LUOGHI PER PORSCHISTI
REMISE EN FORME

U

na splendida masseria del XIV secolo, una location
esclusiva, tra viottoli, suggestivi passaggi con volte ad
arco e ampi spiazzali è la cornice della SPA-Talasso della
Masseria San Domenico a Savelletri di Fasano. L’acqua di
mare usata nella SPA è prelevata dalla falda sotterranea a
400 metri di profondità, filtrata e resa battericamente pura, riscaldata a 37 gradi e immessa nel circuito del centro.
Per l'autunno, la SPA propone un percorso
per il rimodellamento della silhouette, che
abbina le proprietà della talassoterapia alle
tecniche manuali e l’utilizzo di apparecchiature ad alta tecnologia.

ATMOSFERE MEDITERRANEE

A

pochi passi dal mare, immersa in un giardino mediterraneo e
circondata da paesaggi suggestivi, Masseria San Nicola evoca
immediatamente il legame
con la storia e le tradizioni del
territorio. ll suo fascino elegante si mixa con i profumi e
i colori tipici di questa zona in
una eleganza sobria e ricercata. La villa padronale è circondata da quattro Case, le antiche dipendenze della Masseria, dai nomi suggestivi: Fico
d’India, Bouganville, Oleandro, Gelso. Location ideale
per un soggiorno di quiete,
calma e bellezza e splendidi
eventi alle porte del Salento,
nel cuore della Puglia.

LEFABRICHE GOURMET

E

ravamo già innamorati della Masseria
LeFabriche di Maruggio (TA). Ora il Resort ha aperto il suo ristorante anche per il
pubblico esterno e fa
ogni sera il sold out.
L’eleganza e amenità
del luogo con vista
sulle vigne e il mare
sullo sfondo, il fascino di Alessia Perrucci e i piatti come le
orecchiette con salsiccia al finocchietto,
il polpo alla piastra
con insalatina di frisa
e la tartelletta di
frolla con chantilly e
frutta fresca ne fanno un’esperienza indimenticabile.

LA MAGIA DI PORTOFINO COAST A RAPALLO

L

e bellissime giornate autunnali assumono tocchi magici al Grand Hotel
Bristol & Spa di Rapallo che con la sua facciata liberty domina la baia di
Portofino alla cui vista si cena nella terrazza del ristorante Le Cupole deliziati dai piatti dello chef Graziano Duca. Accolti
dal sorriso dello staff capace di personalizzare
ogni soggiorno e una modernissima area wellness
con piscina esterna panoramica dotata di idromassaggio e cromoterapia, si vive in una location
unica, un vero sogno a occhi aperti. Un restyling
accurato voluto dal Gruppo R-collection per questa ex antica dimora di inizio Novecento ne fa il
luogo ideale per vacanze e week end nel TigullioPortofino Coast. in Riviera. Il Grand Hotel Bristol
&Spa, gestito dalla Famiglia Rocchi, e ha due storiche Presidential suite: la Hemingway e la Kandinsky nel ricordo di due dei grandi personaggi
che vi hanno soggiornato. Molto curato, come
decevamo l’aspetto enogastronomico con piatti
gourmet e legati alla tradizione. Ovviamente per
noi porschisti è imoportante sapere dell’ampio
garage e un altrettanto
ampio parcheggio dove
far riposare la nostra
beneamata con lo stesso relax e comfort dei
suoi viaggiatori.

