
Hot international
Quali sono gli hotel 

italiani preferiti di inglesi 
e americani?  

A pag. xxx la classi!ica dei 
top 11 di Traveller Uk 

e Traveler Usa.

TopItaly
Per la prima volta Condé Nast Traveller sceglie 
e premia le migliori strutture italiane. Tutti 
sanno che cosa rende buono un hotel: il servi-
zio impeccabile, la qualità del cibo, l’elegan-
za degli arredamenti, il fascino delle archi-
tetture... Ma per noi di Condé Nast Traveller 
un buon hotel è qualcosa ancora più denso di 
significato: è il posto che voi, i nostri lettori, 
state cercando per i vostri viaggi. Deve avere 
qualche cosa in più. Per questo abbiamo chie-
sto a una giuria selezionata di frequent flyer e 
trend setter di aiutarci a stilare le classifiche 
degli hotel e dei golf resort, e al miglior som-
melier del mondo di compilare quella dei wine 
travel. Fidatevi di loro e di noi

I 60 migliori hotel
I 10 migliori golf resort

I 10 migliori wine travel

2012

Speciale Hot List

IN PIÙ

a cura di Lorenza Scalisi
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C O N DÉ  N A S T  T R AV E L L E R

Top
Hotel

La presidentessa della nostra 
speciale giuria è 

Franca Sozzani, direttore 
di Vogue Italia

Televisione, teatro e cinema 
(con Ozpetek, Tornatore, Risi 
e Verdone): Beppe Fiorello 

è un attore a tutto tondo

Donatella Finocchiaro è stata 
diretta da Giuseppe Tornatore, 

Mimmo Calopresti  
ed Edoardo Winspeare

Nato a New York, diplomato 
a Parigi, laureato a Londra. 

Lapo Elkann è un vero 
globetrotter del jet set

Del!ina Delettrez, pronipote 
di Adele Fendi, è una delle 

interpreti dell’arte orafa  
più creative del momento

In Valentino dal 1999, Maria 
Grazia Chiuri e Pierpaolo 

Piccioli nel 2008 diventano 
direttori creativi della maison

Il primo paio di jeans lo 
confeziona a 15 anni. Da lì, 
l’idea di un brand italiano, 
Diesel, by Renzo Rosso

Scrittore, giornalista, docente, 
critico d’arte, e soprattutto 
esteta: è il nostro special 

contributor Cesare Cunaccia

Napoletano, Mimmo Jodice è 
dagli anni Sessanta uno  

dei più grandi interpreti della 
fotogra!ia d’avanguardia 

CITTÀ!BUSINESS

xx HOTEL DE RUSSIE  
Roma   
 
BULGARI HOTEL  
Milano  

xx HOTEL HASSLER  
Roma 

xx GRAND HOTEL  
VILLA IGIEA  
Palermo  

xx PARK HYATT  
Milano 

xx GRAND HOTEL  
ET DE MILAN  
Milano 

xx HOTEL CIPRIANI & 
PALAZZO VENDRAMIN  
Venezia  

xx HOTEL VICTORIA  
Torino

xx FOUR SEASONS  
Firenze  

xx HOTEL EDEN  
Roma 

DESIGN!GLAMOUR  

xx PALAZZINAG VENICE 
RESORT  
Venezia 

xx 3 ROOMS IN  
10 CORSO COMO 
Milano  

xx DUOMO DESIGN 
HOTEL  
Rimini 

xx STRAF HOTEL & BAR  
Milano  

xx GRAND HOTEL PARCO 
DEI PRINCIPI  
Sorrento, Napoli 

xx HOTEL 
CONTINENTALE  
Firenze 

xx J.K.PLACE  
Firenze  

xx NHOW HOTEL  
Milano 

xx PORTRAIT SUITE  
Roma  

xx ATELIER SUL MARE  
Castel di Tusa, Messina  

DI CHARME

xx LA MINERVETTA MAISON  
Sorrento, Napoli  

xx HOTEL LOCARNO  
Roma  

xx OLTRE IL GIARDINO  
Venezia 

xx HOTEL GATTAPONE  
Spoleto, Perugia 

xx LE SIRENUSE  
Positano, Salerno

xx VILLA LAETITIA, ROMA  
Roma 

xx LA POSTA VECCHIA 
HOTEL  
Ladispoli, Roma  

xx CONVENTO DI SANTA 
MARIA DI COSTANTINOPOLI  
Lecce 

xx HOTEL SASSI  
Matera

xx HOTEL PALUMBO  
Ravello, Salerno  

MARE

xx IL SAN PIETRO  
Positano, Salerno 

xx HOTEL SANTA CATERINA  
Amalfi, Salerno 

xx IL PELLICANO  
Porto Ercole, Grosseto 

xx HOTEL SPLENDIDO  
Portofino, Genova  

xx CAPOFARO MALVASIA  
& RESORT  
Salina, Messina 

xx HOTEL PUNTA TRAGARA  
Capri, Napoli 

xx MASSERIA TORRE 
COCCARO  
Savelletri di Fasano, Brindisi  

xx CAPRI HOTEL CAESAR 
AUGUSTUS  
Capri, Napoli 

xx VILLA LAETITIA  
Ponza, Latina 

xx CENOBIO DEI DOGI  
Camogli, Genova 

MONTAGNA  

xx SEXTANTIO ALBERGO 
DIFFUSO  
L’Aquila  

xx HOTEL ROSA ALPINA  
San Cassiano, Bolzano 

xx HOTEL LA PERLA  
Corvara, Bolzano 

xx VIGILIUS MOUNTAIN 
RESORT  
San Vigilio, Bolzano  

xx HOTEL CIASA SALARES  
San Cassiano, Bolzano 

xx PENSION BRIOL  
Barbiano, Bolzano  

xx HOTEL ELEPHANT  
Bressanone, Bolzano 

xx CASTEL FRAGSBURG 
SCHLOSS HOTEL  
Merano, Bolzano 

xx MONT BLANC HOTEL 
VILLAGE  
La Salle, Aosta 

xx HOTEL HERMITAGE  
Cervinia, Aosta  

RELAX

xx VILLA D’ESTE  
Cernobbio, Como 

xx MASSERIA MONTELAURO  
Otranto, Lecce

xx ADLER THERMAE  
SPA & RELAX RESORT  
Bagno Vignoni, Siena 

xx FONTEVERDE NATURAL 
SPA RESORT  
San Casciano dei Bagni, 
Siena 

xx L’ALBERETA ET 
RESTAURANT GUALTIERO 
MARCHESI  
Erbusco, Brescia

xx L’ANDANA HOTEL & SPA  
Castiglione della Pescaia, 
Grosseto 

xx HOTEL  
VILLA CIPRIANI  
Asolo, Treviso 

xx VILLA FELTRINELLI  
Gargnano, Brescia

xx RELAIS &CHÂTEAUX 
BORGO SAN FELICE 
Siena 

xx GRAN HOTEL  
DES ILES BORROMÉES  
Stresa, Verbania

Ci sono gli evergreen, quelli che non passano mai di moda. Ma anche 
i boutique hotel più nuovi e di tendenza. Da Cervinia all’isola di Salina,  
ecco le classi!iche dei migliori 60 alberghi d’Italia, divisi in 6 categorie

VIZI DA STAR
 La piscina a s!ioro dell’Hotel 

Splendido, con vista sul 
promontorio di Porto!ino. Lo 

scorso anno, l’albergo, parte del 
gruppo Orient-Express, è stato 

scelto da Madonna per 
festeggiare i 50 anni: pare che 

la cantante abbia fatto 
modi!icare la Presidential Suite, 
portando con sé le inseparabili 

attrezzature da Pilates.

