Diario di viaggio

case

vacanza
Per trascorrere giorni
di relax sotto le Feste
e sentirsi come nel
proprio nido... Anzi,
meglio: senza essere
costretta spendere
una fortuna
di Isa Grassano

P

alazzi storici, case di campagna, trulli, guest house atelier, offrono
ospitalità in ambienti d’atmosfera, con combinazioni di arredi
originali e quel tocco chic in più... Rifugi di stile e di eleganza
per staccare la spina qualche giorno e godersi le vacanze di fine anno,
circondati dalla bellezza e coccolati come dei sovrani. In tutta Italia, ecco le
Maison d’Hôtes che offrono un soggiorno speciale unendo la professionalità
dell’accoglienza con la scoperta di storia, poesia, arte e design.
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SEGNI DELLA STORIA
Un borgo medievale e il profilo
merlato del Castello Caracciolo
fanno da scenario all’unica struttura
ricettiva presente nel borgo antico
di Brienza. Le camere (Diamante,
Ametista, Smeraldo, Rubino, Turchese)
sono state ricavate all’interno di un
palazzo di fine Ottocento, circondato
da una roccia frastagliata e uniscono
antico e moderno. Legno e pietre a
vista, pavimenti in cotto, ringhiere in
ferro lavorato, ricordi “della nonna”,
tutto accuratamente recuperato.
Ovunque silenzio, interrotto solo dal
gorgheggiare dei torrenti Pergola e
Fiumicello.
La Voce del Fiume - Brienza
(Potenza) - Vico del Carmine, 5
Tel. 333 266 6256
www.vocedelfiume.it
Prezzi: doppia da 70 euro

ELEGANZA IN CAMPAGNA
Una casa in collina, circondata da un immenso giardino. All’interno
ogni ambiente è diverso dall’altro per dimensione e organizzazione
degli spazi, ma mantiene quel fascino d’antan impreziosito da
dettagli raffinati. Si è accolti in un salone dai toni neutri del sabbia
e del beige, e l’atmosfera è resa ancor più calda da un grande
camino in pietra. Arredi antichi, dalla linea semplice, contrastano
con la più moderna tecnologia, come lo schermo tv al plasma. Letti
in ferro battuto, carta da parati francese, armadi decorati, pezzi
unici comprati qua e là in giro per il mondo dai proprietari.
Il Sambuco - Morrovalle (Massa Carrara) - Contrada Montanari, 7
Tel. 0733 221212 – 331 3539410 - www.sambucomarche.it
Prezzi: doppia da 120 a 160 euro
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PROFUMI DI SICILIA
Voluto da una coppia di
milanesi che l’hanno eletto
come luogo del cuore è
all’interno dello storico
Palazzo Pantelleria, a pochi
passi dal mercato della
Vucciria. Le cinque camere
rievocano nei nomi i profumi
di Sicilia (zagara, bergamotto,
limone, cedro, mandarino).
Pezzi di design si fondono
con elementi di brocantage
rivisitati. Spiccano i
lampadari in cristallo colorato,
le grandi vasche al centro
della stanza, gli specchi in
stile barocco. Le luci di Ingo
Maurer e Philippe Starck
illuminano ogni dettaglio
dalle decise diversità. I dolci
regionali trionfano per la
prima colazione.
BB22 - Palermo - largo
Cavalieri di Malta, 22
Tel. 091 326214 - www.bb22.it
Prezzi: doppia da 110 a 150 euro

RELAX TRA LA NATURA

Nel cuore del parco regionale dei boschi di Carrega, a pochi chilometri da Parma, il
Richiamo del Bosco è all’insegna dell’architettura ecologica, del risparmio energetico
e della creatività contemporanea. Materiali naturali come la pietra e il legno. Molti
gli oggetti di recupero: i mobili del bagno sono ricavati da vecchie casse di vino, un
letto a baldacchino è realizzato con legni secchi trovati nel bosco, il tavolo della sala
è fatto di assi di un ponteggio da cantiere. Tre le camere, Upupa, Scoiattolo, Capriolo.
Per gli ospiti, la possibilità di seguire corsi di cucina naturale.
Il Richiamo del Bosco - Sala Baganza (Parma) - via Capanna, 18 - Tel. 0521 336376 335 8388895 - www.ilrichiamodelbosco.it - Prezzi: doppia da 80 a 100 euro
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SHOPPING D’AUTORE

