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Dopo il primo dedicato a moda, accessori e arre-
damento della casa, decorazioni comprese, ec-
co arrivare il secondo di tre inserti che offrono 

spunti per i regali di Natale. Questa volta nelle pagine 
che seguono troverete una selezione di suggerimenti 
su accessori sportivi, dall’abbigliamento per la monta-
gna e per sciare alle ultime tendenze del mondo delle 
due ruote, elettriche e non. Si passa al capitolo bellez-
za e cura della persona con tante proposte di profumi, 
creme per corpo e viso, look per il make-up e prodotti 
per barbe perfette. Infi ne, si passa al settore vacanze 
che presenta spunti per week-end all’insegna dei mer-
catini o delle Spa e arriva fi no a viaggi dei sogni, come 
Maldive o Giamaica.

FRA VITA SPORTIVA
E CURA DELLA PERSONA
di ANNALISA D’APRILE



VIAGGI DA 500 EURO A OLTRE 1000

OMAN

Escursioni 
alla scoperta del mare
L’Oceano Indiano e un paesaggio ancora vergine fanno 
da scenario al Bravo Salalah Rotana Resort di Bravo Club, 
situato nello stato dell’Oman all’interno di una nuova zona 
residenziale con marina privata, ville e appartamenti. Il 
resort è adagiato su una lunghissima spiaggia sabbiosa 
costeggiata da palme a 25 km dall’aeroporto di Salalah. 
Ottima base di partenza per le escursioni alla scoperta di 
mare, deserto e montagne circostanti.

CROCIERA

La dolce visione
delle Bahamas
Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa offre due 
itinerari di 9 giorni per Natale e Capodanno, che da 
Port Everglades (Florida) faranno tappa alle Bahamas, 
alla scoperta di stili antichi e moderni e di scorci 
mozzafiato, a Grand Turk Island per vivere il rilassante 
mood isolano, ad Amber Cove, da dove è possibile 
raggiungere alcune delle più belle spiagge della 
Repubblica Dominicana, e a Miami.

LE MALDIVE DEI SINGLE

Nel benessere esotico
Nell’incontaminato atollo di Ari Sud, circondato da acque 
cristalline con reef privato, da spiagge bianchissime e 
una vegetazione tropicale lussureggiante, sorge il Mirihi 
Island Resort. Situato nell’omonima isola, una delle più 
piccole di tutto l’arcipelago delle Maldive, è perfetto per 
avere la massima privacy. Al suo interno il microcosmo 
del relax si chiama Duniye Spa che propone trattamenti 
provenienti da tutto il mondo. Per i single un’offerta 
speciale per l’inverno. Info su mirihi.com.

GIAMAICA

Natale sulla spiaggia 
di Montego Bay
Francorosso propone in Giamaica il SeaClub Royal 
Decameron Cornwall Beach, resort sulla più bella spiaggia 
naturale di Montego Bay. La struttura è in riva al mare ma 
vicina anche alla città e ai suoi divertimenti. La Giamaica 
è un paradiso di spiagge immacolate e fondali multicolore, 
con una prorompente natura. Montego Bay è rinomata 
per essere una delle aree più belle e vitali: negozi, 
ristoranti, club, grandi case coloniali rendono questa città 
fra le più affascinanti dell’isola.

KENYA

Tra oasi incontaminate 
e acqua turchese
Viaggidea propone un soggiorno al Kobe Suite Resort: è un 
piccolo boutique hotel situato a Watamu, dove si trovano 
le spiagge più belle ed incontaminate del Kenya. Il resort 
sorge in posizione panoramica sulla spiaggia, raggiungibile 
scendendo tra i giardini e ammirando un mare turchese 
che con la bassa marea crea lingue di sabbia spettacolari. 
A poca distanza si trova anche una profonda insenatura, 
Mida Creek, oasi incontaminata popolata da numerose 
specie di uccelli.

VIETNAM

Un rifugio nella natura
Vacanza in Vietnam la proposta di Francorosso. Il 
resort Seaclub Novotel si trova sulla bella spiaggia di 
Truong, ricca di palme da cocco. È una nuova proposta 
raffinata, ideale per famiglie con bambini e per coppie 
di soli adulti. L’isola di Phu Quoc, è un paradiso per 
gli amanti del mare, della natura e del relax, dove 
rilassarsi nella suggestiva piscina sorseggiando un 
cocktail sulla spiaggia. Immerso in un giardino di 
palme, presenta camere spaziose arredate con uno 
stile moderno.

Idee vacanzePosti nuovi
per sognare

ARUBA E MARTINICA

Le magie dei Caraibi
Il nuovo itinerario di 9 giorni “Dolci piccole 
Antille” di Costa Crociere consentirà agli ospiti 
di Costa Magica di salpare da Guadalupa 
e raggiungere di Bonaire, il paradiso per gli 
amanti dello snorkeling. La crociera proseguirà 
verso Aruba, rinomata non solo per le sue 
spiagge bianche ma anche per lo shopping, 
arrivando fino a Martinica, un’isola dai mille 
colori, con una grande varietà di paesaggi: 
foreste tropicali e pluviali, villaggi di pescatori e 
spiagge incantevoli.



