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2021: SIAMO
TORNATI!

Il castello è tutto mio

Sarà quel senso di protezione e di comunità
che mura antiche di secoli sanno regalare,
ma i castelli non sono mai stati così in auge.
Visto che l’effetto dramma in costume
è dietro l’angolo, e se non sei un
moschettiere può deprimere, meglio
scegliere con cura. Questa camera in
Maremma per esempio ha quasi mille anni:
siamo in una delle otto suite (diventeranno
15; castellodivicarello.com) al CASTELLO
DI VICARELLO, che la famiglia Baccheschi
Berti, i proprietari, hanno trasformato in
retreat di campagna ultra-boutique di rara
perfezione. Vigneti bio premiati in 40 ettari
di tenuta, esperienze in cucina, team e
OSPITI INTERNAZIONALI interessanti.
L’unico problema sarà uscire dal film
per tornare a casa.

Spiagge famose che si risvegliano, gioielli nascosti, «fattorie» chic
amiche della Terra: mentre eravamo a casa, gli HOTEL DEL MONDO
non sono rimasti a guardare. Eccone alcuni per farci trovare pronti
di
LAURA FIENGO

Ci vediamo ad Ålesund

Le facciate art nouveau degli ex magazzini
del porto scorrono lente al ritmo
del kayak, l’aria quasi artica è limpida
e pulita. Siamo sulla costa Nord-Ovest
della Norvegia, ad Ålesund, dove
l’emergenza 2020 non è praticamente
arrivata. È questo il punto di partenza
dell’operatore «experiential travel»
norvegese 62°NORD, specializzato nella
natura intatta e spettacolare della regione
del Sunnmøre. Viaggiatori e wanderluster
dei fiordi come pochi, i fondatori
Knut e Line Flakk offrono avventure
altamente personalizzate e ad alto tasso di
gratificazione, NOTTI BOREALI, indirizzi
scelti con cura e tappe in hotel memorabili
come il Brosundet (sulla destra; 62.no/en),
ex magazzino del porto trasformato
in avamposto dello stile New Nordic.
A Natale questi norvegesi hanno
organizzato meraviglie, ma il 2021
si preannuncia, ovvio, anche migliore.

50 anni e non sentirli

A vederlo così, con la laguna, l’house reef a portata di
pinne e le palme presi in un solo sguardo, questo tricolore
da sogno invernale non sembra certo aperto da quasi
mezzo secolo. BAROS MALDIVES, nell’atollo di Male
Nord, è uno degli indirizzi luxury più storici alle isole
Maldive, elette Destinazione dell’anno ai World Travel
Awards anche per la pronta e organizzata reazione alle
110 VANITY FAIR

20 GENNAIO 2021

avversità del 2020, sia verso gli ospiti che verso gli staff
dei resort. Oltre che i meravigliosi fondali e le non meno
allettanti attrattive del Lighthouse Lounge, uno dei BAR
GALLEGGIANTI più belli del mondo, Baros quest’anno
ha una freccia in più al suo arco: un’offerta (chiamata
Blissful; baros.com) valida per tutto il 2021 in cui
colazioni, cene sontuose e transfer sono offerti dall’hotel.

Sverre Hjørnevik

Se Jane Austen
incontra il sidro

A volte, in qualche bel film British se
ne intravede qualcuno: sono gli indirizzi
«cool country», dove gli inglesi di stile
fuggono appena possibile in cerca di pace,
cucina sostenibile (non pensate a qualche
zucchina, si fa sul serio) e atmosfera che più
elegante non si può. Questo è THE NEWT
IN SOMERSET, proprietà fresca
di apertura (maggio 2019, ma poi il tempo
si è fermato; thenewtinsomerset.com) vicino
a Bruton con stupendi giardini, fattoria,
una piscina in una sorta di STUPENDO
FIENILE, perfino una sidreria e spazi dove
domina il verde, in ogni sfumatura.
Lo stile Jane Austen è citato con ironia tra
velluti vivaci e ritratti. In caso di fuga a due
scegliete senz’altro una stanza nella Stable
Yard, con alcove nelle scuderie e vasche da
bagno di rame che spuntano in ogni dove.
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Quando il gioco
si fa Douro

Un’altra «fattoria» in lista per il 2021,
nell’anno della natura al potere. Molto
diversa dalla precedente: VENTOZELO
HOTEL & QUINTA, una delle più
antiche nel cuore della regione vinicola
della Valle de Douro, in Portogallo
(hotel.quintadeventozelo.pt). Il primo
insediamento, per dare un’idea, è
dell’occupazione Romana della penisola
iberica. E l’anfiteatro naturale che si
apre davanti da allora non deve essere
cambiato molto. 400 ettari per 29 camere
sparse in sette edifici tra legno dipinto
e acciaio, antichità e novità, vecchie
insegne e design naturale, sono la sintesi
perfetta della rivoluzione ormai compiuta
dal Portogallo: celebrare il passato, ma
sempre via dalla nostalgia.

My sweet quarantine

Investire in una quarantena all’estero?
Chi lo ha fatto, a volte con tutta la
famiglia, suscita su Instagram una certa
invidia, e mette in testa idee. Nel caso,
la Thailandia ha esteso il visto turistico
a 60 giorni. E se la fuga è in grande
stile – magari unendo luna di miele,
vacanza, celebrazioni – anche gli alberghi
del gotha si sono organizzati: i sublimi
COMO Hotels per esempio hanno creato
pacchetti di 15 giorni, corrispondenti alla
quarantena di ingresso in Thailandia nel
loro hotel Metropolitan di Bangkok, che
non a caso è un quarantine hotel ufficiale
(comohotels.com). Poi volendo e potendo
si può puntare su Phuket, dove il COMO
POINT YAMU ha un pacchetto di ben
21 notti (circa 3.500 euro a persona,
scontato, per un 5 stelle di questo livello).
Importante: verificare sempre i criteri di
ingresso nel Paese che purtroppo tendono
a cambiare: su viaggiaresicuri.it/
country/THA.

Nemmeno passato gennaio, e già il sogno
di molti ricompare: isole greche. Dove
si nascondono hotel indipendenti, non
proibitivi ma di grande classe, dove già ad
aprile l’idillio di sole e mare può prendere
forma concreta. Il PARILIO HOTEL
di Paros (pariliohotelparos.com), per
esempio, sulla tranquilla costa Nord-Est
e a pochi minuti da Naoussa, è l’amata
creatura di una coppia di proprietari,
Kalia e Antonis Eliopoulos, che hanno
curato ogni dettaglio, dai piatti della
stupenda colazione ai lettini della piscina,
ai GIOCHI GEOMETRICI che si creano a
ogni sguardo nel cielo greco (sarà questo
il ceruleo degli occhi della dea Athena?).
La bella spiaggia di Kolympithres è
a meno di un km. E il prezzo, da 225 euro
in due, per un albergo membro dei Design
Hotels è allettante.

Luis Ferraz, Martin Morrell

Voglia di Grecia

