
Ti svegli e sei al mare: 
5 paradisi made in Italy  
Dalla Sardegna al Veneto, in Toscana e in Sicilia: ecco gli indirizzi di  
hotel super confortevoli, a pochi passi da alcune fra le nostre spiagge più  
belle. Per una vacanza o un weekend, con gite e buon cibo nei dintorni

granito e buganvillee 
L’hotel Paradise Resort & Spa (foto sopra) offre 111 camere ben arredate in 
edifici in granito immersi nella macchia mediterranea. 
• Paradise Resort & Spa, loc. Lu Impostu, San Teodoro (Ot), tel. 0784.1908000, 
da 220 euro la doppia b&b, paradiseresortsardegna.com

Nella foto grande, vista sull’isola di Tavolara dalla spiaggia La Cinta.  
Qui a fianco, da sinistra: la spiaggia Lu Impostu con un’area attrezzata 
dall’hotel, la Laguna di San Teodoro al tramonto, il terrazzo della Villa Suite.

SAN TEODORO (OlbiA TEmpiO)
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I colori magici della Sardegna
In uno dei tratti più famosi dell’isola, dove però la natura si 
preserva incontaminata grazie all’Area marina protetta. E oltre 
alla spiaggia sottocasa, nei dintorni c’è l ’imbarazzo della scelta 

Tutte le sfumature dell’azzurro, smeraldo, turchese, le 
spiagge borotalco e l’aria che profuma di mirto: non c’è 
dubbio, la Sardegna regala ovunque emozioni, come nella 
zona di San Teodoro, sulla costa nordorientale (a 31 km  
da Olbia). All’orizzonte si profilano le silhouette delle isole 
Molara e Tavolara, mentre sulla costa si allungano 
insenature e spiagge fantastiche come Cala Brandinchi, 
La Cinta e la deliziosa Lu Impostu, con fondale chiaro e 
acque trasparenti, all’interno dell’Area marina protetta di 
Tavolara-Punta Coda Cavallo, estesa da Capo Ceraso a 
Cala Finocchi, a sud di San Teodoro. A poche centinaia di 
metri dalla spiaggia Lu Impostu sorge il Paradise Resort 
& Spa, immerso in un ampio parco. L’hotel (ha riaperto il 
13 maggio) è stato ristrutturato. Tra le novità: il Sunrise 
Bar, con musica live, il ristorante Piccola Cucina e la Spa.
• da non perdere: la Laguna di San Teodoro, per osservare 
fenicotteri rosa, cormorani, aironi e passeggiare in un habitat 
incontaminato (da fare anche in barca, orizzontidigallura.it).
• mangiare: ristorante e pizzeria L’Artista, sulla via 
principale di San Teodoro. Rinomato per spaghetti 
all’astice, grigliate di pesce, fritture (tel. 0784.869056). 
• il viaggio: voli Meridiana da varie città su Olbia (da 
Milano, da 76,23 euro, meridiana.it). In nave con Grimaldi  
Lines da Livorno e Civitavecchia per Olbia, da 35 euro, 
grimaldi-lines.com
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Avvolgente Sicilia
Sulla costa settentrionale, amata anche 
dai palermitani: atmosfere e cibo doc

Sullo sfondo spicca il promontorio di 
Capo Zafferano, uno dei più belli della 
Sicilia, in mezzo il mare blu del Golfo 
di Porticello, un litorale di spiaggette 
di sabbia e roccia, i paesi di pescatori 
come Porticello e Sant’Elia. Il Domina 
Zagarella Sicily è in posizione 
panoramica sugli scogli, e Palermo 
è così vicina (20 km a ovest) che ci si 
spinge volentieri a scoprirne le bellezze, 
la movida locale, lo street food, come 
al mercato storico de Il Capo (oltre 
a Vucciria e Ballarò), trionfo di arancine, 
panelle, pane con milza e fritti vari.
• da non perdere: il Duomo di 
Monreale (a 10 km da Palermo) e 
Bagheria, con la settecentesca Villa 
Palagonia e la cucina tipica alla 
Trattoria Don Ciccio (tel. 091.932442). 
• il viaggio: Milano-Palermo con 
Easyjet (easyjet.it), da 74,22 euro.