La giuria
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CITTÀ!BUSINESS

Hotel De Russie, Roma
       roccoforte 

hotels.com, lhw.com; da 648 !
Perché è hot Ha uno dei giardini più 
belli di Roma, per una cena o un 
cocktail, fra mille candele sparse 
sulle terrazze, datate al XVIII secolo. 
Com’è Per business ma anche per 
relax, con amenities come la spa 
e la cucina di Fulvio Pierangelini. 
Il plus La vista su piazza del Popolo 
che si gode da molte stanze, fra cui 
l’esclusiva Nijinsky Suite, 240 mq 
per avere Roma ai propri piedi.

Bulgari Hotel, Milano
      

bulgarihotels.com; da 658 ! 
Perché è hot Quattromila metri 

quadrati di giardino, e a 100 metri 
da via Montenapoleone. Quasi un 
continuum col vicino orto botanico. 
Com’è L’icona perfetta dello chic 
contemporaneo, !irmato Antonio 
Citterio: marmo nero dello 
Zimbabwe, pietra di Vicenza  
e di Aphyon, teak birmano… 
Il plus Il tuffo nella piscina  
di mosaici d’oro zecchino,  
e i trattamenti viso agli estratti di 
pietre preziose. Vero Bulgari style.

Hotel Hassler, Roma
      hotelhasslerroma.

com, lhw.com; da 496 ! 
Perché è hot Trinità dei Monti è una 
delle cartoline di Roma, e l’Hassler, 
in cima alla scalinata, ne fa parte. 
Com’è Una profusione di marmi, 

stucchi e oggetti di pregio, 
con camere più contemporanee. 
Imperdibile una cena all’Imàgo, 
per la creatività di Francesco Apreda 
(una stella Michelin), e per la vista. 
Il plus È uno dei grandi classici 
dell’hôtellerie romana, e dei rari 
alberghi di lusso a "gestione 
famigliare#: dal 1885, è la dinastia 
dei Wirth a fare la differenza.

Grand Hotel Villa Igiea, Palermo
       

hotelvillaigiea.com; da 140 ! 
Perché è hot Come diceva Tomasi di 
Lampedusa, se vogliamo che tutto 
rimanga com’è, bisogna che tutto 
cambi. Vale anche per Villa Igiea, 
con lo charme di 100 anni fa ma 
anche al passo coi tempi. 
Com’è Ai piedi del Monte Pellegrino, 
a 3 km dal centro storico, 122 
camere e suite, molte con vista 
sulla baia, e ristorante regionale.  
Il plus Di certo, i romantici giardini 
terrazzati e la piscina sul mare.

Park Hyatt, Milano
     

milan.park.hyatt.com; da 605 ! 
Perché è hot Businessmen, ma 
anche modaioli e modelle, Vip e 
viaggiatori prima o poi passano 
di qui, anche solo per un aperitivo 
sotto La Cupola o una cena al VUN.
Com’è Come al Park Hyatt di Parigi, 
Ed Tuttle ha giocato su nuance 
beige e marrone e arredi su misura.
Il plus L’ampiezza delle camere: le 
Park King vanno da 35 mq, mentre 
la Presidential arriva a 175 mq. 

Grand Hotel Et De Milan, Milano
     

grandhoteletdemilan.it; da 731 ! 
Perché è hot Delle 95 camere, molte 
sono dedicate ai personaggi del 
mondo della musica che l’hanno 
amato: nella 306 alloggiava sempre 
Caruso, nella 114 la Callas, nella 112 
Nureyev, nella 105 Giuseppe Verdi… 
Com’è Storico, come dimostrano 
le fondamenta, che includono un 
muro romano datato al 250 a.C. 
Il plus Il centro !itness aperto solo 
agli ospiti, dalle 7 alle 23 e con vista 
sul grazioso cortile interno.

Hotel Cipriani, Venezia
      

hotelcipriani.it; da 625 ! 
Perché è hot Si dice che Giacomo 
Casanova coltivasse i suoi amori 

segreti, o quasi, in questi giardini, 
sull’isola della Giudecca. Sarà, ma 
ancora oggi sono uno degli angoli 
più romantici di Venezia. 
Com’è Opulento, fra broccati di seta, 
stucchi, pezzi d’antiquariato e 
rarità, in un palazzo del XV secolo. 
Al Ristorante Fortuny, vetro sof!iato 
e specchi d’ambra, e un posto in 
prima !ila con vista su San Marco.
Il plus La piscina esterna è la più 
grande della Laguna. 

Hotel Victoria, Torino
    

hotelvictoria-torino.com; da 270 ! 
Perché è hot Palazzo Reale, Mole 
Antonelliana e Museo Egizio sono 
a pochi passi. E gli habitué non 
vengono solo per business. 
Com’è Più che eclettiche le 106 
camere, una diversa dall’altra: 
segno della passione per i viaggi 
dei proprietari. Ecco quindi la suite 
indiana, la camera giapponese... 
Il plus Il centro benessere, con 
bagno romano, hammam, Jacuzzi 
e piscina, e la prima colazione  
nella corte, quasi un jardin d’hiver. 

Four Seasons, Firenze
      fourseasons.

com/"lorence; da 295 ! 
Perché è hot Perché è de!ilato dal 
centro ma lo si raggiunge in pochi 
minuti a piedi, e perché è immerso 
in un parco botanico di più di 4 
ettari che ti fa sentire in campagna. 
Com’è L’allure è aristocratica, come 
solo sa essere una dimora 
!iorentina del Cinquecento. 
Oggi ospita 72 camere e 44 suite, 
e altre 16 camere in un annesso 
convento del XVI secolo. 
Il plus La spa, con piscina esterna e 
una bella lista di trattamenti, fra cui 
il massaggio al Chianti.

