
Speciale viaggi 

Una villa tutta 
per me 

In famìglia, in coppia o con 
gli amici. In montagna, 

in città o in campagna. Il piacere 
di soggiornare in un'atmosfera 

rilassante e informale. Ecco 
le più belle case della stagione 

Salotto con vista 
MAISON BIQUETTA, 
VALLE D'AOSTA 

Dove Nel villaggio di 
Entrèves, a meno di tre 
chilometri da Courmayeur, 
ai piedi del Monte Bianco. 
Chalet in pietra e legno 
su tre livelli, con 2 camere 
da letto e 2 bagni, di cui 
uno in suite nella stanza 

padronale; divano-letto 
per altre due persone. Da 
300 euro a notte, airbnb.it/ 
rooms/9544S2. 
Perché Per godersi 
il panorama dalle vetrate 
del salotto, impreziosito 
dai divani e dal camino. 
Il plus Le funivie 
Val Veny e Skyway, che 
conducono sulle piste, 
a cinque minuti a piedi. 

Londra calling 
REGENT'S PARKTWO, 
LONDRA 

Dove A Primrose Hill, 
a nord di Londra, si 
apre questa deliziosa 
dimora in stile georgiano. 
L'appartamento è su due 
livelli con 2 camere da letto 
(5 posti letto). Costo a notte 
da 312 euro, homeamay. tt/ 
affitto-vacanze/p6481901. 
Perché Per immergersi 
in un ambiente country e 
raggiungere in breve tempo 
il cuore pulsante di Londra. 
Il plus Primrose Hill è tra le 
zone più chic con locali alla 
moda, ristoranti e boutique. 

Montagna très chic 
LESANGES, SVIZZERA 

Dove Nella esclusiva zona 
Petit Village a Zermatt, nel 
Vallese ai piedi del Cervino, 
dall'inconfondibile vetta a 
forma di piramide. E un 
esclusivo chalet di legno 
provvisto di 7 camere (per 
14 persone) tutte con bagno 
privato. Costo a notte: 
da 5.628 euro a dicembre, 

homeatuay.it/affitto-vacanze/ 
p3494906. 
Perché Per vivere 
indimenticabili vacanze 
invernali in compagnia 
di amici, soggiornando 
in ambienti eleganti 
e a tutto comfort. 
Il plus II fulcro della casa è 
il salotto vetrato, dotato di 
divani, camino e pianoforte. 
Un invito a rilassarsi, leggere 
o a bere un drink. 

Una spa privata 
VILLA DRAGO, SICILIA 

Dove La costa sud orientale 
siciliana fa da sfondo a 
questa lussuosa villa. Ideale 
per godersi una vacanza 
con amici, dispone di 4 
camere da letto e 4 bagni, e 
magnifiche terrazze da cui si 
vede il mare all'orizzonte. 
Si affitta a settimana. 
A dicembre da 2.100 euro, 
dicasaìnsicilia. it/ 
•villa-drago-spa. 
Perché La posizione 
della residenza, vicino a 
Donnalucata, consente 

escursioni alla scoperta delle 
bellezze barocche siciliane: 
Modica, Scicli e Ragusa. 
Il plus II fiore all'occhiello 
è la zona benessere indoor: 
una piscina riscaldata, bagno 
turco e vasca idromassaggio. 
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A casa di Babbo 
Natale 
OUNASVAARANLAKITUVAT 

GHALETS, FINLANDIA 

Dove Nella Lapponia 
finlandese, a circa 3 
chilometri da Rovaniemi 
per antonomasia la città di 
Babbo Natale. I soggiorni si 
effettuano in questi chalet 
di legno, caratterizzati dal 
tipico stile nordico con 
ambienti-arredi minimal e 
due camere da letto (max 6 
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persone). Costo a notte: 
a dicembre da 330 curo, 
a gennaio da 420 curo, 
booking.com. 

Perché Relax assoluto, tra 
paesaggi fiabeschi immersi 
nella neve, e buone chance, 
in inverno, di osservare 
il fantastico fenomeno 
delle aurore boreali. 
Il plus Sauna privata 
all 'interno della casa, 
escursioni organizzate 
in motoslit ta e sci 
nell'area di Ounasvaara. 

Campagna Felix 
CASA VISCONTINA, UMBRIA 

Dove La dolce campagna 
umbra avvolge questa villa 
dall'atmosfera country-
chic, a pochi chilometri 
da Lugnano in Teverina 
e Amelia. Composta da 
5 camere da letto (una è 
nell'attigua dependance) 
tutte con bagno privato, 
e ampio giardino, è la 
soluzione febee per famiglie 
e gruppi di amici. 
Affìtti settimanali. 
A dicembre da 3.800 euro, 
pureitaly.com/casa- vitcontina. 
Perché Per chi vuole 
staccare la spina e godersi 
una vacanza nella natura, 
assaporando il piacere 

del silenzio e del 
panorama intorno, 
puntellato da morbide 
colline. Rigenerante. 
Il plus II lago di Bolsena 
e i suggestivi borghi di 
Narni , Terni e Orvieto sono 
in un raggio massimo 
di 50 chilometri, perfetti 
per gite in giornata. 

Un nido per due 
SA PEDRA SMERALDA 
SARDEGNA 

Dove Nella r inomata zona 
di Golfo Aranci, 
la casa è un rifugio perfetto 
per una coppia in cerca di 
relax e intimità. Il mare 
luccica all 'orizzonte, mentre 
il giardino circostante 
richiama i profumi 
inconfondibili della 
Sardegna. Solo una camera 
da letto, matrimoniale. 

Costo a notte: 
da 200 euro a dicembre, 
da 110 euro a gennaio, 
booking.com/Sbare-y.lrjumiv. 
Perché Per godersi 
il cbma sardo, mite anche in 
inverno, dal patio privato, 
provvisto di divani e tavolo 
per mangiare all'aperto. 
Il plus La connessione 
wi-fi della casa e la vicina 
spiaggia di Santa Marinella, 
per romantiche 
passeggiate in riva al mare 
d'inverno. G. T. 

A R R I V A R E V I A M A R E 

La Sardegna è sempre più vicina con i collegamenti offerti dalla 
compagnia Moby Lines, che ha raddoppiato le corse Livorno-
Olbia, CLIÌ si unisce Piombino Olbia, la novità del 2018. Per 
Natale e Capodanno sia con Moby sia con Tirrenia (entrambe 
del Gruppo Onorato) sono già disponibili le prenotazioni su tutte 
le tratte effetTuate delle due compagnie, moby.ily tirrsnia.il. 
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