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Partire in gruppo, in famiglia, con gli amici: è la soluzione 
per non rinunciare (in tempo di crisi) a vacanze speciali.   
Ecco venti ville nel Mediterraneo, di lusso sì ma spesso  

a prezzi da hotel 3 stelle. Tutte sul mare, con piscina, giardino…   

20

Belle ma possibili

I corsi non parlano mai di distanze 
in chilometri ma in minuti. Il 
perché lo capirete sulla strada 
verso questa baia selvaggia: è vicina 
a Bonifacio, ma ci metterete quasi 
mezz’ora. Premiati, alla fine, dai  
due ettari di maquis (la macchia 
mediterranea), che diventeranno 
vostri insieme a quest’antica casa 
in pietra, alla piscina e alla spiaggia 
(a 1 km). In vena di trekking? Il 
concierge dell’agenzia vi organizza 
una Promenade decouverte du 
maquis col botanico. Geniale una 
amenity inclusa nel prezzo: la 
viennoiserie di croissant e  
dolci recapitati tutte le mattine  
in camera o in piscina. Chic!
IN PIÙ Da Bonifacio partono le 
escursioni per le isole di Cavallo, 
Lavezzi e Piana. Se preferite una 
barca privata, ci pensa il concierge.   
Prezzo Da 10.000 a 21.300 € 
alla settimana per 10 persone.
CoNtatto Leo Trippi, tel.  
+41 813851882, leotrippi.com 

I prezzi del servizio sono 
riferiti al minimo in aprile e 
al massimo in agosto.

      Villa Liccia 
Corsica, Francia
1

A cura di Lorenza Scalisi
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Da un lato il mare, dall’altro l’Etna, tutt’attorno un profumato agrumeto e il vigneto di questo 
baglio del XVIII secolo. Non c’è dubbio, siamo in Sicilia.  All’interno, letti in ferro battuto, 
tende in sfilato siciliano, mobili di famiglia ma anche qualche concessione alla modernità che 
non guasta. Per esempio? Home theatre, sauna e piscina riscaldata in un’antica vasca di 
fermentazione del vino. Le camere sono 4 doppie e 2 singole, divise fra tre dépendance.     
IN PIÙ Per un tuffo in acque da Bandiera Blu, c’è Marina di Cottone, a 20 minuti; altrimenti, a 5 
minuti c’è il porticciolo di Pozzillo. Qui, non perdete i sorbetti del Bar Patanè (via Chiuse 67).  
Prezzo Per 3 persone, da 2.490 € a 3.850 € a settimana; per 10, da 5.500 a 7.320 €. 
CoNtatto ThinkSicily, tel. +44 2073778518, thinksicily.com 

Villa Badia, Sicilia3

Mentre negli anni Sessanta Ibiza 
diventava “l’isola degli hippy”, Roca 
Llisa si trasformava in un buen 
retiro chic, per golfisti ma non 
solo. A metà strada fra il capoluogo 
Ibiza (a 7 km) e il villaggio di Santa 
Eulalia del Rio, oggi offre relax, 
natura, cale di roccia, 27 buche in 
due percorsi e ville da sogno. Fra 
queste c’è la Can Blanc, con tre 
camere doppie, due triple e un 
appartamento per due. In totale, 
14 persone che si dovranno 
dividere, si fa per dire, un’immensa 
cucina a vista, salone, giardino e 
infinity pool. Sfogliando l’album 
fotografico on line potrete 
riconoscere alcuni pezzi di design 
griffati, e di sicuro immaginare di 
tuffarvi nella cala proprio qui sotto.         
IN PIÙ Lo scorcio più bello? Quello 
dal Baluard de Santa Llúcia, lungo 
le mura antiche di Ibiza città. 
Prezzo Da 9.500 a 20.000 € a 
settimana per 14 persone.
CoNtatto Spain Select, tel. +34 
915237451, spain-select.com