Hotel Eden, Roma
     

edenroma.com, lhw.com; da 300 !
Perché è hot Aperto dal 1889, è il più 
vecchio 5 lusso di Roma, e dal 
6° piano, al lounge bar Giardino 
dell’Eden o dal Restaurant La 
Terrazza, si ammirano i sette colli.
Com’è Il decor delle 121 camere è 
classico contemporaneo,  
con il guizzo di qualche bel mobile 
antico. Ai fornelli, lo chef Fabio 
Ciervo, mediterranean style. 
Il plus Da sogno la Penthouse Suite 
n° 601: star e Vip si godono 

il Cupolone e tutto il resto anche 
dalla Jacuzzi (6.790 $).

DESIGN!GLAMOUR

PalazzinaG Venice Resort, Venezia
  palazzinag.com; da 300 ! 

Perché è hot Durante la Mostra del 
Cinema, è qui che si tengono gli 
eventi più hot, animati da show 
cooking. Ma di star, qui ne passano 
parecchie 12 mesi l’anno. 
Com’è Sensuale, misterioso, ironico. 
È stato de!inito così lo stile di 
Philippe Starck e del suo boutique 
hotel, con 16 camere e 6 suite.
Il plus Se siete iscritti o aspirate a 
farlo, al Krug Club, qui troverete la 
prima e unica Krug Lounge d’Italia.

3 Rooms, Milano
   3rooms-10corsocomo.

com; da 340 ! 
Perché è hot Un po’ galleria d’arte 
e di design, un po’ boutique hotel, 
ma anche casa privata: siamo al 
primo piano di 10 Corso Como, 
lo spazio più innovativo di Milano. 
Com’è Uno, due, tre: si chiamano 
così le 3 suite, atelier di opere e 
arredi contemporanei da vivere. 
Il plus Gli spazi comuni, come 
il Garden Café nella corte, bar e 
ristorante aperto dal breakfast all’1, 
e il Roof Garden, !ino alle 19.30.

DuoMo Design Hotel, Rimini
      

duomohotel.com; da 99 ! 

Perché è hot Comfort, informazioni, 
intrattenimento, ambiente: per Ron 
Arad è ciò che si cerca in un hotel. 
La sua interpretazione ha preso 
forma nel centro di Rimini, in 
ambienti densi di colori vivi e forme 
insolite. Una provocazione visiva.
Com’è Delle 43 camere, 9 sono 
Dreaming Suite, di cui tre con 
Jacuzzi esterna in un cortile privato.
Il plus I prodotti a km zero per la 
colazione, e le biciclette gratuite.

Straf Hotel & Bar, Milano
   straf.it; da 220 ! 

Perché è hot Per la frequentazione 
ad alto tasso di Vip e personaggi 
del fashion system.
Com’è L’architetto Vincenzo De 
Cotiis si è ispirato all’arte plastica, 
de!inendo gli spazi con materiali 
inusuali, più da arredo industriale 
che da hôtellerie: ardesia a spacco, 
ottone brunito, cemento a vista, 
ferro, vetri garzati, specchi usurati.
Il plus Le serate con dj set e live 
show di artisti internazionali.

Parco dei Principi, Sorrento
      royalgroup.it/

parcodei principi; da 119 ! 
Perché è hot È il primo hotel !irmato 
Gio Ponti, è immerso in un parco 
botanico di quasi 3 ettari, ed è uno 
dei rari a Sorrento con spiaggia. 
Com’è Vista parco o sul mare per le 
96 camere, con arredi originali 
creati da Gio Ponti. Per il relax, spa 

Hot
Hotel

Hot
Hotel

UN’OASI IN CITTÀ
Hanno impronta 
rinascimentale i giardini 
del Four Seasons 
di Firenze, con piante 
secolari e sculture lungo 
i viali che portano 
all’edi!icio oggi adibito 
a spa (sullo sfondo).

EFFETTO SHOCK
L’ingresso del Nhow 
Hotel di Milano, spazio 
spesso adibito a mostre 
di arte contemporanea. 
Nella dinamica e molto 
glam zona Tortona. 

La JD Suite, la più 
amata da Depp

L’hanno ribattezzata 
JD Suite dopo che 
Johnny Depp ci ha 
vissuto per 3 mesi: 
è la più esclusiva 

delle camere della 
PalazzinaG a 

Venezia (palazzinag.
com), il primo 
hotel !irmato 

Philippe Starck in 
Italia. Per gli ospiti 
dell’albergo, anche 
il tour dei mercati 

e dei migliori 
bacari in Laguna in 

compagnia  
della contessa 
Enrica Rocca. 

 = bar/lounge
 = ristorante
 = wi-!i
 = palestra
 = piscina
 = spa
 = servizio 24/24

Legenda
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e piscina esterna di acqua marina.
Il plus Il ristorante Ponti con terrazza 
a picco sul mare, e quello pieds 
dans l’eau sulla spiaggia privata.

Hotel Continentale, Firenze
     lungarnocollection.

com; da 170 !
Perché è hot Grazie al mix ultra chic 
pensato dall’architetto Michele 
Bönan per uno degli hotel della 
maison Ferragamo. Il tutto a 100 
metri da Ponte Vecchio. 
Com’è Si ispira agli anni Cinquanta, 
con accenti di colore che spezzano 
il bianco totale, dall’effetto 
armonico, essenziale, rilassante. 
Il plus Lo Sky Bar, in cima alla Torre 
dei Consorti, proprio accanto 
alla Cupola del Brunelleschi.

J.K. Place, Firenze
   jkplace.com; da 380 ! 

Perché è hot De!ilato e discreto, è 
uno degli indirizzi più amati da Vip 
e star. A effetto la hall total black, 
che è anche una biblioteca, 
con volumi sull’arte e il design.
Com’è Uno stile so!isticato e 
charmant, con 20 camere e suite, 
la metà delle quali con vista 
su piazza Santa Maria Novella. 
Il plus La J.K. Terrace, belvedere 
glam, dalle 12.30 alle 12.30 p.m., 
e il ristorante di cucina toscana.

Nhow Hotel, Milan
  nhow-hotels.com; da 114 ! 

Hot
Hotel

Perché è hot Siamo in Zona Tortona, 
l’hot spot della Milano Fashion 
Week e del Salone del Mobile. 
Da vivere dall’happy hour in poi.
Com’è Look alternativo, minimale, 
underground per le 246 camere. 
Un gioco di super!ici di vetro 
colorate introduce alla hall, 
temporary gallery d’arte e design. 
Il plus Il ristorante, cosmopolita 
anche per menu e carta dei vini.

Portrait Suite, Roma
   lungarnocollection.com; 

da 541 ! 
Perché è hot È su via Condotti, la via 
della moda. Un set perfetto per 
l’atelier-hotel dedicato al "calzolaio 
dei sogni#, Salvatore Ferragamo, 
griffe patron di casa. 
Com’è Gigantogra!ie e dettagli 
richiamano alle origini della maison, 
e allo stile anni Cinquanta. Solo 14 
le suite, in nuance grigio e rosa.
Il plus La prima colazione è in 
camera o sulla terrazza su 
Trinità dei Monti. A voi la scelta. 

