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Fondato negli States nel 2008,
Airbnb - il portale delle case in
affitto - è diventato il sito più
cliccato del mondo per
sognare, trovare e il più delle
volte concedersi, grazie alle
infinite proposte per tutte le
tasche, un weekend romantico
o un tour in una città d’arte. Il
meccanismo è semplice:
Airbnb, con i suoi due milioni
di annunci, mette in contatto
“guest” in cerca di alloggio e
“host” pronti a offrirlo. Che si
tratti di un loft o di un castello,
con un clic (anche da cellulare
e tablet) si prenota e si parte.
E per il matrimonio? Airbnb
ha pensato anche al grande
giorno. Le spose che sognano
una location da favola hanno a
disposizione numerose
destinazioni vicine e lontane
(si può scegliere tra 80.000
ville, 4.000 castelli, 1.000 isole
e 300 chalet, yacht, caicchi,
dammusi...) per addio al
nubilato, cerimonia,
ricevimento e luna di miele. La
recente classifica delle dieci
proprietà più inserite nella
wishlist “matrimonio” include
tra gli altri un’intera magione
medievale nella campagna
scozzese, uno splendido casale
nel cuore della Toscana, uno
chalet con vista lago nel
Wisconsin, un’enorme villa
high tech nella quiete di Bali.
Per prenotare, basta assicurarsi
che l’“host” abbia inserito tra i
filtri “disponibile per eventi” e
poi tutto viene da sé. Il
padrone di casa si trasforma in
una sorta di agente a 360 gradi
per aiutare la futura sposa,
mettendo a disposizione come solo una persona del
posto è in grado di fare - tutti
gli indirizzi utili e i servizi per
trasformare il matrimonio in
un’esperienza diversa, sia per
gli sposi sia per gli invitati.
Non solo chiesa, fiori, decori,
catering, musica, hair stylist,
wedding planner, ma anche
gite in barca, degustazioni,
visite guidate alle meraviglie
nascoste.

Stiamo VICINI

Niente voli transoceanici, solo comfort e relax. Per una
volta, prenotiamo un posto da favola a due passi. Resort
romantici, ville sofisticate, lussuosi borghi marinari...
d i A L E S S A N D R A R I C A L D O N E e M arian g ela Rossi

In questo numero di Elle Spose,
trattiamo le lune di miele
comode e vicine. Perciò, una
delle proposte più interessanti
è la costa della Croazia,
romantico paradiso blu
sull’Adriatico, a solo un’ora di
volo da Milano e Roma, che
per le sue meraviglie
paesaggistiche si conferma non
solo meta favorita dagli
honeymooner, ma anche
destinazione eccellente per
feste indimenticabili.
Un’offerta di quasi 2.500 ville,
molte già attrezzate per super
party come per esempio sull’isola di Hvar, famosa per i
suoi angoli pittoreschi e le
acque cristalline - Villa De
Pinus e Villa Rosmarinus. La
prima, una grande casa in
collina in stile coloniale,
circondata da un vasto
giardino di ulivi e piante
aromatiche, è la proposta

perfetta per una festa a bordo
piscina con tanti invitati che
godranno al tramonto di una
vista impareggiabile sulle isole
dell’arcipelago. La seconda, sul
mare, è una costruzione a più
livelli, molto sofisticata, con
arredi di design e pezzi d’arte,
affacciata su uno splendido
loggiato, perfetto per un
ricevimento più intimo. In

entrambi i casi, esiste la
possibilità di ospitare fino a
dodici invitati nelle sei suite:
un modo speciale per vivere e
condividere i momenti più belli
prima o dopo il grande giorno
in un’atmosfera intima,
divertente e originale.

Airbnb è un portale online fondato a San
Francisco. Per l’Italia, il sito è airbnb.it.

Alcune immagini
dalle ville in Croazia
proposte da Airbnb.
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Due immagini
di Villa Pliniana,
sul lago di Como,
ideale per matrimoni
e lune di miele.

sul

lago

d o r ato

Già il luogo aveva sedotto
Plinio il Vecchio - a lui si deve
il nome della fonte che scorre
nel cortile - poi Leonardo da
Vinci, Lord Byron, Percy
Shelley che di Villa Pliniana
scrisse “la vista dal colonnato
è straordinaria, la più bella che
il mio occhio ricordi”. Oggi
il sontuoso complesso sul lago
di Como è stato da poco
riaperto sotto la gestione di
Sereno Hotels, affiliato ai
Leading Hotels of the World, e
comprende la Villa con 19
esclusive camere dagli arredi
contemporanei firmati da
Patricia Urquiola, due sale da

“La vista da
Villa Pliniana è
straordinaria,
la più bella che
il mio occhio
ricordi”

Il

mito

Villa Pliniana by Sereno Hotels, Torno
(Como). Tel. 031.5477800, ilsereno.
com, villapliniana.com. L’affitto globale
parte da 150.000 euro a settimana.
A chi sceglie di sposarsi e trascorrere
la luna di miele a Villa Pliniana, viene
offerto un soggiorno gratuito di 7 notti
nell’altro hotel del gruppo, Le Sereno,
sull’isola caraibica di Saint-Barthélemy.

