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Dall’Oceano 
al nostro mare 

nei nuovi villaggi 
Seychelles, Creta,  Bahamas, Canarie e Sicilia: cinque paradisi 

per chi ama il mare e cinque resort che aprono o si rifanno il look. 
Per una vacanza  senza pensieri, perfetta anche con i bimbi

di Luisa taLiento

Mahé: il paradiso esiste
Spiagge e tramonti dai colori meravigliosi, visti dalla 
piscina a sfioro del resort di lusso appena rinnovato. Ma 
anche parchi, giardini, fiori e alberi da frutta mai visti

Molti pensano all’arcipelago di Seychelles come a una 
meta per due, di quelle dove si va per la luna di miele o 
una fuga romantica. È vero, ma non è solo così. Questo 
mosaico di 115 isole nell’Oceano Indiano è diventato la 
meta privilegiata anche di famiglie con bambini e  
di ecoviaggiatori che si muovono alla ricerca di luoghi  
ed esperienze uniche. Mahé, l’isola-capitale, custodisce 
tra le sue meraviglie il parco nazionale del Morne 
Seychellois, che copre il 20 percento dell’isola ed è 
attraversato da 12 sentieri pedonali panoramici, e il 
giardino di Kot Man-Ya, con 200 varietà di piante 
tropicali, una collezione di alberi fruttiferi, piante 
medicinali e orchidee. E poi ci sono le spiagge: lunghe, 
splendide, bordate dalle palme e dal mare blu. Come 
Anse Intendance, che appare oltre una vallata di 
imponente foresta tropicale, Anse Soleil, inondata dal 
sole e carezzata dalle onde, Turtle Bay, dove bastano 
maschera e pinne per ammirare tartarughe e pesci 
tropicali dai colori cangianti che nuotano tra il corallo, 
in un’acqua cristallina e luminosa.
• DA NON PERDERE: una cena al ristorante Marie-
Antoinette, ricavato da una casa creola dell’Ottocento, 
non distante da Saint Louis, nel Nord dell’isola, dove 
trionfano pesce alla griglia e aragoste (da 25 euro, 
marieantoinette.sc). 
• INFO: al Constance Ephélia (Constance Hotels & 
Resorts, constancehotels.com), doppia in mezza pensione, 
da 208 euro per persona al giorno. Pacchetto famiglia con 
volo, 7 notti in mezza pensione, da 1.830 per gli adulti e 
da 1.590 per i bambini sotto i 12 anni (viaggidea.it).

RObINsON cRusOE DI lussO
1. Il patio di una delle ville del Constance Ephélia, con piscina a sfioro e vista 
che abbraccia il mare e la vegetazione. 2. Il resort visto dall’alto, immerso nella 
riserva naturale di Port Launay. 3. Le sistemazioni lussuose, in stile tropicale.  
4. La spiaggia, che dispone anche di un Kids Club, per i bambini 5. Il lungo 
arenile del resort, bagnato dalle onde dell’Oceano Indiano.

SEYCHELLES
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Il MEGlIO DEI cARAIbI
1. La spiaggia su cui si affaccia il Viva Wyndham 
Fortuna Beach, nella cittadina di Freeport.  
2. L’elegante lobby arredata in stile tropicale.  
3. La piscina principale del resort, che offre anche  
un attrezzato centro per gli sport acquatici.  
4. Una delle Flora Room, arredata in modo 
contemporaneo, con vista sui giardini tropicali.

Grand Bahama: sole e divertimento
Un resort fresco di restyling dove riposo e tranquillità si uniscono a mille possibilità di 
divertimento. E poi passeggiate e shopping nella città principale dell ’isola, Freeport

L’arcipelago delle Bahamas offre tutto il 
meglio per una vacanza caraibica 
all’insegna di sole e tranquillità. L’isola più 
settentrionale, quella di Grand Bahama, è 
un paradiso di foreste di pini, da scoprire 
con passeggiate a piedi o in bicicletta,  
ma anche di spiagge di sabbia bianca 
impalpabile, su cui si affacciano nuovi 
resort dai prezzi molto accessibili. Si 
trascorre il tempo in riva al mare o facendo 
escursioni che portano ai villaggi dalle 
casette in legno colorato o al Lucayan 
National Park, un complesso sistema di 

caverne che si esplora con le guide, tra 
sentieri e passerelle sopraelevate. 
 • DA NON PERDERE: i sandwich a base di 
pesce, anche fritto, all’Azure Café, uno dei 
locali più alla moda di Freeport, la città 
principale e paradiso dello shopping (da 
15 euro, azurecafe.com).
• Il VIAGGIO: pacchetto 9 giorni/7 notti al 
Viva Wyndham Fortuna Beach, resort 
fresco di restyling a Freeport, con volo e 
soggiorno tutto incluso, da 1.390 euro a 
persona. Viva Resorts, vivaresorts.com; per 
prenotare: villaggibravo.it
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NEll’ANtIcO tuFO, tuttI I cOMFORt
1. La spiaggia privata del nuovo Veraclub 
Donnalucata, all’interno di una riserva naturale,  
si raggiunge a piedi, attraverso un sentiero sterrato.  
2. Gli interni del villaggio in parte ricavato da antichi 
edifici di tufo. 3. Gli esterni del complesso situato in 
posizione dominante il mare e a soli 3 chilometri da 
Marina di Ragusa.