Elba di lusso
Acqua azzurra, spiagge candide, 
montagne verdi: a inizio stagione puoi 
viverti il meglio dell ’isola a cinque stelle

È splendida l’Elba, regina 
dell’Arcipelago Toscano, ma per 
godersela è meglio andare a inizio 
stagione, quando non è ancora presa 
d’assalto dai turisti e i prezzi sono più 
contenuti. Come all’Hotel Hermitage, 
lussuoso 5 stelle sulla spiaggia della 
Biodola tra le più belle dell’isola, sulla 
costa settentrionale a circa 8 km da 
Portoferraio. Il capoluogo merita una 
visita per ricalcare le orme di 
Napoleone, che qui visse in esilio per 
10 mesi (1814-1815) nella Palazzina 
dei Mulini, trasformata in museo.
• da non perdere: il borgo medievale 
di Capoliveri, su una collina, e 
Marciana Marina, per godersi una 
cena all’Affrichella (tel. 0565.996844).
• il viaggio: con i traghetti Moby 
Lines da Piombino a Portoferraio, da 
16,53 euro a tratta (moby.it).

pORTOfERRAiO (livORNO)

SANTA flAviA (pAlERmO) 

con vista sul golfo
Elegante, sul mare di scoglio, di fronte a 

Porticello (Palermo). Offre camere e villini, 
due piscine, ristoranti, bar lounge e diving.  

• Domina Zagarella Sicily, Santa Flavia 
(Pa), tel. 091.903077, da 114 euro la doppia 

b&b, dominasicily.com

nella natura in fiore 
Nell’hotel spicca il ristorante gourmet La 
Ghiotta (foto a sinistra) su una terrazza a 
pochi metri dalla spiaggia (sopra).
• Hotel Hermitage, La Biodola, 
Portoferraio (Li), tel. 0565.9740, da 234 euro 
la doppia b&b, hotelhermitage.it
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Vento d’Africa
Sulla costa meridionale della Sicilia, 
lunghe spiagge di sabbia dorate e templi 
possenti che dominano il mare

Fra Ragusa e Agrigento, tra Licata e 
Gela, si apre sulla spiaggia l’Eden 
Village Sikania Resort & Spa, 
accogliente 4 stelle dove non ci si annoia 
mai. Inoltre si può spaziare lungo il 
litorale: da Licata (20 km), con le sue 
ville Liberty sulle colline e il possente 
Castel Sant’Angelo, alle spiagge dorate 
di Torre di San Nicola e Torre di Gaffe, 
poco affollate. Per un tuffo nella storia 
c’è poi la splendida Valle dei Templi di 
Agrigento (61 km) e Piazza Armerina 
(60 km), con la Villa Romana del Casale 
famosa per i pavimenti a mosaico.
• da non perdere: Caltagirone 
(a 58 km), per le ceramiche artistiche 
e i palazzi storici. Cena da Coria, una 
stella Michelin (ristorantecoria.it).
• il viaggio: si vola su Comiso (da 
60,70 euro da Milano, ryanair.com). 

Adriatico blu e chic 
Un mare facile e un’ospitalità di antica 
tradizione: da 14 anni Bandiera Blu

Mare facile, spiagge ampie e super 
organizzate: siamo sulla parte 
orientale della Laguna di Venezia, 
a Jesolo. La vivace cittadina è votata 
al turismo dalla fine del 1800, quando 
si aprì il primo stabilimento balneare 
al Lido (4 km dal centro), che lo 
scorso 8 maggio ha conquistato 
l’ambita Bandiera Blu per il 14° anno 
consecutivo. Per sentirsi coccolate 
come una principessa, si approda 
all’hotel Almar, 5 stelle con arredi 
di design e splendida Spa. Gite fuori 
porta al Parco fluviale di San Donà 
di Piave (20 km) e a Treviso (43 km).
• da non perdere: Murano, Torcello, 
Burano, tre isole gioiello della Laguna 
Veneta, con pranzo al ristorante enoteca 
Riva Rosa di Burano (rivarosa.it).
• il viaggio: in aereo con Volotea da 
varie città su Venezia (da Brindisi, da 37 
euro a tratta, volotea.it).

liDO Di jESOlO (vENEziA)

mARiNA Di buTERA (cAlTANiSSETTA)

nel villaggio sulla spiaggia di dune 
Affacciato sulla spiaggia di dune (foto 

sopra), con grande piscina (a destra). 
• Eden Village Sikania Resort & Spa, 

Marina di Butera (Cl), tel. 0934.349032, 
settimana b&b a giugno 427 euro, voli e 

transfert inclusi, sikaniaresort.edenhotels.it. 

soggiorno da principessa
L’hotel offre agli ospiti un servizio 
raffinato e una magnifica spiaggia, con 
ombrelloni e baldacchini-gazebo total 
white, dal fascino d’antan.
• Almar, Jesolo (Ve), tel. 0421.388111, da 
180 euro la doppia b&b, almarjesolo.com
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