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Testi di Lara Leovino e Margherita Geronimo

LOW-COST DI QUALITÀ

(Siena) FINE SETTIMANA SLOW

Val cPOrcia esclusiva
Weekend al Posta Marcucci, locanda dell'800 trasformata
in un raffinato resort di lusso con piscine d'acqua termale

Saune, massaggi, bagni termali e buona tavola. Un fine settimana per ri-
lassarsi fra le colline toscane, a un'ora da Siena, nel pittoresco borgo di
Bagno Vignoni, nato attorno alle terme di epoca romana. Il nuovo ed
elegante hotel Posta Marcucci, rilevato dalla famiglia Costa di Corvara,
albergatori da generazioni, propone un pacchetto per viaggiatori "slow".
L'offerta a partire da 320 € a persona prevede due notti con trattamen-
to di mezza pensione. Colazioni e cene sono servite nel ristorante interno
che offre menu del territorio da godere damanti a vetrate panoramiche.
Nel prezzo è compreso l'ingresso alla spa e alle piscine esterne con acque
termali (nellafoto), un massaggio a scelta di 50 minuti e un emozionan-
te bagno notturno, il sabato dalle 21 alle 24. In più si possono noleggiare
biciclette e scegliere fra gli itinerari proposti dal Posta Marcucci. Un'occa-
sione per scoprire il bongo di Bagno Vignoni e la sua bella piazza e inol-
trarsi fra le strade bianche della vai d'Orda. INFO www.postamarcucci.it

(Trento) PRIMAVERA NEL PARCO DELLE TERME

ARTE E ORTI NEL CUORE DELLA VALSUGANA
Esposizione di piante e laboratori, torna dal 21 ai 25 aprile nello storico Parco
delle Terme di Levico, in Valsugana, Ortinparco, il festival degli orti e dei
giardini giunto alla XV edizione. Per l'evento, l'Hotel Levico Terme, tre stelle,
prevede un pacchetto speciale: 2 notti in mezza pensione in doppia a
partire da 110 € a persona. Sono inclusi una cena di gala per il sabato sera,

l'ingresso a Ortinparco,
la Guest CardTrentino,
con sconti sui mezzi e sui
musei, e l'ingresso ad Arte
Sella (foto), un percorso
espositivo dove da 30 anni
la montagna incontra l'arte,
contemporanea.
INFO www.visitvalsugana.it

(Nuora) VACANZA DI BENESSERE

RIGENERARSI IN SARDEGNA
Una settimana dedicata alla meditazione
e al benessere per disintossicare il corpo e
rilassare la mente. La propone dal 18 al 25 aprile
l'Hotel Su Gologone, 4 stelle nel cuore della
Barbagia che fa del rispetto della tradizione sarda
il suo punto di forza. Ambienti country chic di
grande raffinatezza dove si trascorrono giornate
nella natura con lunghe passeggiate per ricaricarsi
di energia. Sofferta prevede esercitazioni
e meditazioni (foto) ai mattino e alla sera e poi
una terapia cranio-sacrale, una terapia "foot
detox" della durata di 30 minuti, un seminario
di 90 minuti sull'alimentazione, un drenaggio
linfatico del corpo e un massaggio. Il pacchetto
di tre notti parte da 669 € a persona e include
pasti nutrizionalmente bilanciati e succhi studiati
per disintossicare l'organismo. Inoltre il 28 aprile
il resort sardo ospita un evento dedicato ai
Templari, con l'intervento di studiosi ed esperti
e un concerto finale. INF0www.sugologone.it

MOSTRA A PALAZZO DEI DIAMANTI

Tour culturali nella città degli Este

Una mostra è l'occas one per visitare Ferrara
aoprofittando magari di un bel weekend
primaverile. Fino al 3 giugno oalazzo dei Diamanti
ospita "Stati d'animo. Arte e psiche tra Previati
e Boccioni"(foto). Il ConsorzioVisit Ferrara
propone una notte con colazione in hctel 3 steLe
o b&b, l'ingresso all'esposizione e una visita
guidata in città a partire da 70 € a persona.
INFO 0532/78.39.44; www.visitferrara.eu
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