VIAGGI ENTRO 500 EURO VIAGGI ENTRO 500 EURO

Fra relax,
shopping

e atmosfere
da sogno

NAPOLI

Botteghe
e presepi
viventi
Un grande classico? Andare nel 
capoluogo campano per perdersi 
nella famosa via dei Presepi, che 
vanta incredibili manufatti dei 
maggiori artisti presepiali eredi 
della grande scuola settecentesca: 
da Totò a Maradona, in via San 
Gregorio Armeno, trovate molto di 
più di un mercato natalizio. Dove 
soggiornare? Nel B&B Hotel Napoli 
che vanta una bellissima vista 
grazie al terrazzo panoramico con 
affaccio sul Vesuvio.

LAGO WÖRTHERSEE

Romantiche gite in battello
Insieme con il vostro partner, concedetevi una vacanza all’Hotel Post di 
Velden, sul lago Wörthersee in veste prenatalizia. Vi attendono momenti 
di wellness, attrazioni gastronomiche e i mercatini di Natale più belli 
della Carinzia. Impreziosite il vostro soggiorno con romantiche gite in 
battello, una gita indimenticabile sul soleggiato monte Gerlitzen e un 
eccitante serata al casinò di Velden. Oppure potete andare a sciare nelle 
vicine zone sciistiche. Per informazioni: inverno.carinzia.at.

GROUPON PARIGI

Formula per due 
con sorpresa
Il sito specializzato in offerte di ogni 
tipo, Groupon, propone per le feste dei 
pacchetti viaggio nelle più belle capitali 
europee: Londra, Parigi, Amsterdam, 
Lisbona, Madrid, Barcellona e Varsavia. 
La sistemazione è in un hotel tre stelle, 
camera doppia standard. E poi, in 
questa speciale offerta per due c’è la 
formula roulette. Di cosa si tratta? 
È una sorpresa!

TERME SIRMIONE

Capodanno 
avvolti dai vapori

Accappatoio, infradito, acqua termale e bollicine. Chi 
ha detto che la serata che dovrebbe chiudere in festa 

l’anno non possa essere trascorsa in totale relax? Ad 
Aquaria, la Thermal Spa direttamente sul Lago di Garda 

di Terme di Sirmione, il capodanno si trasforma in “La 
Notte dei Sensi”. Il soggiorno di Capodanno prevede: 

buffet di benvenuto. Brindisi di mezzanotte con 
buffet di dolci, New Year Gift firmato Aquaria Thermal 

Cosmetics e il kit cuffia, accappatoio e telo. Info su 
shop.termedisirmione.com.

TRATTAMENTO DI COPPIA

L’oriente in riva al lago
Dedicato a chi è alla ricerca di un’oasi di pace, a chi è affascinato dalla vi-
sione olistica delle filosofie orientali ed a chi vuole concedersi una vacanza 
all’insegna del relax. È il Cocca Hotel Royal Thai Spa di Sarnico, un resort 
esclusivo affacciato sulle sponde del lago d’Iseo. Vero fiore all’occhiello è la 
Royal Thai Spa. Giungono direttamente dalla Thailandia, il massaggio thai, 
il thai oil, il foot massage e quelli a quattro mani o con fagottini alle erbe. Il 
pacchetto thai experience include due pernottamenti e trattamenti.

GIFTBOX

Attività turistiche a fruizione digitale
Musement, servizio multi piattaforma di esperienze in tutto il mondo, lancia il suo 
Giftbox, un cofanetto regalo di attività turistiche a fruizione completamente digitale. 
Musement Giftbox è l’unico con disponibilità aggiornata in tempo reale e prenotabile 
interamente online con un semplice clic da qualsiasi device. È possibile scegliere tra 12 
tipologie di cofanetto e oltre 650 esperienze esclusive e selezionate: musei, attrazioni 
e tour guidati, ma anche degustazioni, divertimento e benessere tutte facilmente 
acquistabili sul sito musement.com/it/regalo/.

CARINZIA

Soggiorno 
di coppia a Villach

Quest’anno il Mercatino dell’Avvento di 
Villach, città della Carinzia a sud dell’Austria, 

resterà aperto fino al 24 dicembre. Sarà 
suddiviso in tre aree: la parte più tradizionale 

del mercatino (Villacher Traditions Advent), 
con le sue bancarelle in legno, installata 
nei pressi della chiesa parrocchiale di S. 
Jakob; la parte dedicata alla tradizione 

enogastronomica (Villacher Hütten Advent) 
allestita in piazza Hauptplatz, e il mercato 

dell’artigianato (Villacher Kunst Advent) 
allestito nel parco del Parkhotel. Per 

informazioni: villacheradvent.at.

GIFTBOX

Attività turistiche a fruizione digitale

NATALE IN MONTAGNA

Mercatini in Alta Pusteria
Uno dei momenti più attesi dell’anno nella zona delle Tre Cime 
in Alta Pusteria è il Natale e per chi ama le cose autentiche, non 
c’è niente di meglio che curiosare al Mercatino di San Candido 
che dal 24 novembre al 6 gennaio anima le strade del piccolo 
paese. Un vero e proprio incanto grazie ai tradizionali piccoli 
stand in legno che offrono prodotti artigianali, graziose idee 
regalo, decorazioni tipiche per addobbare il proprio albero, sculture 
il legno di cirmolo e prelibate specialità altoatesine. D’obbligo è una 
visita anche alla manifestazione Natale in montagna al Lago di Braies, 
giunta ormai alla terza edizione. Info su Tre Cime Marketing.

Idee vacanze