Marina di Ragusa: spiagge, arte e cibo divino
Nel triangolo d’oro del Barocco e vicino ai luoghi del commissario Montalbano, un nuovo 
villaggio immerso in una riserva naturale. Da vedere, le meraviglie di Modica e Ragusa

Incantevoli spiagge quasi selvagge, con la 
sabbia fine e dorata, bagnate da un’acqua 
limpida. Sono quelle di Donnalucata, 
subito dopo Marina di Ragusa, dove si 
trascorre la giornata respirando il profumo 
del mare. Ma in quest’angolo di Sicilia vale 
la pena di vedere altro. Non distante dagli 
arenili, infatti, si possono raggiungere il 
castello medievale di Donnafugata, la bella 
Modica, che custodisce edifici di epoca 
barocca, oppure l’imponente Duomo di 
San Giorgio, sulla piazza centrale di 
Ragusa Ibla, la parte antica di Ragusa che 

ha fatto da sfondo alla serie del 
commissario Montalbano. 
• DA NON PERDERE: un tavolo vista mare 
all’osteria Da Carmelo, a Marina di 
Ragusa, per assaggiare  il cuscus di pesce, 
insaporito con pepe nero, cannella 
e mandorle tostate (da 20 euro, 
trattoriadacarmelo.com).
• Il VIAGGIO: 8 giorni/7 notti al Veraclub 
Donnalucata con pensione completa, 
incluso vino e acqua e una cena tipica 
siciliana, 690 euro. Veratour (veratour.it) 
e nelle migliori agenzie di viaggio.

SiCiLia
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Vacanza di mille 
colori nell’Egeo
La regina delle isole greche ti aspetta. 
Tramonti e buganvillee, mare e spiagge, 
piccoli villaggi e chiese bizantine

Case imbiancate a calce coperte di 
buganvillee rosa e viola nei piccoli villaggi 
come Topolia. O Voulgaro, dove si 
trovano i resti della basilica bizantina 
diroccata di Agia Varvara, il monastero di 
Hrysoskalitissas, su una scogliera a picco 
sul mare, e la spiaggia di Elafonissi, al 
sesto posto tra le 25 spiagge più belle 
d’Europa, dove i protagonisti sono il mare, 
le dune di sabbia e una sfilata di calette 
protette da cedri. E poi, relax e cene vista 
mare al SeaClub Creta Maris Beach 
Resort. Questa è la vacanza a Creta.
• DA NON PERDERE: il pesce, in particolare 
i polpi, della taverna Old Man Tsegas, 
pescatori da tre generazioni nel villaggio 
di Kissamos (da 15 euro).
• Il VIAGGIO: voli più 8 giorni/7 notti all 
inclusive al SeaClub Creta Maris Beach 
Resort, da 790 euro. Alpitour, alpitour.it

1. L’alba dalla piscina del nuovo SeaClub Creta 
Maris Beach Resort. 2. Relax fra le buganvillee. 
3. Uno dei ristoranti del resort: vista mare, 
specialità di pesce, carne alla griglia 
e tipici mezes, gli spuntini greci. 

1. Il nuovo Eden Village Nautilus sulla spiaggia 
dorata di Costa Calma, a Fuerteventura. 2. Una 
camera del resort, che offre 160 unità abitative, con 
terrazzo, giardino o vista mare. 3. Il campo da beach 
volley dove si organizzano tornei per tutte le età.

DOlcI AtMOsFERE GREchE

PER FAMIGlIE E sPORtIVI

Fuerteventura: dove 
la natura è intensa 
Un angolo d’Africa al largo del Marocco, 
paesaggi grandiosi, onde da surf e spiagge 
chilometriche. Come quella del Nautilus

Delle Canarie, Fuerteventura è la più 
vicina alla costa africana, con cui sembra 
condividere la luce così profonda e piena 
di sfumature. Sulla Costa Calma, una 
delle zone più belle dell’isola per la lunga 
spiaggia di sabbia dorata, ha aperto un 
nuovo villaggio, il Nautilus. La sua 
filosofia è quella di una vacanza senza 
pensieri, con camere e suite vista mare, 
due ristoranti, bar, cinque piscine, centro 
benessere e spazi riservati ai bambini. Il 
fiore all’occhiello della struttura è lo sport, 
con la possibilità di seguire vari corsi e poi 
sfidarsi in divertenti tornei di ping pong, 
tennis e beach volley.
• DA NON PERDERE: la carne alla griglia da 
El Horno, arredato con antichi attrezzi da 
lavoro (da 25 euro, Carretera General 191).
• Il VIAGGIO: 8 giorni/7 notti, con volo a/r 
e trattamento all inclusive, da 844 euro.
Eden Viaggi, edenviaggi.it

CanariE

CrEta
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