


Dalle Eolie all’incontaminata costa meridionale 
della Sardegna, passando per Capri: le mete 
più esclusive per settembre al mare a prezzi scontati

Fine estate sulle isole
lontano dalla folla
SteFano PaSSaquindici
ed elena Pizzetti

luxury relax

Settembre è un mese splendido per godersi una 
piacevole vacanza di mare e rappresenta anche una 
grande opportunità. E questo per tre importanti motivi: 
la  maggiore tranquillità lontani dalle folle; temperature 
più miti e prezzi notevolmente più bassi, di un terzo, 
della metà e, talvolta, anche di due terzi. Ed è perfetto sia 
per chi ha già fatto le proprie ferie ma vuole prendersi 
ancora una pausa con l’ultimo sole prima di rientrare nella 
normale routine, sia per chi ha dovuto rinunciare per 
qualsiasi motivo alle vacanze. Ecco qualche spunto per 
godersi un settembre e, talvolta anche ottobre, di mare 
con diverse formule: relax, sport, benessere, charme e 
divertimento..

Golf e talasso in Sardegna
Eletto per il diciassettesimo anno consecutivo World’s 
Leading Resort, il Forte Village Resort è un’esclusiva 
destinazione, immersa in 47 ettari 
di splendidi giardini punteggiati 
da secolari pini mediterranei, è 
lambita dalle acque cristalline 
della incontaminata costa sud della 
Sardegna. Tra le novità della stagione 
2015 il potenziamento dell’Acquaforte 
Spa, che si evolve come universo 
devoto al benessere a tutto tondo. 
Il punto di forza è la talassoterapia 
completamente integrata con la 
bellezza naturale della location, che 
permette di godere dei benefici del 
percorso delle «sei vasche». Info: www.
fortevillage.com.

Posti in prima fila per “vivere” la 
Costa Smeralda. Succede al Colonna 
Pevero Hotel, 5 stelle in località 
Pevero, incastonato tra dolci pendii e 
immerso nella macchia mediterranea. 
Una struttura moderna (fantastiche 

la Piscina Bioaquam, dall’atmosfera intima, rilassante, 
con vista sulla laguna popolata dai fenicotteri rosa. A 
bordo piscina, caratterizzato da ampia area solarium e 
zona lounge, si trova il Bioaquam Bar & Restaurant che 
propone un light menù per pranzo, in linea con i principi 
di un’alimentazione sana e a basso contenuto calorico da 
abbinare alla remise en forme presso la spa. Una vacanza 
al Chia Laguna Resort non rappresenta solo un soggiorno 
esclusivo, ma un’esperienza a 360°: la cucina ricercata, 
il divertimento, lo sport, il benessere, lo shopping e 
l’impareggiabile piacere di visitare uno dei tratti più belli 
dell’incontaminata costa sud occidentale della Sardegna. 
Info: www.ihchotels.it 

Sicilia vulcanica
Il Therasia Resort sorge a Vulcano, una delle sette perle 
dell’Arcipelago delle Eolie. Direttamente sul mare, gode 
di una posizione privilegiata, a 1 km dal centro abitato. 
La struttura architettonica è realizzata in cotto, legno 
e pietra lavica che ben si plasma nel territorio. Le 97 
camere sono in armonia con la filosofia estetica del 
resort, eleganti, accoglienti ed emozionali. La cucina 
riassume un’armonia di sapori, che questa terra sa 
offrire. Camera con colazione, due massaggi, una cena al 
ristorante Il Cappero, un’escursione alle isole di Panarea 
e Stromboli, da 450 euro a persona (con tre notti). Info: 
www.therasiaresort.it.

Il percorso di 
talassoterapia 
del Forte 
Village a Santa 
Margherita 
di Pula è 
composto 
da sei vasche 
a temperatura 
e salinità 
decrescente 

A sinistra, 
la piscina 
a sfioro 
del Therasia 
Resort 
a Vulcano; 
sopra, 
il ristorante 
Il Cappero 

A sinistra, 
il boutique 
hotel Zash 
di Archi 
(Catania); 
sotto, la vista 
dall’albergo 
Villa Marina 
di Capri 

Un parco secolare che si affaccia sul mar Mediterraneo e 
il profumo di arance e limoni, fanno da cornice allo Zash 
Country Boutique hotel, ad Archi - Riposto (Catania). Le 
camere, realizzate in pietra vulcanica, con pavimenti in 
rovere, sono dislocate nella casa padronale, nella cantina 
e nel giardino di agrumi. All’interno delle antiche vasche 
del mosto, nascono le nuove esperienze gastronomiche 
dello chef Giuseppe Raciti. Tra gli itinerari, le Gole 
dell’Alcantara, la spiaggia di Marina di Cottone, l’Etna. Dal 
18 ottobre al 22 dicembre, due notti in camera superior, 
prima colazione, corso storia e degustazione di vini e 
formaggi siciliani dop, 400 euro - email: info@zash.it – 
tel. 0957828932.

I sandali di Capri  
È uno dei simboli della qualità che la tradizione italiana 
esporta nel mondo. L’arte del sandalo caprese è da 
sempre indice di raffinatezza ed eleganza. Così, a Villa 
Marina Capri hanno pensato di proporre un’esperienza 
esclusiva: durante il soggiorno in una delle 21 camere 
doppie o suite uno dei brand di lusso dell’isola realizzerà 
per ogni ospite un sandalo su misura. Il «sandalo caprese 
in suite» include: tre notti con colazione, welcome 
cocktail, accesso alla Stai spa, transfer privato da/per 
aeroporto o stazione di Napoli: da 3 mila euro per due 
persone in camera prestige. Info: tel. 081.8376630, www.
villamarinacapri.com.   
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le cinque piscine a sfioro con cascate su vari livelli) ad 
appena 250 metri dalle spiagge più famose e a pochi 
chilometri dal convenzionato campo da golf 18 buche, 
Pevero Golf, dal glamour di Porto Cervo e a pochi passi 
dai locali più alla moda della Costa Smeralda. Fino al 3 
ottobre offre auto gratuita per soggiorni di almeno 5 notti 
(colazione e pranzo): da 230 euro a persona. Info: www.
colonnapeverohotel.it.

C’è un luogo, la baia di Chia, che la natura ha reso una 
destinazione unica al mondo. Il Chia Laguna Resort 
l’ha plasmata in paradiso. È infatti in uno scenario 
incontaminato che il Chia Laguna si estende su un parco 
di macchia mediterranea, dedicato al benessere e al 
leisure dei propri ospiti. Settembre al prestigioso Chia 
Laguna Resort, struttura del brand alberghiero IHC – 
Italian Hospitality Collection nella Sardegna del sud, 
offre tante e importanti novità che vanno ad arricchire 
l’offerta dei suoi hotel, Laguna 5*, Spazio Oasi 4*prestige, 
Village 4*, e delle ville private. La nuova Chia Natural Spa 
dedicata alla cura della persona; le eleganti e raffinate 
suite che renderanno ancor più esclusivo il soggiorno 
degli ospiti. Completa l’offerta dell’Hotel Laguna 5* 