Villa Can Blanc
Ibiza, Spagna2

Belle ma possibili
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Guardando questa foto avete pensato ai Caraibi? 
Errore. Questo scampolo di paradiso con palme e 
piscina a due passi da un mare da sogno è tutto 
nostrano. La villa si trova fuori Villasimius: 
ristrutturata da poco con l’uso esclusivo di materiali 
naturali, è in pietra e ha 6 camere per 12 persone, 
home cinema e giardino con accesso alla spiaggia.       
IN PIÙ Relax a domicilio (o quasi)? Accanto alla villa 
si trova l’Hotel Cala Caterina con centro wellness. 
Prezzo Da 11.700 a 16.650 € a settimana per 12.
CoNtatto Italianvillas by Luxuryretreats, tel. +44 207 
1019219, italianvillas.com

Villa Fenice, Sardegna

Venti location al top 
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Quanto può costare a Ferragosto un hotel di lusso in una meta super glam come Ibiza? Molto 
probabilmente sui 600 euro al giorno a persona, pari ai 35.000 di questa villa davvero speciale 
divisi per i suoi 8 ospiti. Non sarà un’occasione da cogliere al volo, ma se siete in vena di non 
badare a spese, considerate che per trovare bar e discoteca subacquee dovreste andare alle 
Maldive: e qui ci sono, più palestra, tv satellitare, sauna, piscina, roof top con idromassaggio,…
Eccessi da Vip? In questo caso sì, ma sulle vicine spiagge di Calla Yondal, Blue Marlin e Tropicana 
ne passano molti, che di quest’isola amano anche il lifestyle un po’ sopra le righe. 
IN PIÙ Non uno, ma due sono i maggiordomi personali che avrete a disposizione 24 ore su 24. 
Prezzo Da 20.000 a 35.000 € a settimana per 8 persone. 
CoNtatto Serendipity Villas, tel. +44 2079351151, serendipityvillas.com

Villa Rico, Ibiza, Spagna5

Quando si dice l’eleganza della 
semplicità: pietra a vista, muri in 
calce, soffitti con travi di legno e 
poco altro. Qui lusso vuol dire fare 
cinquanta metri al massimo per 
ritrovarsi da soli (o quasi) su una 
spiaggia di scogli e sabbia bagnata 
da un mare cristallino. Per arrivarci, 
dovrete percorrere un sentiero fra 
cespugli selvatici di rosmarino e 
lavanda. Tanto basta per fare di 
questa villa in stile cicladico con 
piscina privata una meta unica. 
Rifugio perfetto per chi cerca 
tranquillità, dato che si trova nella 
zona meno battuta dal turismo 
dell’isola, a 12 km circa da Parikia, 
capoluogo e porto di arrivo. 
IN PIÙ Il villaggio più vicino è Aliki, 
a 1 chilometro e mezzo, dove si 
trovano piccoli supermercati e 
taverne, mentre sulla spiaggia 
sotto casa c’è anche un bar.
Prezzo Da 500 a 750 € a notte 
per 4 o 6 persone. 
CoNtatto Attikasa Classic Escapes, 
tel. 0552670569, attikasaclassic 
escapes.com

Villa Paros 
Paros, Grecia6

Belle ma possibili
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Design urban-chic per gli interni, pontile in teak per la zona 
piscina. Se non fosse per il profumo di macchia mediterranea 
e la caletta di scogli e sabbia a due passi, sembrerebbe 
Miami. Invece, eccoci a Komeno, a nord di Corfù, una delle 
zone più esclusive dell’isola. In tema anche Villa Carolina, 
dove su richiesta si possono avere chef, butler, baby sitter e 
personal trainer e addirittura transfer in elicottero e yacht.       
IN PIÙ Per una volta, dimenticate i siti della Grecia antica e 
puntate sul monumento più originale dell’isola: l’Achilleion 
Palace, a Gastouri, ex residenza dell’imperatrice Sissi.     
Prezzo Da 9.500 a 13.000 € a settimana per 8 persone. 
CoNtatto White Key Villas, tel. +30 2107215530 
whitekeyvillas.com