Atelier sul Mare, Castel di Tusa
    ateliersulmare.it; 

da 70 ! 
Perché è hot Antonio Presti è un 
visionario. Quando nel 1990 ha 
aperto l’Atelier, era il primo e unico 
art hotel al mondo. E ancora oggi, 
fa scuola, per la creatività e 
l’innovazione delle opere da vivere.
Com’è Delle 39 camere, 20 sono 

allestite da artisti internazionali: 
Il Nido, Trinacria, Terra e Fuoco, 
Sogni tra segni, Hammam…
Il plus La cucina siciliana del 
ristorante, con terrazza sul mare.

DI CHARME

La Minervetta Maison, Sorrento
  laminervetta.com; da 180 ! 

Perché è hot Per lo charme, 
la posizione eccezionale 
(è incastonato nella scogliera)  
e il servizio su misura. Dettagli che 
non si valutano in stelle (4). 
Com’è Il proprietario è anche il 
designer. Marco De Luca ha voluto 
giocare con rosso, blu e turchese. 
Le ceramiche sono di Vietri 
o realizzate da Gaetano Pesce.
Il plus Con una scalinata privata 
si arriva alla Marina Grande. 

Locarno, Roma
  hotellocarno.com; da 130 ! 

Perché è hot Un indirizzo per 
intenditori, e appassionati di 
cinema. Qui sono stati girati !ilm, 
spot e servizi fotogra!ici. Ultimi 
ospiti avvistati, i fratelli Coen.
Com’è Una sorta di albergo diffuso, 
con 66 camere e suite distribuite 
in 2 palazzi d’epoca in stile 
Art Nouveau e Liberty e 17 suite 
nella Dependance Anahi.  
Il plus Il bar, con servizio lunch e 
aperitivo e affaccio sul giardino. 

Oltre il Giardino, Venezia
  oltreilgiardino-venezia.com; 

da 180 ! 
Perché è hot Le folle di turisti 
rimangono "oltre il giardino#, 
piccola oasi di tranquillità fra ulivi 
e magnolie. Un luogo (ancora) 
segreto, a 15 minuti da Rialto. 
Com’è Mobili e quadri di famiglia 
nelle 6 camere, nelle tonalità del 
turchese, avorio, grigio, cioccolato. 
Il plus La sensazione unica e 
impagabile di stare a casa di amici.

Hotel Gattapone, Spoleto
  hotelgattapone.it; da 120 ! 

Perché è hot Fra i primi ospiti, anche 
Gian Carlo Menotti, ideatore del 
Festival dei due mondi. Da allora, è 
questo il salotto culturale (e chic) 
della città umbra. 
Com’è Nell’ex dimora del pittore 
Francesco Santoro, che qui visse 
all’inizio del ’900, 8 camere, più 
7 nella parte recente. Lo stile? Da 
atelier e bella villa di campagna. 

Il plus Tutte le camere guardano sul 
Ponte delle Torri, sull’orrido di Santa 
Elia e sul Monteluco, dove si trova 
il bosco sacro di San Francesco.

Le Sirenuse, Positano
      sirenuse.it, lhw.

com; da 350 ! 
Perché è hot Negli anni d’oro della 
Dolce Vita, la casa dei marchesi 
Sersale era il luogo di ritrovo 
delle star. Oggi, è ancora così.
Com’è La posizione è tutto: è al 
centro del borgo ma riservato, 
con terrazze e angoli segreti 
ombreggiati da cascate 
di buganvillee. 59 le camere.
Il plus Lo Champagne & Oyster Bar, 
belvedere illuminato solo da 
candele e con musica lounge. 

Villa Laetitia, Roma
  villalaetitia.com; da 184 ! 

Perché è hot La padrona di casa è la 
stilista Anna Fendi Venturini, e 
questo è il luogo dove si rifugia un 
entourage internazionale di artisti, 
collezionisti e designer. 
Com’è Nelle 19 camere, chicche 
da collezionisti: gli sketches nella 
junior suite Atelier sono originali 
di Dior e Chanel, mentre il foulard 
nella Garden Deluxe è di Picasso.
Il plus L’atmosfera ovattata e la 
prima colazione servita in giardino. 

La Posta Vecchia, Ladispoli
      lapostavecchia.

com; da 265 ! 
Perché è hot Ristorante stellato, 
spiaggia privata, spa, piscina 
interna vista mare, parco. Il tutto 
a 40 minuti dal centro di Roma.
Com’è Charme da boutique hotel, 
con 19 camere e suite impreziosite 
da mobilia e rarità degne di un 
museo: questa è la dimora voluta 
nel 1640 dai Principi Orsini, 
poi buen retiro di J. Paul Getty. 
Il plus Nel parco, ci sono i resti  
di una villa romana del II secolo a.C.

Convento di Santa Maria 
di Costantinopoli, Lecce

   Marittima di Diso, Lecce, 
tel. +44 7736 362328; su richiesta
Perché è hot Niente sito internet, 
e tariffe solo su richiesta. È la policy 
di Athena McAlpine, inglese 
innamorata del Salento che ha 
fatto della sua casa, un ex 
convento del ’500, un delizioso 
boutique hotel di gusto eclettico. 

Com’è Accanto ad artigianato locale, 
anche pezzi africani e indiani  
nelle 5 camere. E se si ha fame, ci si 
serve di frutta e formaggi locali.
Il plus A richiesta, massaggi, 
trattamenti benessere e yoga.

Hotel Sassi, Matera
  hotelsassi.it; da 90 ! 

Perché è hot Le stelle sono 3, ma qui 
conta altro: i Sassi sono una realtà 
unica al mondo, bella da vivere. 
Com’è È un albergo diffuso, con 35 
camere su sei livelli ricavate in 
ambienti datati al Sei-Settecento. 
Il plus La suite 602 ha una terrazza 
panoramica fra le più belle in città.

Palumbo, Ravello
  hotelpalumbo.it; da 195 ! 

Perché è hot Due alberghi in uno: 
Palazzo Confalone, un trionfo di 
antichità in una sontuosa dimora 
medievale, e Casa Palumbo, petite 
maison in stile contemporaneo. 
Com’è Sof!itti a volte, corridoi e 
nicchie su pavimenti in maioliche 
antiche di Vietri per le 13 camere 
del Palazzo. Look più soft e 
moderno per le 4 della Casa. 
Il plus Episcopio 1860, l’azienda 
vinicola della famiglia proprietaria.

MARE

Il San Pietro, Positano
      ilsanpietro.it; 

da 420 ! 
Perché è hot Non si può non 
rimanere affascinati da questo 
Relais & Châteaux incastonato nella 

AL CHIARO DI LUNA
La terrazza del 
ristorante La Sponda 
dell’albergo Le 
Sirenuse, a Positano, 
che la sera si illumina 
di 400 candele.

