
“La via più chiara verso l’universo è 
attraverso una foresta selvaggia”, 
riportava lo scrittore scozzese John 
Muir. Oggi esistono tanti modi per 
scoprire il volto wild della natura. 
Nell’isola St. Lucia per esempio si 
vive l’incanto dei Caraibi, senza ri-
nunciare al lusso di un lodge con-
temporaneo. Nel Grande St. Lucia 
resort di Sandals, situato sulla parte 
settentrionale dell’isola, ci si sposa 
con i pieds dans l’eau, nella prima 
cappella dei Caraibi costruita inte-
ramente sull’acqua. Si chiama 
Overwater Serenity Wedding Cha-
pel e non solo offre uno sguardo a 
360° sul paesaggio paradisiaco di 

mente favorevole. Un’isola che of-
fre tutto il fascino e l’intimità di una 
terra remota. Tra spiagge bianche, 
coralli, pesci variopinti e tutte le 
sfumature di un mare incontamina-
to. Al CuisinArt si può scegliere se 
alloggiare in una villa fronte mare o 
incastonata in uno scampolo di fo-
resta. Il tempo trascorrerà nell’ozio 
assoluto, tra la spiaggia e la Spa, op-
pure sarà intervallato da una delle 
tante attività come le immersioni, le 
passeggiate a cavallo (www.anguil-
lacaraibi.com). Per una honeymoon 
eco-friendly si vola in Australia, nel 
Northern Territory, tra le tende e le 
cabins del Wildman Wilderness Lo-

dge, interamente realizzato con mate-
riali di riciclo. Il resort è il punto di 
partenza perfetto per visitare la regio-
ne di Mary River, nel Parco Nazionale 
di Kakadu (www.wildmanwildernes-
slodge.com.au). A Sumba, in Indone-
sia, il Nihiwatu, della catena Leading 

Atolli paradisiaci, valli 
incontaminate, savane 
sconosciute. È ora di sce-
gliere la natura più autenti-
ca, senza rinunciare alla 
magia di un rifugio prezio-
so. Dal cottage affacciato 
sul turchese dei Caraibi 
alle tende raffinate 
dell’Australia più wild, 
passando per un villaggio 
di suggestivi nidi alpini

Rodney Bay, ma grazie al design 
della navata, in cui si intervallano 
legno e vetro, è possibile ammirare 
il suggestivo fondale (www.sandal-
sresorts.it). Sempre nei Caraibi, 
Anguilla è la meta ideale ogni mese 
dell’anno, grazie al clima particolar-
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Hotels of the World, è stato pensa-
to per sostenere le popolazioni lo-
cali. Grazie alla Fondazione Sumba 
infatti i profitti dell’albergo vengo-
no in parte devoluti in progetti per 
il sostegno e lo sviluppo della co-
munità. In tema honeymoon, il re-

sort organizza il Nihi Oka Spa Safa-
ri, un’escursione sulla costa ovest 
dell’isola, tra bagni nell’oceano, le-
zioni di yoga e una romantica cola-
zione (healthy) sull’albero. (www.
lhw.com/nihiwatu). In Madagascar 
il SeaClub Amarina di Francorosso 

Dall’alto, in 
senso orario: la 
spiaggia del 

CuisinArt di 
Anguilla, le tende 
del Wildman 
Wilderness 
Lodge, nel 
Northern 
Territory in 
Australia, il 
Whitepod, in 
Svizzera, la 
nuova Overwater 
Serenity Wedding 
Chapel del 
Grande St. Lucian 
e una vista dei 
cottage del 
resort.

(segue)
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(segue)

è il ritiro perfetto per esplorare la 
costa nord ovest di Nosy Be. Situa-
to sulla spiaggia di Amporaha, 
nell’abbraccio di un parco naturale 
vicino alla laguna di Ambohiday, il 
lodge è un’esclusiva del mercato 
italiano, in grado di offrire soggior-
ni high-end, dalla cucina curata in 
ogni dettaglio all’animazione di-
screta. Fiore all’occhiello della loca-
tion sono i fondali, che si possono 
esplorare in tanti punti strategici 
come Atnam, Shark, Licorn, La 
Grotte, Manta Point (www.franco-

rosso.it). Gli amanti del Nord pos-
sono vivere la suggestione di una 
favola nordica al Dragsholm Slot, 
nella regione dell’Odsherred, Dani-
marca orientale, tra paesaggi pasto-
rali, lusso discreto e tutto il fascino 
del Mar del Nord. La residenza, che 
conserva l’aria aristocratica di un 
castello con 800 anni di storia, rice-
ve gli ospiti nelle stanze dalle pareti 
fiorate, i bagni nobili e i mobili d’e-
poca, mentre all’esterno, il castello 

Passeggiare in 
un orto antico, 
assaporare il silen-
zio della valle 
davanti a un fuoco, 
addormentarsi 
sotto a un cielo 
d’Oriente. Parola 
d’ordine: natura
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Dall’alto, atmosfera 
bucolica per lo 

Chalet 1864, in Alta 
Savoia; la merenda 

healthy e 
handmade e 
l’incanto del 
fireplace al 

tramonto, l’antico 
orto del Dragsholm 
Slot, in Danimarca 

e uno dei piatti 
preparati 

utilizzando le erbe 
aromatiche appena 

raccolte.
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angolo è pensato per donare ispi-
razione e autenticità agli ospiti, 
che possono anche affittare tutto 
lo chalet, per un’esperienza oltre-
modo romantica e deluxe (www.
chalet1864.com). Più avventurosa 
l’esperienza al Whitepod, eco-lu-

è circondato da un antico orto di 
erbe aromatiche: circa cento specie 
scandinave, che vengono utilizzate 
ogni giorno nei menu del ristoran-
te (www.dragsholm-slot.dk). An-
che le Alpi svelano piccoli eden 
green, dove vivere honeymoon in-

Dall’alto, un angolo appartato 
del Nihiwatu, in Indonesia, 

e una suite del resort open-air, 
un angolo suggestivo del Parco degli 

Tsingy Rossi, in Madagascar, dove sorge 
il SeaClub Amarina di Francorosso.

xury hotel affacciato su una valle 
svizzera del Valais. Si dorme den-
tro romantici nidi scaldati a legna e 
arredati con gusto alpino update. 
Le giornate sono scandite da pas-
seggiate nei boschi, trekking e ses-
sioni di hiking cooking trail, lezio-
ni di cucina utilizzando erbe rac-
colte durante la passeggiata. Per 
una luna di miele 100% green ed 
ecologicamente corretta (www.
whitepod.com).            Laura Taccari

cantate e fuori dalle solite rotte. In 
Alta Savoia, a Le Grand-Bornand, 
lo Chalet 1864 accoglie i propri 
ospiti tra le pareti di un’antica fat-
toria del 1864, come celebra il no-
me. Un nido pregiato e charmant a 
cominciare dal “look”, che mesco-
la arredi folk ed elementi della tra-
dizione, foto d’autore e note desi-
gn. La Spa nel granaio, il fireplace 
da cui ammirare la valle al tramon-
to, le cene al lume di candela: ogni 
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