Villa Carolina, Corfù, Grecia7

Belle ma possibili
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L’architetto che l’ha costruita 
doveva essere un appassionato di 
nautica. Rivestita interamente in 
teak e con lunghi pontili,  Villa 
Sperone sembra uno yacht di 
lusso. A bordo, un salotto di oltre 
80 metri quadrati e 6 camere da 
letto dalle nuance pastello. In teak 
anche la piattaforma su cui 
si trovano la piscina e un gazebo. 
Da qui alla spiaggia più vicina 
ci sono 800 metri, che potrete 
percorrere con le biciclette 
o il golf car (inclusi nel prezzo).                          
IN PIÙ La villa è all’interno del Golf 
de Sperone, a 6 km da Bonifacio 
e a 35 da Porto Vecchio.
Prezzo Da 12.000 a 20.000 € a 
settimana per 12 persone.
CoNtatto Blue Door Villas, tel. +34  
680167667, bluedoorvillas.com

Villa Sperone 
Corsica, Francia8

Volete tutta la privacy di una casa 
senza rinunciare alle comodità del 
servizio in hotel? Questo è il 
giusto compromesso: qui si dorme 
in case in tradizionale stile 
cicladico scavate nella roccia ma, al 
risveglio, la prima colazione si fa al 
bar, su una terrazza comune dove 
si trovano anche due piccole 
piscine con idromassaggio. Per 
tutti, c’è la favolosa vista sulla 
caldera di Santorini. Il complesso 
di ville è a Firostefani, ad appena 
1 chilometro dal capoluogo Thira.    
IN PIÙ La spiaggia più vicina è a 4 
km, ma non temete: sull’isola c’è 
un regolare servizio di autobus 
che collega le località principali. 
Prezzo Da 190 a 300 € a notte per 
2 persone, prima colazione inclusa. 
CoNtatto Attikasa Classic Escapes, 
tel. 0552670569, attikasaclassic 
escapes.com

Anche un villaggio di pescatori 
come Kalkan, cuore della Riviera 
Turca, ha la sua Casa Bianca. 
Impossibile non notarla, in cima 
alla collina che domina Kalamar 
Bay: una villa di tre piani con 
grandissime vetrate, mega salone, 
quattro camera da letto e cucina 
a vista. Tutto total white, come 
la zona relax all’aperto, con piscina 
a sfioro che sembra appena 
uscita da un set hollywoodiano.      
IN PIÙ Kalkan ha una bella spiaggia, 
ma due sono i must: Kaputas, 
suggestiva per la falesia di roccia, 
e Patara, 18 km di dune sabbiose 
fra macchia mediterranea e antiche 
rovine. Andateci in dolmus, i bus 
che partono dal centro di Kalkan.  
Prezzo Da 1.330 a 2.200 € a 
settimana per 8 persone. 
CoNtatto Premier Villas, tel. +44 
1243514970, premiervillas.co.uk

Villa Santorini
Santorini, Grecia

White House
Kalkan,Turchia9 11

Se non avete mai sentito parlare di tenduso è perché 
ne esiste solo uno al mondo. È l’originale dépendance 
di questo dammuso dell’800, che al posto del tetto ha 
una tenda e pareti rivestite da tappeti berberi. unica è 
anche la piscina, circondata da più di cento palme. Le 
spiagge più famose di Pantelleria sono a pochi minuti 
d’auto, ma fate un tuffo anche a Nika’, la baia qui sotto: 
le acque sgorgano da una sorgente caldissima. 
IN PIÙ Pantelleria, si sa, è il buen retiro di molti super 
chic, primo fra tutti Giorgio Armani. Prendete nota: va 
a cena a La Nicchia, a Scauri (tel. 0923916342; 40 €).
Prezzo A richiesta; 6 persone più 2 nel tenduso.
CoNtatto Abitare Pantelleria, tel. 3356091315,  
pantelleriadammusi.it

Dammuso Nika’, Sicilia10

Belle ma possibili
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Se state già sognando di passare le vacanze in quella che ha fama 
di essere una delle masserie più belle di Puglia, calma. Per luglio 
e agosto qualche fortunato se l’è già aggiudicata. Ma non disperate: 
da fine maggio, sempre a Carpignano Salentino, la stessa agenzia 
inaugurerà una nuova proprietà molto simile alla Gelsomino: una 
dimora d’epoca immersa in un uliveto secolare di quattro ettari, 
con quattro camere, roof terrace e grande piscina. 
IN PIÙ Per provare la cucina salentina, lungo la Provinciale Martano-
Borgogne c’è la Masseria Le Canfore (tel. 08321830748; 18 €).
Prezzo Da 3.750 a 5.300 € a settimana per 8-10 persone. 
CoNtatto Landscape P. G., tel. 0577270483, dreamhomesinpuglia.com