Una terrazza e la spa
di Villa Marina, a Capri.

di capri

Un tributo agli anni Cinquanta
e Sessanta, quando l’isola è
stata “il salotto del mondo”. È
questo il senso del pacchetto
per i neosposi a Villa Marina
Capri Hotel & Spa, ex dimora
privata con un delizioso parco
e roseto: solo 22 suite, dedicate
agli intellettuali che nel
Novecento hanno vissuto a
Capri, da Neruda a Malaparte,
una bella piscina con vista sul
golfo, un ristorante, anche en
plein air, Ziqù, con cucina
d’autore e sapori tipici capresi,
e la spa Stai per i momenti di
relax. Si rivive il Capri style già
all’arrivo, salendo sull’Ape
calesse anni ’50, blu oltremare
come la Grotta Azzurra, che si
visita poi scivolando lungo la
costa su un raffinato gozzo in
legno, con picnic a bordo a
cura dello chef e un tuffo nelle

ballo, una piscina coperta con
spa, un molo privato con mini
flotta Riva, una ex cappella e la
Casetta del Tè, il punto più
panoramico del parco secolare.
Qui il giovane fondatore
svedese di Spotify, Daniel Ek, è
convolato a nozze con la
modella Sofia Levander, in una
due giorni sfarzosa e super
blindata con ospiti del calibro
di Mark Zuckerberg, l’uomo
d’oro di Facebook. Un gioiello
d’arte e di armonia che può
essere affittato in toto da
gruppi di amici e famiglie,
dove anche il gusto gioca un
ruolo importante: sia la cucina
del vicino Il Sereno, a 1 km da
Villa Pliniana, sia il servizio
con cuoco privato sono a cura
dello star chef Andrea Berton.

insenature più nascoste e
defilate, tra rocce imponenti
dove si stagliano profili di
gabbiani, beach club, fari e una
vegetazione che profuma di
Mediterraneo. E poi tanti
piccoli lussi in hotel, per due.
Suite con pool e terrazze
private, personal maid a
disposizione, shopping
dedicato in camera con gli
artigiani più noti per i sandali
capresi su misura...

Villa Marina Hotel & Spa, Capri (Napoli).
Tel. 081.8376630, villamarinacapri.com.
Pacchetto “Honey Capri Moon”: tre notti
in suite, prima colazione, omaggi, giro
dell’isola in gozzo privato, una cena,
un percorso benessere, transfer, a partire
da 2.598 euro per due. Camere a partire

da 350 euro per due, colazione inclusa.
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Immagini da Donna
Coraly Resort, alle
porte di Siracusa.

U n ’ oa s i

di be�ezza
Una bella villa gentilizia alle
porte di Siracusa e a 2 km dal
mare, in una masseria
fortificata del Seicento, dove si
respira profumo di storia, ma
anche di zagare, bien vivre,
accoglienza al femminile e cura
dei dettagli. Solo cinque suite,
una cappella ancora
consacrata, una piscina come
un bio-laghetto con acque
ricche di magnesio e potassio,
un parco botanico con
jacarande, cactus, pergolati di
roselline, palme tropicali e
piante rare, un grande orto e
distese di alberi. Agrumeti,
ulivi, carrubi secolari per un
viaggio di nozze ideale. Le
vicine spiagge di Fontane
Bianche e San Lorenzo, le
riserve marine protette di
Vendicari e Plemmirio, il
barocco tutelato Unesco della
Val di Noto, il fascino dell’isola
di Ortigia, con le sue baie, da
scoprire magari in barca
privata, su un veliero in
quercia e mogano o in
catamarano. Infine, un

my

love

Donna Coraly Resort, Contrada San
Michele, Siracusa. Tel. 338.6376121,
donnacoraly.it. Suite a partire da 250
euro per due, con prima colazione.

i n p o r to p i c c o lo

Ricorda le raffinate atmosfere
delle navi da crociera degli
anni Sessanta, in omaggio alle
tradizioni marinare della vicina
Trieste, con le comodità e i
dettagli di un grand hotel
contemporaneo. Il nuovo
Falisia, che appartiene alla
Luxury Collection Resort &

Veduta notturna
di Portopiccolo, dove
sorge il resort Falisia,
5 stelle lusso, meta
ideale per i neosposi.

aperitivo al tramonto in
giardino, degustando qualche
grande vino locale e le delizie
gastronomiche famose in tutto
il mondo, dolciumi compresi.
Un’oasi di autentica bellezza, a
cavallo del tempo, nella Sicilia
più autentica.

Spa, a Portopiccolo, nella baia
di Sistiana, è il primo 5 stelle
lusso del Friuli-Venezia Giulia
e meta ideale per neosposi in
cerca di quiete, natura, attività
sportive e un’immersione nella
cultura dei luoghi di Joyce.
L’atmosfera è quella di un
borgo marinaro, con beach

“Dopo la spa, la
spiaggia privata,
il bagno nella
baia, dalla
marina si
raggiunge
Venezia in barca,
lungo i canali”

club e spiaggia dove si può
anche convolare a nozze, a due
passi da siti storici come
Aquileia e da varie cantine per
degustazioni di vini Doc Collio
Friulano. Una curiosità: dalla
marina di Portopiccolo, con
121 attracchi, si può anche
raggiungere Venezia in barca,
lungo i canali. Se l’obiettivo
della luna di miele è, invece,
total relax e magari ritrovare in
breve tempo una perfetta
forma psicofisica, si prenota il
pacchetto “Mens sana in
corpore sano”. Con un
benvenuto gourmet ma healthy
all’arrivo, un trattamento
benessere, centrifughe,
training in palestra e riposo
rigenerante sulla spiaggia
privata. Un paradiso vicino.

Falisia Luxury Collection Resort & Spa,
Portopiccolo - Sistiana (Trieste). Tel.
040.9974444, portopiccolosistiana.it,
falisiaresort.com. Pacchetto “Mens sana
in corpore sano” da 520 euro a notte
per due persone (minimo 2 notti).

