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sikelia: impreziosito dalle opere d’arte di gennaro avallone, questo resort nella selvaggia pantelleria, è dotato, tra dammusi e giardini arabi, di 20 suite
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ed è l’unico cinque stelle lusso dell’isola. un ideale punto di partenza per scoprire le bellezze della macchia mediterranea in bici e in barca.
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Sicilia, Pantelleria
Sikelia (13)
Il nero assoluto delle rocce
vulcaniche e il bianco ottico
delle volte dei dammusi;
giardini arabi dove coccolarsi
con un massaggio e profumi
che arrivano dalla vicina Africa;
un’isola ruvida e selvaggia,
Pantelleria, che in questo
resort dal rigore quasi
monacale ospita 20 suite,
dove entrare in comunione
con questo luogo da sempre
incrocio di culture. Un
meltin’pot che si ritrova nella
cucina del Themà, dove lo chef
Diego Battaglia mescola sapori
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panteschi con la cultura
eno-gastronomica africana.
L’unico cinque stelle lusso
dell’isola accoglie gli ospiti
in stanze arricchite da opere
d’arte di Gennaro Avallone,
e li porta alla scoperta dei
suoi segreti meglio custoditi,
grazie alle escursioni in
bicicletta attraverso la macchia
mediterranea, o anche
in barca, per arrivare al
peschereccio Esperanza,

“customizzato” in stile Sikelia.
Via Monastero
sikeliapantelleria.com
Puglia, Lecce
Galeta Masseria (14 e 15)
Nel panorama del Salento, tra
strutture all’ultimo grido e la
folla rumorosa che si sposta in
transumanza verso la nightlife
di Gallipoli, si staglia nel suo
silenzio, la Masseria Galeta.
Una torre del 1500 con due

camere disponibili – oppure
si può optare per l’intero
appartamento a piano terra,
inondato dall’odore del timo
appena fuori dall’uscio –
il luogo prende probabilmente
il nome dalla nobile famiglia
proprietaria dei Rodogaleta,
ed era una tipica costruzione
fortificata dell’epoca, fornita
di ponte levatoio e guardiole.
Abbandonata totalmente la
difensiva, oggi il luogo si offre
al visitatore con l’accoglienza
guascona e ruvida degli
abitanti locali: si organizzano
passeggiate alla scoperta delle
erbe selvatiche, che saranno
poi usate per preparare
cocktail ad hoc, corsi di surf,
Sup, kitesurfing e lezioni di
yoga. Per chi vuole ricreare
con cura l’esperienza di pastori
e viaggiatori erranti, che da
queste parti si incrociavano, è
infine possibile pernottare nel
vecchio granaio, accessibile
attraverso la botola originale.
Sconsigliato ai claustrofobici.
via Roto Galeta
galetamasseria.it
Sicilia, Carruba di Riposto (CT)
Donna Carmela (16)
Una dimora storica da usare
come quartier generale per
esplorare la Sicila Orientale,
da Taormina a Siracusa
passando per Noto e Catania.
Le 8 suite di Donna Carmela
sono circondate da un giardino
di 10 000 metri quadrati
nel cuore della macchia
mediterranea, puntellato
dal ristorante Sintesi, dal
Rizobar e dalla Cantina,
caveau a vista che annovera
più di 300 etichette, compresa
la Pietradolce locale.
Percorsi di degustazione,
visite ai vigneti, alla tinaia
e alla bottaia. Per chi vuole
entrare più in contatto con
la flora dell’isola, c’è infine
Radicepura: un parco botanico
con 300 varietà di piante,
medicinali, aromatiche
e palme rare.
Contrada Grotte 7
Tel. 095 80 93 83
donnacarmela.com

A. GAROZZO (DESTRA)

Lazio, Roma
The Hoxton (12)
Nel quartiere dei Parioli,
soggetto ad una importante
riqualificazione urbana – che
lo vuole configurare come
locus non solo residenziale
e semiotico di una precisa
categoria di romani, ma anche
come fulcro di una vita sociale
vivace – ha aperto il primo
avamposto italiano di Hoxton,
catena di culto per viaggiatori
social, nel senso di sempre
connessi, ma anche pronti alla
socialità fisica negli ampi spazi
comuni. Nelle 190 camere
impera il design italiano Anni
50, tra parquet rustico e travi
laccate, con occasionali e
fortuiti ritrovamenti dell’edificio
originale, come nei lampadari
in vetro di Murano. Desideroso
di farsi amare dai suoi nuovi
vicini di casa, l’hotel – dove è
attivo attualmente il ristorante
Cugino, che per la colazione
si rifornisce dalla bakery locale
Marigold – ha attivato il
programma Neighborhood
Nights: i residenti romani
potranno passare una notte
nelle sue stanze a soli 50 euro
usando il codice Hoxroma.
Il ricavato andrà totalmente a
sostenere Binario 95, centro
di accoglienza per le persone
che invece di una dimora
sono sprovviste.
Largo Benedetto
Marcello 220
thehoxton.com
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donna carmela: lo spettacolo della trinacria dominata dall’etna si gode da terrazze e piscine con idromassaggio scavate nella pietra lavica.
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