 magnifici hotel italiani dove andare appena possibile
LEGGI ANCHE
10 piccoli borghi per una grande vacanza

Le Capase Resort, Santa Cesarea Terme (Lecce)
A Santa Cesarea Terme, tra le mete più chic della costa salentina, Le Capasse resort è
un indirizzo di charme con appena 16 camere in una struttura di grande eleganza che
sembra appollaiata su una scogliera. Potete entrarci e restare perché c'è tutto: il mare che
si raggiunge con una scaletta privata su un antico sentiero di pescatori, una grande piscina
a sfioro con solarium, la semplice e genuina cucina salentina esaltata dalle ricette di una
grande cuoca che si assaggia su una terrazza il cui nome - Paradiso - dice tutto. Non
mancano occasioni per rilassarsi come i corsi di yoga e meditazione e se volete esplorare
la zona i tour sono in stile: fuori dai luoghi comuni, in barca, in bici a piedi alla scoperta della
vera essenza della grande bellezza del tacco d'Italia. www.lecapase.it

Forte Village Resort, Pula (Cagliari)
Il Forte resta un indirizzo dei sogni per le vacanze in Sardegna: un complesso di 8
hotel di lusso e 13 ville in 50 ettari di giardini affacciati sul mare della costa del
sud, che ogni anno offre novità da provare. Esempi? L’arrivo di Andrea Berton,
che nei 21 ristoranti del resort andrà ad affiancare altri giganti della cucina come
Heinz Beck, il nuovo programma ImmunoBoost per rafforzare il sistema
immunitario da provare nella sua splendida Thalasso Spa insieme ad altri percorsi
personalizzati, un nuovo stile per il ristorante dei bambini ispirato al mondo del
circo, con un menu salutare da provare dopo giornate trascorse nella Children's
Wonderland. All'avanguardia anche il nuovo protocollo sanitario, in base al quale
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tutto il personale è stato già vaccinato. www.fortevillageresort.com

Excelsior Venice Lido Resort, Venezia
Il lussuoso hotel dei sogni dei cinefili, l**'Excelsior Venice Lido Resort Venezia**, al
Lido, è l'indirizzo che da sempre ospita il Festival del Cinema e quest'anno ha
pensato a esperienze molto speciali per i fortunati ospiti che soggiorneranno nelle
sue camere e suite del XX secolo affacciate sul mare e la Laguna. Cominciando
proprio dal cinema: a bordo della sua iconica piscina si terranno proiezioni dei
grandi classici e fino a ottobre ospiterà una mostra organizzata con la Biennale
che esporrà in anteprima 25 foto e tre manifesti originali del Festival. Renderanno
ancora più indimenticabile il soggiorno, da vivere godendosi il sole nel suo beach
resort, partecipando ad Academy con campioni mondiali, cene stellate.
www.hotelexcelsiorvenezia.com
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