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I sensi del viaggio

IGIENIZZA
LE MANI

PRIMA
DELLA

LETTURA

Non solo mare e spiagge, la città simbolo della Riviera Romagnola 
si prepara a un’estate di eventi culturali e concerti nei suoi luoghi storici

Rimini sconosciuta

MARATEA
Dal borgo medievale

alle calette da sogno,
la perla del Tirreno

INTERVISTA
Costantino della 

Gherardesca: 
«Il podcast è libertà»

ROMA
I ristoranti con 

terrazza più belli
della Capitale

9
7
7
2
7
2
4

6
2
1
3
0
4

1
0
0
0
7

ITALOTRENO.IT36 _  LUGLIO 2021

VISTA HOTEL

G
IA

N
N

I 
B

A
S

S
O

 V
E

G
A

M
G

RELAIS BLU – MASSA LUBRENSE (NA)

ATMOSFERA DA SOGNO

R
iapre il gioiello di ospi-
talità incastonato tra il 
verde della rigogliosa 

macchia mediterranea e il mare 
di Massa Lubrense. Unico per 
posizione e stile, il Relais Blu è 
un piccolo hotel di fascino con 
sole 11 camere, con meravigliose 
terrazze, giardini e piscina a sfio-
ro dal panorama incomparabile 
sull’isola di Capri. Le camere si 
differenziano le une dalle altre 
per spazi, arredi e dettagli, alcu-
ne con giardino, altre con balco-
ne privato, tutte con vista mare. 
Le più esclusive sono le “Special 
Sea view”, con idromassaggio 
vista Capri, balcone privato, ve-
trata ad angolo e letto king size 
posizionato di fronte alla sce-

nografica finestra. Novità della 
stagione 2021? La Stella Miche-
lin che, da novembre 2020, brilla 
sul ristorante guidato dallo chef 
Alberto Annarumma, autore di 
una cucina che coniuga territo-
rio e creatività. Due i percorsi di 
degustazione proposti: Cala Mi-
tigliano (di mare) e Monte San 
Costanzo (di terra). L’aperitivo 
al tramonto è un rito irrinun-
ciabile con cocktail, bollicine e 
gli appetizer caldi e freddi dello 
chef, ma soprattutto da gustare 
al cospetto di un bel tramonto 
della Penisola Sorrentina. 
Via Roncato 60,  
Massa Lubrense (NA)
Tel. 081 8789552
relaisblu.com/it

Un relais unico, tra la Penisola Sorrentina 
e la Costa d’Amalfi, nella Riserva Marina 
protetta, per chi cerca un’oasi di quiete

Esperienza sensoriale

Una realtà unica nel panorama 

dell’accoglienza di lusso a livello 

internazionale immersa in un parco 

di 20.000 mq con giardini all’italiana, 

fontane e alberi secolari. L’hotel dispone 

di 58 camere, suddivise tra le varie 

tipologie. Quest’anno la struttura vuole 

offrire ai propri ospiti un’esperienza 

sensoriale a tutto tondo da vivere in 

un’oasi di pace e relax. Villa Amistà 

gode anche del ricco patrimonio 

naturalistico che caratterizza la 

sponda veneta del Lago di Garda ed è 

immersa nella Valpolicella, territorio 

rinomato in tutto il mondo per la ricca 

tradizione enogastronomica che ispira 

la cucina di Mattia Bianchi, chef del 

Ristorante Amistà, premiato dalla 

Guida Michelin 2021 con la prestigiosa 

stella. Tra le proposte, un tour guidato 

all’importante collezione d’arte moderna 

e contemporanea, che fa del Byblos 

un unicum a livello europeo, o l’uso 

esclusivo della ESPACE Byblos.

Via Cedrare 78, Corrubbio  

di Negarine (Verona)

Tel. 045 6855555 - byblosarthotel.com/it

BYBLOS ART HOTEL VILLA AMISTÀ – 
CORRUBBIO DI NEGARINE (VERONA)
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LE MASSIF – COURMAYEUR (AO)

B&B 62 MARINAI – BARI

ORLANDO IN CHIANTI GLAMPING RESORT – 
CAVRIGLIA (AR)

ESTATE IN MONTAGNA

R
iparte la stagione estiva a Le Massif, l’esclusivo hotel di Italian 
Hospitality Collection a Courmayeur, in Valle d’Aosta, che si 
arricchisce di un esclusivo servizio di head concierge che pro-

pone un’ampia gamma di attività personalizzate per vivere al meglio 
la montagna all’insegna dell’avventura, dello sport e della scoperta. 
L’estate ai piedi del Monte Bianco sarà l’occasione perfetta per un sog-
giorno di relax in serenità da vivere con tutta la famiglia, ma anche una 
vacanza all’insegna di attività all’aria aperta, a contatto con la natura, 
ma anche sulla montagna più alta d’Europa. Ma Le Massif resta il pun-
to di partenza per una vacanza rilassante, tra gastronomia e benessere. 
Strada Regionale 38, Courmayeur (AO)
Tel. 0165 1897100 - lemassifcourmayeur.com

Stile vintage

Semplicità 
e accoglienza
Per un’esperienza unica immersi 

nella caratteristica città di 

Bari, un Bed & Breakfast a 

conduzione familiare, sito nel 

cuore del centro storico, a 

due passi dai maggiori punti 

di interesse della città, tra 

l’ingresso principale del porto 

e l’accesso alla Basilica di San 

Nicola. Tre le camere disponibili: 

una completamente in pietra, 

caratteristica principale delle 

costruzioni antiche; un’altra in 

stile moderno; nella terza 

vi è un mix di stili. 

Piazzetta 62 Marinai 17, Bari

Tel. 333 7708865

62marinai.it

Per chi è alla ricerca di un’esperienza 

originale, il gruppo Vacanze col Cuore 

arricchisce il suo glamping nel Chianti 

con tre accommodation davvero 

originali dal gusto vintage: il “Cool 

Bus”, uno school bus americano, una 

Airstream® restaurata e una roulotte 

Shasta in stile vintage posizionate 

in una nuova area del Resort dotato 

di piscina riscaldata, circondata 

dai boschi. E ancora il ristorante, la 

possibilità di visite in un territorio ricco 

di cantine e percorsi per passeggiate a 

piedi o in mountain bike.

Località Cafaggiolo 170, Cavriglia (AR)

Tel. 055 967422 - orlandoinchianti.it
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