IL RIFUGIO 
DEI PRINCIPI
La piscina a s!ioro del 
Capofaro Malvasia & 
Resort di Salina, 
immerso in 7 ettari 
di vigneti dei Principi 
Tasca d’Almerita.

Cena in stile 
Fellini 

Se c’era uno che 
se ne intendeva di 

vedute panoramiche 
e punti di vista era 

Federico Fellini. 
Anche quando si 
metteva a tavola. 
Il suo ristorante 

preferito a Roma 
era quello dell’Hotel 

Eden (edenroma.
com), e il suo tavolo 

era il numero 14.

E dopo le cravatte, 
le amenities

Non poteva 
essere più Made 
in Naples il set 

cortesia del Grand 
Hotel Parco dei 

Principi di Sorrento 
(grandhotelparco 

deiprincipi.
net), realizzato 

in esclusiva 
dall’azienda 

Eugenio Marinella 
(marinellanapoli.
it), il prestigioso 

marchio di cravatte 
artigianali di Napoli 

oggi esportate 
in tutto il mondo.  
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roccia in uno dei punti più belli 
della Costiera. Da vertigine. 
Com’è Ci si sente sospesi nel vuoto 
nelle 59 camere, come sulla 
terrazza del ristorante o in piscina.  
Il plus Il lembo di sabbia ai piedi 
dell’hotel, unico da queste parti.

Hotel Santa Caterina, Amalfi
      hotelsanta 

caterina.it, lhw.com; da 290 ! 
Perché è hot Un altro posto da 
vertigine, e con ascensore che 
porta alla spiaggia privata.
Com’è La famiglia Gambardella è qui 
dal 1880, e non smette mai di 
migliorare stile e dettagli di camere 
(66), ristorante e centro wellness.
Il plus Le 4 camere di Villa Il Rosso, 
dépendance più contemporanea, 
di cui 2 con Jacuzzi nel living. 

Il Pellicano, Porto Ercole
 pellicanohotel.com; 

da 420 
Perché è hot Dal 1965, il buen retiro 
di scrittori, artisti, intellettuali e 
registi. La caletta di roccia qui sotto 
è una delle più belle dell’Argentario. 
Com’è Macchia mediterranea 
ovunque intorno alle terrazze, su 
cui aprono 50 camere e ristorante.
Il plus La privacy assoluta: questa 
è un’oasi riservata ai soli ospiti.

Hotel Splendido, Portofino
      hotelsplendido.

com, lhw.com; da 998 !.
Perché è hot È qui che Madonna ha 
festeggiato i 50 anni, facendo 
modi!icare la Presidential Suite e 
portando con sé le sue inseparabili 
attrezzature da Pilates. Lei può.
Com’è Dal cancello d’ingresso, si 
sale vertiginosamente !ino alla 
prima di una serie di terrazze !iorite, 
su cui affacciano 69 camere, 
ristorante, spa e piscina a s!ioro. 
Il plus Le 16 camere dello Splendido 
Mare, dépendance sulla piazzetta 
del borgo dal look più attuale.

Capofaro Malvasia & Resort, Salina
    capofaro.it; 

da 230 ! 
Perché è hot È il "gioiello# dei Principi 
Tasca d’Almerita che da buoni 
viticoltori hanno coniugato 
accoglienza di grande atmosfera e 
mestiere: 7 gli ettari di vigneto, sul 
ciglio di un promontorio sul mare.  
Com’è Bianco assoluto con qualche 
cenno di colore nelle venti camere. 

Non serve altro, quando a 
dominare è la natura prorompente.
Il plus I corsi di cucina, siciliana 
ed eoliana, e di wine tasting. 

Hotel Punta Tragara, Capri
      hoteltragara.

com; da 420 ! 
Perché è hot Chi lo conosce, lo ama. 
E ci torna, come fanno molti Vip, di 
ieri e di oggi. Il primo fu l’architetto 
Le Corbusier, che costruì la villa nel 
1920, poi Eisenhower, Churchill…
Com’è Il décor? Impeccabile e 
ricercato, ma si rischia di non farci 
caso, con il panorama da brivido: 
i faraglioni sono a pochi metri.
Il plus Location, location, location.

Masseria Torre Coccaro, 
Savelletri di Fasano

      masseriatorre 
coccaro.com; da 278 ! 
Perché è hot Per l’atmosfera da 
piccolo borgo incantato (è del XVI 
secolo) e perché da qui al mare ci 
sono solo ulivi e carrubi di proprietà. 
Com’è Fra le 39 camere, bellissima 
la Suite della Chiesa, 80 mq e un 
terrazzo vista mare ombreggiato da 
una vite del ’500. Fra i 4 ristoranti, 
anche un sushi e oyster bar.
Il plus L’orto dove si coltivano le 
materie prime usate poi in cucina.

Hot
Hotel

Caesar Augustus, Capri
      caesar-augustus.

com; da 360 !. 
Perché è hot Il mare è 300 metri più 
sotto, come il resto di Capri. Un 
colpo d’occhio spettacolare, 
insieme a Vesuvio, Golfo, Ischia.
Com’è È l’ex residenza di un principe 
russo, oggi con 55 camere 
immerse in un giardino esotico.
Il plus La piscina a s!ioro e il gazebo 
per i massaggi in giardino. 

Villa Laetitia, Ponza
 villalaetitia.com; da 230 ! 

Perché è hot Come per la Villa 
Laetitia di Roma, siamo a casa  
della stilista Anna Fendi Venturini.
Com’è Cacao, cannella, !inocchiella, 
paprika, pepe, zafferano: tema e 
nuance diverse per le 6 camere.
Il plus Il tocco d’artista nei dettagli 
e il servizio da maison de charme.

Cenobio dei Dogi, Camogli
     cenobio.it; da 170 ! 

Perché è hot Camogli, Porto!ino, il 
Golfo Paradiso: tre buoni motivi per 
venirci, magari dopo il restyling, 
pare previsto a breve.
Com’è È il classico grand hotel, 
un po’ vintage, ma la posizione, 
spettacolare e con discesa a mare 
e spiaggia privata, vince su tutto. 

Il plus L’aperitivo al tramonto 
sulla terrazza del ristorante. 

MONTAGNA

Sextantio, L’Aquila
   sextantio.it; da 100 !

Perché è hot A 30 km da L’Aquila, un 
albergo diffuso nato dal recupero 
di un antico borgo. Da un’idea di 
Daniele Kihlgren, arte!ice anche del 
Sextantio Grotte Civita a Matera. 
Com’è Niente è stato costruito ex 
novo: 27 camere, botteghe, spa 
e ristorante sono fra antiche mura, 
con arredi (pochi) di design.
Il plus Siamo nel Parco Nazionale 
del Gransasso e Monti della Laga.

