Cocktail al tramonto e vista mare sulla terrazza
del boutique hotel La Madonnina sull’isola di Ischia
Con l’estate arriva anche la stagione dei cocktail al tramonto, affacciati sul mare. Un rito
irrinunciabile che sull’isola di Ischia ha un suo posto speciale, riservato ed esclusivo: la terrazza
dell’hotel La Madonnina, sulla costa nord occidentale dell’isola. Al bancone bar c’è Aaron Trani,
ischitano, classe ‘97, creativo e appassionato di erbe, distillati e miscele. I suoi signature cocktail
sono il risultato di ricerca e sperimentazione, sorprendono per colori e garnish. Spunti
internazionali e suggestioni mediterranee si incontrano nello shaker. Così può capitare di ordinare
un drink completamente nero (merito di uno sciroppo al carbone vegetale) e ritrovarsi la classica
coppa Martini decorata da un cucchiaino di caviale oppure una cialda di caramello salato in
abbinamento ad un Campari shakerato. Accanto ai grandi classici IBA, ovvero selezionati
dalla International Bartenders Association, qui si viene per celebrare la golden hour e provare uno
dei tanti drink pensati da Trani proprio per La Madonnina: Daiquiri, Sour, Gin tonic ma anche
Capiroska e Campari sono arricchiti da ingredienti ed estratti artigianali oppure leggermente
arricchiti nella tecnica di realizzazione. Fiori eduli, erbe aromatiche dell’isola completano il tutto.
Aaron Trani è giovane e appassionato: accanto all’esperienza sul campo in vari bar ha frequentato
numerosi corsi professionali per avere aggiornamenti continui sulla mixology avanzata, sui Tiki
cocktail e sulle ultime tendenze. Nei suoi cocktail si ritrovano lamponi, frutto della passione ma
anche albicocche, mela verde e il più classico lime abbinati sempre a spirits di alta qualità.
La Madonnina è un piccolo boutique hotel indipendente nel comune di Casamicciola Terme, la
cittadina sul versante settentrionale dell’isola di Ischia, rinomata per la ricchezza delle sue sorgenti
di acqua termale. A rendere unico e speciale La Madonnina è la sua posizione, appartata ed
esclusiva: le 21 camere, il ristorante, la spa con palestra, i giardini si affacciano su un piccolo
arenile attrezzato con postazioni distanziate e un elegante solarium in tek. Dalle scogliere a pelo
d’acqua sgorga una fonte naturale di acqua calda. Al mare si accede a piedi o con ascensore
diretto dall’albergo.
Hotel La Madonnina
Via Salvatore Girardi, 8
80074 Casamicciola Terme, Ischia
www.hotellamadonnina.it
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