Masseria Gelsomino, Puglia12
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C o n dÉ  n a s t  t r av E L L E r

C
re

di
to

 N
om

e 
C

og
no

m
e

una spiaggia privata, sotto casa, 
in Sardegna e in pieno agosto?  
Se vi sembra troppo per essere 
vero, affittate questa proprietà e vi 
ricrederete.  A vostra disposizione, 
una villa in pietra locale di 250 
metri quadrati, una romantica 
dépendance, un grande terrazzo 
con portico e un giardino di 
essenze mediterranee. Il tutto 
con vista sul Parco marino di 
Tavolara e Capo Coda Cavallo.    
IN PIÙ Per un’escursione in barca 
con lezione di snorkeling nel Parco 
marino di Tavolara, contattate Free 
Immersion (tel. 3391258977). 
Prezzo Da 5.000 a 8.800 € a 
settimana per 8 persone.
CoNtatto Bellavista villas, tel. +33 1 
42556559, bellavista-villas.com

Villa Olbia 
Sardegna16

Vale do Lobo, Quinta do Lago e 
Dunas Douradas: gli appassionati 
di golf hanno ribattezzato questa 
zona dell’Algarve il Triangolo d’oro. 
In queste tre cittadelle 
dell’accoglienza di lusso, con hotel,  
ristoranti, appartamenti e ville da 
affittare, oltre che per i green 
si viene per i percorsi di trekking 
nei 70 ettari di pineta e aranceti. 
e per le lunghe spiagge con dune 
di sabbia. La più vicina a questa 
villa? È a meno di un chilometro.    
IN PIÙ Dunas Douradas è a soli 
20 minuti dal Faro International 
Airport, con voli giornalieri da 
Lisbona, Londra e Francoforte.
Prezzo Da 2.800 a 6.200 € a 
settimana per 8 persone. 
CoNtatto Premier Villas, tel. +44 
1243514970, premiervillas.net

È un albergo, ma prima di tutto è 
una villa privata per 14 persone 
che i proprietari affittano a 
richiesta. Se state cercando casa
in zona Castagneto Carducci, è 
quella che fa per voi. Si trova lungo 
la strada che dal Castello dei Della 
Gherardesca porta al paese: fuori 
puro stile Liberty, dentro un’anima 
contemporanea, con pezzi di 
Philippe Starck, Baxter e Fendi.   
IN PIÙ Qui davanti c’è la fermata 
dei bus per la spiaggia (a circa 
10 minuti), mentre a piedi si 
possono raggiungere due ottimi 
ristoranti di cucina toscana di 
Castegneto Carducci, Da ugo (tel. 
0565763746; 30 €) e Il Vecchio 
Frantoio (tel. 0565763731; 25 €).
Prezzo Da 8.500 a 10.500 € 
a settimana per 14 persone.
CoNtatto Villa Le Luci, 
tel. 0565 763601, villaleluci.it

Anche se fra le dotazioni di bordo di questa villa 
di 600 metri quadrati c’è l’home cinema, 
il vero spettacolo è fuori: è il tramonto sulle 
tre isole all’orizzonte, Kithnos, Serifos e Sifnos. 
Siamo sulla costa sud occidentale di Syros, vicino 
a Galissa, 8 km dal capoluogo Ermoupolis, che 
invece affaccia su Mykonos. Gli interni sono 
molto essenziali e molto chic, con marmi di 
Naxos e teak persino in palestra e sala biliardo.  
IN PIÙ Due le curiosità a Syros: il teatro di Apollo 
a Ermoupolis, miniatura della Scala di Milano, e la 
chiesa di Aghios Stefanos, ricavata in una grotta 
marina nella baia ai piedi della villa.  
Prezzo Da 2.500 a 3.000 € al giorno per 10.
CoNtatto Best Villas, tel. +30 6973499902, 
bestvillas.gr

