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Tailandia, mare silenzio e foreste

Vi proponiamo questo mese una Tailandia 
diversa da quella di Puket, fatta di locali not-
turni, sale massaggio e shopping. È una Tai-
landia dove prevalgono il mare, il silenzio, la 
foresta, lo spazio. Soneva Kiri, sulla grande e 
poco abitata isola di Koh Kood è tutto questo. 
È un luogo concepito per chi ama il meglio 
ma voglia fuggire dal “glamour” e dalla vuota 
mondanità. Qui il lusso è fatto innanzi tutto 
di spazio: il resort è al centro di un parco di 
160 ettari e ogni villa (la più piccola è di 270 
m², la più grande 2600 m²) ha a disposizione 
una grande piscina privata, accesso al mare 
e ampio spazio esterno. Non c’è una vera e 
propria reception ma si è accolti dal diretto-
re e il maggiordomo personale si occuperà 
di ogni formalità e sarà a disposizione per 

tutto il soggiorno per prenotare ristoranti, 
voli, organizzare gite ed escursioni, fornire 
informazioni e aiutare l’ospite in ogni senso. 
Anche qui come negli altri resort del gruppo, 
Soneva Fushi e Soneva Jani, il motto è “no 
shows, no news”, la vita si svolge serena e 
“morbida”, si pranza e si cena in shorts e san-
dali, con in sottofondo la musica del mare e 
del vento. Naturalmente c’è tutto: una beauty 
farm moderna ed efficiente ma con sembianze 
tradizionali tailandesi, e 4 splendidi ristoranti 
con cucina di altissimo livello basata sui pro-
dotti locali, sulla frutta e la verdura dell’orto. 
E c’è poi la splendida spiaggia cui si accede 
in 2 minuti di barca. Quanto costa? Molto ma 
non moltissimo, si parte da circa 410 euro per 
persona a notte. www.soneva.com.

Alla ricerca di angoli remoti
Dalla Tailandia al Giappone passando per le isole Mauritius. Tre proposte di alto profilo con percorsi 
diversi da quelli seguiti dalle grandi folle del turismo di massa
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Le Morne 
(Mauritius)

Il Sea Diamond LUX Le Morne è 
un raffinato resort in stile chalet su 
una lussureggiante baia a ridosso di 
una laguna color turchese e con una 
lunga spiaggia di sabbia bianca. Da 
marzo, quote a partire da 2.090 euro 
a persona (volo+ 7 notti) in pensio-
ne completa, da Milano Malpensa e 
Roma. www.francorosso.it.

Tour delle alpi 
giapponesi

Un Giappone diverso dall’immagi-
nario da percorrere in 9 notti: prima 
tappa Tokyo, capitale cosmopolita, 
dove storia e futuro si intrecciano. 
Poi tre giorni alla scoperta degli 
angoli più autentici e rurali del Paese. 
Da marzo quote a partire da 2.597 
euro a persona (volo + 8 notti). Sito: 
www.karambola.it.
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