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Travel & leisurea cura di Guido Bernardi

Dove passare il dolce finir d'estate

A Cala Sinzias, affacciato su una spiaggia di sabbia bianca, 
lambita da un mare cristallino, si inserisce il SeaClub Garden 
Beach, caratterizzato da un’atmosfera raffinata e attenta 
a preservare serenità e privacy degli ospiti. Immerso in un 
giardino curato, dove ulivi, bouganville e hibiscus colorano 
i viali, il resort è adatto a coppie e famiglie con bambini, 
grazie al miniclub e alle numerose attività che riempiono con 
discrezione le giornate. Da settembre, quote a partire da 1.173 
euro a persona in doppia in mezza pensione (volo + 7 notti) da 
www.francorosso.it. 
A Castelsardo in Sardegna, situato a strapiombo sul mare 
in splendida posizione panoramica sul Golfo dell’Asinara, 
a pochi metri dal centro di Castelsardo e poco distante dal 
mare, il Club La Baia è una base perfetta per esplorare il nord 
dell’isola e conoscere le sue bellezze, la cultura e la storia di 
una delle destinazioni più belle e affascinanti del mondo. 
Proposto sia in formula hotel, sia in formula residence. 
Da settembre, quote a partire da 337 euro per persona in 
pensione completa in formula hotel, da 526 per appartamento 
in formula residence.  www.karambola.it.  

Il Green Park Resort è situato sul lungomare di Tirrenia, racchiuso da un 
meraviglioso parco naturale e lungo uno splendido litorale di 10 chilometri. 
Un luogo speciale con un entroterra "prezioso". Le ville, la grande piscina con 
idromassaggio, i campi da tennis, i giardini. Due piscine, palestra e spa con 
percorso in vasche idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia tropicale e zona 
relax, sono il luogo ideale per rigenerarsi. Nei due ristoranti, di cui uno open air a 
bordo piscina, si propone cucina mediterranea con ricette legate ai prodotti e alla 
tradizione toscana, inoltre menù light e piatti per bambini. A settembre da 103 euro 
al giorno in mezza pensione per persona in camera doppia. www.th-resorts.com.

Per chi voglia andare un po’ più lontano, c’è una proposta con un ottimo rapporto 
prezzo/qualità: il B&Bravo Erato di Mykonos. Una struttura dove respirare 
l’atmosfera tipica delle Cicladi: un’architettura caratterizzata dai colori chiari e 
caldi delle famose case greche. Le camere dispongono di viste sul panorama 
circostante, mostrando la natura di questi luoghi e un mare dai colori affascinanti. 
Il piccolo hotel si trova appena fuori Mykonos, a Ornos, una posizione perfetta per 
godere delle bellezze di quest’isola e, allo stesso tempo, per vivere la movida che 
anima ogni sera la città. Da settembre, quote a partire da 600 euro a persona in 
doppia in pernottamento e colazione (volo + 7 notti). www.villaggibravo.it
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Tre proposte interessanti per trascorrere gli ultimi scampoli d'estate senza l'affollamento e il solleone d'agosto