Villa Dourada 
Vale do Lobo 
Portogallo

Villa Le Luci
Toscana

Villa Kivotos 
Syros, Grecia
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Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 
non stop. Sono gli orari di servizio 
del giardiniere e della cameriera 
compresi nel prezzo. Non basta? 
Potrete avere (pagando) anche 
chef e butler 24 ore su 24. La villa 
si trova a Cas Concos des Cavaller, 
una delle zone interne più selvagge 
di Maiorca. La spiaggia più comoda 
è quella di Ferrera, a circa 10 
minuti di auto, ma non dimenticate 
di fare un tuffo a Cala Mondragó: 
in alta stagione è sempre presa 
d’assalto, ma le sue acque 
azzurrissime, tutelate dal 1990 
come Parco nazionale, sono fra le 
più belle del Mediterraneo.       
IN PIÙ A 9 km si trova il villaggio di 
Santanyí, fra i più caratteristici 
dell’isola. Fate un giro il sabato 
mattina: la piazza centrale si affolla 
di bancarelle di frutta e verdura.    
Prezzo Da 6.800 a 10.500 € 
a settimana per 8 persone.
CoNtatto Spain Select, tel. +34 
915237451, spain-select.com

Villa Es Cavaller 
Maiorca, Spagna17
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Eleganza e understatement: chi 
viene a Porto Raphael cerca 
questo. Qui, niente frenesie da 
Vip-watching, discoteca e party 
all day long. Di giorno si sta in 
piscina o in barca, bordeggiando 
fra le cale di Budelli, Spargi e la 
Maddalena (qui davanti), e la 
sera in piazzetta o in villa. Se 
poi vi venisse proprio voglia di  
un po’ di movimento, siete 
comunque nel posto giusto: a 
35 km ci sono Porto Cervo e la 
Costa Smeralda. Più di così…        
IN PIÙ Per esplorare in solitario 
l’Arcipelago della Maddalena, 
affittate un gommone da 
Nautica Mascot. Si trova nel 
porto turistico di Palau 
(tel. 339 4536465).  
Prezzo Da 12.490 a 17.500 € 
a settimana per 10 persone. 
CoNtatto Italianvillas by 
Luxuryretreats, tel. +44 207 
1019219, italianvillas.com

Villa Luna
Sardegna18

Per prenotare questo borgo di cinque trulli, cliccate 
arkitetti.it. È il sito degli architetti Aldo Flore e Rosanna 
Venezia, che nella Valle d’Itria (qui siamo nella contrada 
Martellotta di ostuni) hanno recuperato antiche 
strutture e masserie trasformandole in dimore di 
charme. Sull’ingresso c’è ancora la data di fondazione 
del borgo, 1848. Ma una volta entrati, ecco un cambio 
radicale di atmosfere, con arredi etnici e di design. Nei 
4 ettari di proprietà, c’è una grande piscina con gazebo.           
IN PIÙ Dal 15 luglio al 4 agosto, a Martina Franca c’è il 
Festival della Valle d’Itria (festivaldellavalleditria.it): 20 
giorni di concerti, opere liriche e pièce teatrali. 
Prezzo Da 2.200 a 3.960 € a settimana per 10 persone.
CoNtatto Arkitetti, tel. 3476642597, arkitetti.it

Nel Trecento, accanto alla torre c’era la foce del fiume ombrone. oggi il 
mare è a più di 4 km, e i 530 ettari dell’Azienda Agricola Trappola fanno parte 
del Parco Naturale della Maremma.  A raccontare il passato di questo piccolo 
pezzo di storia toscana saranno anche arredi antichi, trofei di caccia e cimeli 
di famiglia. Ma quello che rende unica la villa è il suo contesto, con 400 ettari 
di bosco e macchia che arrivano fino alla spiaggia privata. Se siete sportivi, la 
vostra vacanza volerà fra escursioni di trekking, canoa e passeggiate a cavallo.        
IN PIÙ Fra i servizi a richiesta, si organizzano escursioni di trekking e in barca. 
Prezzo Da 3.500 € a settimana per 10 persone. 
CoNtatto Clodia Immobiliare, tel. 0564 4939854, clodiare.com    

I Trulli di Orazio, Puglia

Torre Trappola, Toscana
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