Rosa Alpina, San Cassiano
      rosalpina.it; 

da 270 ! 
Perché è hot San Cassiano, un borgo 
di 700 persone a 1.535 metri di 
quota. E un Relais & Châteaux di 
charme con servizi al top curati dai 
patron, Ursula e Hugo Pizzinini. 
Com’è Stile di montagna con un 
tocco di glamour per le 51 camere 
e suite, e il ristorante bi-stellato del 
Grand Chef Norbert Niederko!ler.
Il plus È qui la prima spa Daniela 
Steiner, brand di lusso del wellness. 

La Perla, Corvara
      hotel-laperla.it, 

lhw.com; da 220 ! 
Perché è hot Ski-in-ski-out: l’accesso 
al Dolomiti Superski (più di 1.000 
km di impianti) è qui davanti. 
Com’è La famiglia Costa ha creato 
ambienti carichi di atmosfera, fra 
boiserie, antichità e concessioni al 
contemporaneo. In cucina, lo chef 
stellato Arturo Spicocchi.
Il plus La collezione di Sassicaia più 
ricca al mondo: 30.000 bottiglie.

Vigilius, San Vigilio
     vigilius.it; da 190 ! 

Perché è hot Nel resort modello di 
architettura organica e tecnologia a 
basso impatto disegnato da Matteo 
Thun, si arriva solo in funivia. 
Com’è Oltre al legno, quinte in 
argilla naturale come elemento 
riscaldante nelle 41 camere e suite, 
con terrazza sulle Dolomiti.
Il plus Nelle tariffe, inclusi i ticket per 
gli impianti di Monte San Vigilio. 

Ciasa Salares, San Cassiano
      siriolagroup.it; 

da 230 !
Perché è hot Un’altra grande realtà 
famigliare dell’Alta Badia. Questa è 
casa Wieser, alle porte del Parco 
del Fanes, patrimonio dell’Unesco. 
Com’è Legno d’abete e tessuti 
pregiati ri!iniscono le 50 camere. 
Una stella Michelin per lo chef 
Fabio Cucchelli de La Siriola.
Il plus Le marmellate e i dolci fatti 
da Nonna Ilda, e le degustazioni 
in cantina di prodotti locali.

Pension Briol, Barbiano, Val Isarco
 briol.it; da 170 ! in mezza 

pensione
Perché è hot La de!inizione è 
pensione, ma questo chalet 
nasconde una maison de charme. 
Com’è In stile tirolese gli arredi delle 
13 camere e il menu. Da ordinare, 
il tris di canederli (alle erbe, al 
formaggio, all’ortica e salvia).
Il plus I prodotti bio, come lo yogurt 
e le primizie d’orto per il lunch. 

Hotel Elephant, Bressanone
     hotelelephant.com; 

da 154 !
Perché è hot Un elefante da queste 
parti ci arrivò davvero, nel 1552. 
Ed eccolo dipinto sulla facciata di 
questo albergo aperto 5 secoli fa. 
Com’è Oltre all’hotel, la secolare 

Villa Marzari. In tutto, 44 camere. 
Il plus Le degustazioni di vini, 
grappe, olio d’oliva, aceti balsamici.

Castel Fragsburg, Merano
      fragsburg.com; 

da 300 !. 
Perché è hot Un ex casino di caccia 
del 1620 ospita un romantico Relais 
& Châteaux, belvedere sulle 
Dolomiti e i vigneti di Merano. 
Com’è Venti suite, alcove con pezzi 
unici e dettagli da Wunderkammer.
Il plus I prodotti Vitalis della spa, a 
base di essenze naturali della zona.

Mont Blanc Village, La Salle
      hotelmontblanc.

it; da 280 ! 
Perché è hot A quota 1.040 metri, un 
hotel costruito come un villaggio di 
montagna, in pietra e legno. 
Com’è Giardino o terrazzo per le 40 
camere con vista sulle cime. Nella 
spa, grotta calda e fredda, Kneipp 
e sauna, piscina indoor ed esterna. 
Il plus L’orto, da cui vengono molte 
delle materie prime usate in cucina.

Hotel Hermitage, Cervinia
      hotelhermitage.

com; da 400 ! 
Perché è hot Cervinia Breuil è uno dei 
più alti comprensori sciistici al 
mondo (s!iora i 4.000 metri). 
Gli impianti sono solo a 300 metri. 
Com’è Un grande chalet, con 
boiserie per le 38 camere e il 
ristorante di cucina valdostana. Da 
qui, vista spettacolare sul Cervino. 
Il plus La piscina della nuova spa è 
alimentata da acqua di sorgente. 

RELAX

Villa d’Este, Cernobbio
      villadeste.com, 

lhw.com; da 505 ! 
Perché è hot Non c’è classi!ica al 
mondo che non lo contempli. Tanti 
i perché: il parco di 10 ettari, il golf, 
la piscina !lottante sul lago…
Com’è Dal ’500 al 1873 è stata una 
delle ville più contese dalla nobiltà 
di mezza Europa. Poi, l’hotel. Oggi 
ha 152 camere e 2 ville esclusive.
Il plus Perdersi nel parco, oltre 
il Ninfeo e la Fontana dell’Ercole.

Masseria Montelauro, Otranto
    masseriamontelauro.

it; da 170 ! 
Perché è hot In questa dimora rurale 
di !ine ’800 si respira l’essenza 

Hot
Hotel

LA VETTA DEL GUSTO
Al Rosa Alpina di San 
Cassiano, in Alta 
Badia, la cucina è 
curata dallo chef 
bi-stellato Norbert 
Niederko!ler.

FASCINO D’ANTAN
Dieci ettari di parco 
circondano la dimora 
rinascimentale che, 
dal 1873, ospita Villa 
d’Este, 5 stelle lusso 
sul Lago di Como.

Il massaggio di
Brad e Angelina

Clooney, barman 
d’eccezione

È a base di limoni 
della Costiera 

il massaggio Oro 
di Amal!i che 

Angelina Jolie e 
Brad Pitt si sono 

concessi insieme 
all’Hotel Santa 

Caterina di Amal!i 
(hotelsantacaterina.

it; massaggio da 
50 minuti, 115 !). 

E qui, in una 
delle 66 camere 

affacciate sul Golfo, 
trascorsero una 

delle loro due lune 
di miele anche altre 
due star del grande 
schermo, Elizabeth 

Taylor e Richard 
Burton.

Era il 2005, e 
George Clooney 
era a Venezia per 
la presentazione 
di Good Night, 

and Good Luck, 
quando seduto al 

Cip’s Bar dell’Hotel 
Cipriani a Venezia 
(hotelcipriani.it), 

inventò il cocktail 
Buona Notte: un 

mix di lime, zenzero 
fresco, zucchero, 

langostura, buccia 
di cetriolo, ghiaccio 

tritato, vodka e 
succo di ribes rossi.
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e il lusso della semplicità. 
Com’è Pareti bianche sotto volte in 
pietra leccese nelle 29 camere, con 
tessuti grezzi e letti in ferro battuto. 
Il plus Degustare un Negroamaro 
a bordo piscina, nel frutteto.