Soggiornare nello storico quartiere di Trastevere e fare shopping d’autore. Si può fare
al Buonanotte Garibaldi, una guest house esclusiva (affiliata Condé Nast Johansens),
concepita come atelier, in cui arte, moda e design si fondono. Un luogo raffinato voluto dall’artista e arredatrice Luisa
Longo, dove ogni cosa creata a mano, dai tendaggi alle appliques, dalle testate da letto ai pannelli di seta, è in vendita e
personalizzabile. La camera Roma ricorda i colori del tramonto sul Gianicolo, quella Cioccolato evoca le sfumature della
terra, mentre la camera Tinto si caratterizza per l’ispirazione bohémien. Buonanotte Garibaldi - Roma - Via Garibaldi,
83 - Tel. 06 58330733 - www.buonanottegaribaldi.com - Prezzi: doppia da 180 a 250 euro

SOGNI DI CRISTALLO
Immersa nel verde di un ampio
giardino, a pochi passi dalla
Basilica di Sant’Antioco Martire,
c’è la casa di Elisabetta, una
psicologa che ha voluto creare
uno spazio dell’anima, ispirandosi
proprio all’anima di un cristallo e
seguendo i principi di sostenibilità
e dei viaggi verdi. Così la camera
del cielo si rifà alle pietre azzurre
ed è in stile sardo. La stanza della
rosa ruota attorno al quarzo rosa,
considerata la pietra dell’amore:
dominano le sfumature del rosa
e del vinaccio e mobili country.
La camera delle essenze, invece,
segue la purezza del quarzo ialino,
la pietra della trasparenza: linee
essenziali e colori naturali.
Il Sentiero B&Bio - Sant’Antioco
(CI) - via Petrarca, 40
Tel. 345 4489013
www.ilsentierob-bio.com
Prezzi: doppia da 55 euro
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EMOZIONI NEI TRULLI
È la Valle d’Itria più intima e magica,
quella con i pinnacoli bianchi a
contrasto con il verde degli ulivi
dai robusti tronchi contorti che
incanta. Ed è in queste zone che
si può soggiornare in un trullo,
la tipica costruzione con il tetto a
forma conica. Come Il Melograno,
ristrutturato da Tonino e Franca,
che mantiene la struttura originaria
nella sua raffinata semplicità.
Cuscini e tende colorate animano
l’ambiente. Cucina con camino
perfettamente utilizzabile. Ricca la
colazione, a base di confetture fatte
in casa e biscotti della tradizione
pugliese.
Il Melograno - Ceglie
Messapica (Brindisi)
Contrada Madonna della
Grotta, Sp. 26
Tel. 320 8443228
www.trulloilmelograno.it
Prezzi: doppia a partire
da 70 euro

POESIA SULLE PARETI
«Io lo penso, il tuo cuore, come un’acqua
perduta in un deserto». Aleggia la poesia
tra le pareti de la Casa dei Poeti e si sogna
con la giocosità delle parole di grandi
scrittori. Ogni camera, infatti, è dedicata
ad un autore diverso e ha una dotazione
bibliografica a tema. Ci si abbandona al
piacere della lettura tra il silenzio dei vicoli,
mentre dalle finestre si scorge la storia:
alcune stanze affacciano sulla chiesa di San
Gervasio con il campanile romanico, del XIII
secolo, il più antico della città.
Casa Dei Poeti – Mantova, Vicolo San
Gervasio, 13 - Tel. 0376 1961048 - 339
3780621 - www.casadeipoeti.eu
Prezzi: doppia da 80 a 150 euro
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