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VIAGGI

DILUISATALIENTO Piccole fughe: ogni stanza un mondo

LOCOROTONDO (BARI)
TRULLO CHIC

IN VALLE D'URIA

Le pareti bianche e i tetti a cono

dell'Ottolire Resort appaiono da

lontano come un miraggio.

Al mattino, dopo la colazione con

prodotti locali, è piacevole

rilassarsi sotto gli ulivi e fare una

nuotata rigenerante in piscina. In

pochi minuti di auto si raggiunge

il borgo bianco di Cisternino o

quello di Locorotondo, con la

sua curiosa pianta circolare

ancora protetta dalle mura. In un

edificio di pietra viva del 1887 si

trova il ristorante La Greppia del

Frate, dove assaggiare

orecchiette con sughi di stagione

(da 28 euro, lagreppiadelfrate.it).

• Ottolire (tesort, doppia b&b

da 220 euro, tei. 080.4434370,

ottolireresort.it

BELLE, TIPICHE
Dal trullo alla tenda mongola, alla casa sull'albero: 8 camere insolite in giro per l'Italia, che da sole

1

BROSSO (TORINO)
ECOTENDA

INVALCHIUSELLA

Si lasciano fuori le scarpe e si

entra nella yurta, la tipica tenda

dei pastori fatta arrivare dalla

Mongolia e arredata in modo

semplice e colorato. Il suo nome

è Om, la sillaba sacra per buddisti

e induisti, e si trova nel cuore

della Val Chiusella, a un'ora da

Torino. Barbara, la proprietaria, sa

consigliare le escursioni migliori

a pied' o in bicicletta, come

quella che porta alla Cascata

di Fondo, paesino in fondo alla

valle. Qui in estate si può fare il

bagno nell'acqua cristallina e poi

fermarsi a mangiare la polenta

della Trattoria del Ponte (da 20

euro), in riva al torrente.

• Ecobnb, da 20 euro al giorno; si

prenota solo online su ecobnb.it
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D^L VERDE

Una de le
si; tari anioni più

arig «ali del b&t I
Graiaiodei C-asabe k

vicirc aPìestun.

CAPACCIO-PAESTUM

(SALERNO)

UN "NIDO" NEL GRANAIO

Quando al mattino ti svegli e apri

la finestra sei letteralmente

circondato dal verde: l'alloggio

è in un silos rotondo ricoperto di

edera, ex granaio di un'antica

masseria agricola. Dopo la

colazione in giardino si può

scegliere fra i templi di Hera,

Nettuno e Cerere, nella vicina

area archeologica di Paestum, o

le spiagge di Capaccio, premiate

con la Bandiera Blu. Per una cena

con prodotti del territorio, da

provare il ristorante LeTrabe,

nella tenuta di Capodifiume: in

menu, fra l'altro, ottimi spaghetti

con la bufala (da 40 euro, letrabe.it).

• II Granaio dei Casabella doppia

b&b da 90 euro; tei. 0828.721014,

ilgranaiodeicasabella.com

E STRM\GANTI
"fanno "già vacanza. Per una pausa in attesa dell'estate. Da sole, in coppia, in famiglia o con gli amici

ORTISEI (BOLZANO)

OASI DI BENESSERE

STILE CHALET

Una casa alpina su tre piani, con

grandi vetrate, spazi ampi e curati

che assicurano sia privacy sia

condivisione, tre camere (una con

sauna privata), area benessere con

idromassaggio vista Dolomiti, vasca

di larice esterna dove immergersi al

caldo anche sotto le stelle. In più,

accesso gratuito al Mar Dolomit

(mardolomit.com/it), regno del

wellness di Ortisei, con piscine,

saune e scivoli d'acqua. Fra le gite,

bellissima la passeggiata lungo =

binari dell'antica ferrovia fino a

Selva. Per la gola, all'enoteca Cercia

sì degustano salumi e formaggi

altoatesini (da 25 euro, cercia.it).

• Chalet Paruda, per 6+2 persone

da 540 euro al giorno, tei.

339.7787554, chaletparuda.com •
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