Adler Thermae Spa, Bagno Vignoni
      adler-thermae.

com; da 297 ! 
Perché è hot Le fonti storiche e il 
borgo di Bagno Vignoni sono a 50 
metri, ma i 9 ettari di natura creano 
un luogo a parte. Puro relax.
Com’è Resort a parte (90 camere a 5 
stelle), qui si viene per 4 piscine in 
e out, parco saune e grotta salina.
Il plus I trattamenti bio-spa, 
con latte, miele, vino e olio locali.

Fonteverde, San Casciano Bagni
      fonteverdespa.

com, lhw.com; da 305 ! 
Perché è hot Sono molti gli habitué 
Vip che vengono a ricaricarsi nella 
piscina-belvedere sulla Val d’Orcia.
Com’è Sontuoso, negli ambienti 
voluti dal Granduca Ferdinando I 
nel 1607, ma con uno sguardo 
al futuro per la spa all’avanguardia.  
Il plus Viaggiate con cane o gatto? 
C’è una piscina anche per loro. 

L’Albereta, Erbusco
    albereta.it; da 260 ! 

Hot
Hotel

Perché è hot Per i vigneti della 
Franciacorta, il parco botanico, 
l’edera che riveste la villa e le dona 
un’atmosfera da sogno, e per il 
ristorante di Gualtiero Marchesi.
Com’è Di stile classico chic le 57 
camere, zen la spa Henri Chenot, 
per una remise en forme assicurata.
Il plus I programmi Day Spa, 12 ore 
dall’effetto detox e rigenerante.

L’Andana, Castiglione della Pescaia
     andana.it; da 300 !

Perché è hot È qui che Alain Ducasse, 
il maestro dell’haute cuisine, crea 
il suo unico menu italian style. 
Com’è Il cuore di un parco naturale 
di 500 ettari è l’ex casino di caccia 
di Leopoldo II, oggi raf!inato resort 
con 20 camere e 13 suite. 
Il plus 250 etichette in carta sono di 
vini regionali, fra cui il Supertuscan.

Hotel Villa Cipriani, Asolo
     villaciprianiasolo.

com; da 230 ! 
Perché è hot La città murata è al di là 
del cancello, ma l’atmosfera è 
quella ovattata di una dimora 
nobile in un giardino da sogno.
Com’è Arredi d’epoca nelle 31 stanze 
hanno accolto, fra gli altri, la Regina 
Elisabetta, Onassis, Mastroianni.
Il plus Gustare il risotto all’asolana 
ammirando Villa Contarini.

Villa Feltrinelli, Gargnano
    villafeltrinelli.com; 

da 1.200 ! 
Perché è hot Un gioiello di stile di !ine 
’800, voluto dalla famiglia Feltrinelli. 
Autentica, ricercata, esclusiva. 
Com’è Preziosa la collezione di pezzi 
antichi nelle 21 stanze, fra cui la 
Suite Al Lago, 80 mq tutti affrescati.
Il plus L’orto con centinaia di !iori ed 
erbe eduli di Stefano Baiocco, chef 
maestro della cucina vegetale.

Borgo San Felice, Siena
      borgosanfelice.it; 

da 400 ! 
Perché è hot Da un borgo nel Chianti, 
con pieve, villa e casali in pietra, 
a un raf!inato Relais & Châteaux.
Com’è Per le 46 camere e suite, 
circondate da boschi e vigneti, si 
va dallo stile classico al design. 
Il plus La vinoterapia nel nuovo 
centro wellness !irmato Dr Vranjes. 

Des Iles Borromées, Stresa
     borromees.it; da 190 !

Perché è hot Un bel restyling ne ha 
rispolverato l’allure da Belle Epoque. 
Com’è Nei corridoi che portano alle 
160 camere, molte con vista sulle 
Isole Borromee qui davanti, opere 
d’arte e oggetti da collezione. 
Il plus La Suite Hemingway, dove fu 
scritto parte di Addio alle armi.

Dove vanno in Italia gli inglesi e gli americani?
Il San Pietro, Positano

      ilsanpietro.it; da 420 ! 
Ti affacci dalle terrazze digradanti sul mare, giù 
!ino alla caletta privata e rimani senza parole. 
Ed ecco la sintesi del "Wow effect#.

Four Seasons Hotel, Firenze
      fourseasons.com/"lorence; 

da 295 ! Anche se siete ospiti, concedetevi un 
brunch (85 $) o una cena a Il Palagio, una stella 
Michelin, o, in estate, Al Fresco, a bordo piscina. 

Villa San Michele, Firenze
     villasanmichele.

com, da 860 !. Da un ex convento 
francescano del XV secolo, 
un hotel con tutti gli standard 
e lo charme di un Orient-Express. 

Hotel Splendido, Portofino
      hotelsplendido.

com; da 998 !. Un evergreen che 
non tradisce mai, con habitué che 

vengono qui da anni, in alcuni casi 
decenni. Fra loro, molti Vip del 
mondo della !inanza e del cinema.

Armani Hotel, Milano
      armanihotels.

com; da 550 !. Re Giorgio  
non poteva che creare un luogo  
di culto del suo life style. Aperti  
a tutti il ristorante e la spa  
con l’in"inity pool all’ultimo piano. 

Villa della Pergola, Alassio
    villadellapergola.com; da 

280 !. Si de!inisce Historical Suite 
Relais: poche camere (13), grande 
atmosfera, servizio esclusivo. In più, 
parco di 2 ettari, piscina e spiaggia. 

Nun Relais & Spa Museum, Assisi
    nunassisi.com; da 

260 !. Sopra un ex monastero del 
Duecento, con 18 camere di design, 

sotto gli scavi archeologici di epoca 
romana dove è stata ricavata la spa. 

St. Regis, Firenze
     stregis"lorence.

com/it; da 300 !. In un palazzo del 
XIV secolo, 99 camere di stile 
classico più una Suite Bottega 
Veneta, ristorante e Spa Clarins.

Castello di Velona, Montalcino
      ehc.it; da 345 !. 

Da un castello medievale a un hotel di charme, 
con 46 camere con arredi di pregio e spa. 

The First Luxury Art Hotel, Roma
   the"irsthotel.com; da 234 !. Opere 

d’arte decorano gli spazi comuni e le 29 camere. 

Villa Mosca, Sardegna
  villamosca.it; da 95 !. Sono ricavate 

in una bella dimora in stile liberty sul mare  
le 10 camere, circondate da 4 ettari di parco.

Top
  Golf
Per un golfista, sono i numeri a fare la 
differenza e a far ricadere la scelta su 
questo o quel terreno di gioco, a seconda 
dell’handicap personale. Numero delle 
buche, dei par, dei metri totali del per-
corso scanditi da bunker e green sem-
pre più tattici e da professionisti, magari 
disegnati da campioni che hanno fatto 
la leggenda di questo sport, come Gary 
Player e Jack Nicklaus, o da architetti di 
fama internazionale come Robert Trent 
Jones e Kyle Phillips. Ma per un golfista 
bon vivant è importante anche la quali-
tà del resort, della sua cucina, della sua 
spa... Ecco la top ten dei migliori golf 
resort d’Italia, stilata da una giuria di 
6 esperti: Mario Colombo, Mario Mele, 
Roberto Zoldan, Osvaldo Cella, Monica 
Ferreri, Chiara Grosselli.

La spa 
dei record

Con 5.000 
metri quadrati 
di super!icie, 
55 cabine e, 

soprattutto, un 
menu wellness 
con più di 100 

trattamenti, 
la Fonteverde 

Natural Spa a San 
Casciano dei Bagni 

(fonteverdespa.
com), è una delle 

più grandi d’Europa. 
Fra i massaggi 

top, l’Alma maris, 
eseguito con 
fagottini caldi 

contenenti cristalli 
di sale, alghe ed 

erbe, detox e 
rilassante insieme 
(50 minuti, 132 !).
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Donnafugata Golf Resort, Ragusa
      donnafugatagolf 

resort.com; da 230 ! 
Il campo Uno dei 2 campi a 18 buche 
è un signature course di Gary 
Player (6.666 metri, par 72), con 
Golf Academy super tecnologica. 
Il resort Ha 202 camere tutte con 
terrazza, 3 ristoranti e spa con 
trattamenti stagionali. Profumo 
d’autunno, per esempio, con uva e 
ribes antiossidanti e idratanti.

Masseria San Domenico, Fasano
      masseriasan 

domenico.com; da 300 ! 
Il campo La costante brezza marina 
rende impegnative queste 18 
buche (6.300 metri, par 72), con 
fairway e green ben congeniati 
dall’European Golf Design. È tappa 
del PGA European Challenge Tour. 
Il resort La masseria che ospita le 
34 camere e 11 suite è del ’600. 
Una sorgente calda alimenta spa e  
le vasche per la talassoterapia.

Verdura Resort, Sciacca
      

verduraresort.it; da 350 !
Il campo Fra gli ulivi di una tenuta di 
203 ettari, due campi da 18 buche 
e uno da 9 buche, par 3, disegnati 
dall’architetto Kyle Phillips. 

Il resort Urban chic, con qualche 
pezzo local è il concept delle 203 
camere e suite Spa con 4 grandi 
piscine per la talassoterapia, e una 
a s!ioro di 60 metri e ristorante 
stellato di Fulvio Pierangelini. 

Argentario Golf Spa, Porto Ercole
      

argentariogolfresortspa.it; da 280 ! 
Il campo Maestri in campo, su 18 
buche, par 71 di 6.218 metri, 
distribuite fra il mare e la macchia 
mediterranea del Monte Argentario, 
i due campioni professionisti 
Emanuele Canonica e Jamie Harris. 
Il resort Interior design di Andrea 
Fogli, minimale ma di carattere. Ha 
73 camere e suite, e Medical spa. 

Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf 
Resort, Calvagese della Riviera 

      
palazzoarzaga.it; da 299 ! 
Il campo I due grandi campioni Jack 
Nicklaus II e Gary Player hanno 
!irmato rispettivamente il 18 e il 9 
buche, e hanno vista spettacolare 
sulle Alpi. La Zappa Golf Academy 
è fra le più prestigiose in Europa. 
Il resort Affreschi di Guido Reni 
decorano il palazzo del ’400, oggi 
Monumento Nazionale, che ospita 
3 suite e 81 camere, e spa Clarins.

Chervò Golf Hotel, Pozzolengo
      chervogolfsan 

vigilio.it; da 120 !
Il campo Ai piedi della Torre di San 
Martino della Battaglia, sul Lago di 
Garda, 27 buche in 3 percorsi, più 
9 executive per i neo!iti. 
Il resort Giardini, fontane e viali 
alberati creano l’ameno contesto 
del resort, ispirato al complesso 
dell’Abbazia annessa, datata al 
1104, con 74 camere e suite e spa. 

Terme di Saturnia, Saturnia
      termedisaturnia.

it; da 420 ! 
Il campo Ronald Fream ha realizzato 
18 buche di 6.316 metri, par 72, 
su 70 ettari di natura maremmana, 
dove non è dif!icile avvistare 
caprioli, istrici, lepri e fagiani.
Il resort Design contemporaneo 
nelle 60 camere e 80 suite, e nel 
ristorante Aqualuce dei fratelli 
Cerea, 3 stelle Michelin. La piscina 
è un vulcano in cui sgorgano 800 
litri di acqua al secondo a 37°C. 

La Bagnaia Resort, Bagnaia, Siena
      labagnaiaresort.

com; da xx ! 
Il campo Qui l’impronta è quella di 
Robert Trent Jones Jr, che ha ideato 
18 buche, 6.101 metri, par 71, su una 
super!icie di 120 ettari, con Golf 
Academy. La Club House è in un 
casale con vista sulle torri di Siena. 
Il resort Gli hotel sono due, come i 
borghi, La Filetta, 4 stelle in una 
stazione di posta del 1100, e La 
Bagnaia, villaggio medievale oggi 
5 stelle di charme. La spa, con 
acque termali, è Clarins. 

Is Arenas Golf Club, Narbolia
     isarenas.it; da 192 ! 

Il campo A 20 km da Oristano, 18 
buche, par 72 per 6.300 metri, in 
una pineta privata di 700 ettari che 
lambisce 5 km di lido sabbioso.
Il resort Ha 55 camere minimali 
con ri!initure in marmo di Orosei, 
e boutique spa con 3 cabine.

Acaya Golf Resort, Lecce
      

acayagolfresort.com; da 95 ! 
Il campo Nel Salento, vicino all’Oasi 
Naturale WWF delle Cesine, 18 
buche, par 71 per 6.192 metri.
Il resort Si chiama Double Tree by 
Hilton, e ha 98 camere e suite, e in 
un vasto uliveto, spa di 1.200 mq. 

Hot
Golf

WILD GREEN
Macchia mediterranea, 
green e bunker si 
alternano nel 
paesaggio che 
circonda l’Argentario 
Golf Resort, a circa 
4 km da Porto Ercole. 

La finale 
si avvicina

Il 20"21 ottobre, 
le 18 buche 

dell’Argentario 
Golf Resort 

(argentariogolf 
resortspa.it), a Porto 
Ercole, ospiteranno 

la !inale del First 
Golf Challenge 
Condé Nast, il 

torneo che nel corso 
del 2012 ha visto 

disputarsi numerose 
gare a premi sui 

migliori campi da 
gioco d’Italia. 


