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Vacanza in vigne
Quando in ferie volete unire l’utile
al dilettevole, i mesi di settembre e
ottobre rappresentano il momento
perfetto per una vacanza in vigneto,
un trend per gli appassionati di
vendemmia. In questo periodo le
zone rurali di tutta la Penisola, si
dipingono dei colori tipici
dell’autunno e regalano ai visitatori
la possibilità di conoscere territori
ricchi di storia e tradizioni semplici.
Nel periodo della raccolta dell’uva i
borghi medievali, le pieve di
campagna e i lunghi sentieri non
sono più affollati dai turisti e i più
attenti possono quindi esplorare
meglio i grandi e piccoli tesori
d’Italia. L’agriturismo Il Greppo, a
pochi chilometri da Montepulciano,
prima di condurre gli ospiti tra i
filari che offrono una bellissima
vista sulla Val di Chiana, prevede
una breve lezione sulla vite e
tecniche di vendemmia. Dopo il
pranzo, un pomeriggio all’insegna
della pigiatura e torchiatura dell’uva
secondo le vecchie usanze. E al
ritorno dai campi, un meritato tuffo
ristoratore in piscina!
www.ilgreppo.it

Una vacanza per la “cura di sé”
Un’ottima soluzione è
rappresentata dalla
talassoterapia, che trae
benefici dall’acqua del
mare che opportunamente
riscaldata in apposite
piscine allevia mali da
stress, come contratture,
cefalee muscolo-tensive,
infiammazioni,

migliorando allo stesso
tempo cellulite, obesità e
molti disturbi della pelle.
La sinergia dell’acqua di
mare (a concentrazioni
saline differenti), unita alle
alghe, stimola anche le
funzioni cardiovascolari e
ossigena i tessuti
rallentando quindi il

processo di
invecchiamento. I sali di
magnesio, il calcio, il
potassio e oltre 90
minerali, contenuti
nell’acqua, rappresentano
un eccellente farmaco
naturale per ritrovare
equilibrio e bellezza in
perfetto relax.
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Union Lido Villag A due passi da Venezia, a Cavallino,

è il posto ideale per lasciarsi coccolare
in uno spazio immerso in 60 ettari di
verde, con un’area naturalistica dove
si ripopolano alcune specie animali.
L’Union Lido Village gode di una
delle Spa più belle d’Italia, con ben
nove vasche e piscine per la
talassoterapia. Si è aggiudicato il
Green Travel Awards della
Federazione Italiana della Stampa
come miglior Villaggio Ecosostenibile e responsabile. Un centro
multi-esperienziale in grado di
soddisfare tutte le esigenze, dai
bungalow ai maxi-caravan, dalle
mobile-homes all’hotel 4 stelle.
www.unionlido.com

Glamping

È l’ultima tendenza eco-chic che
spopola anche tra gli attori di
Hollywood, da Kate Moss a Sienna Miller fino ad
Angelina Jolie. Si tratta di una forma di camping a cinque
stelle per coloro che amano gli alloggi di lusso ma che, al
contempo, non vogliono rinunciare alla possibilità di
stare all’aria aperta. Quella del Sardinna Antiga è
un’ospitalità diffusa, nata cioè dal recupero di vecchie
strutture abbandonate, i “pinnatu”. Si tratta di antiche
capanne di pastori che hanno conosciuto il silenzio e
l’abbandono per oltre cinquant’anni, e che rivivono e
rinascono adesso in un biovilaggio, ecosostenibile e ispirato al turismo
lento. Il Sardinna Antiga è
immerso in 7 ettari di
macchia mediterranea, un
vigneto biologico, un
oliveto bio, un orto bio
e uno sinergico e un
laghetto.
www.sardinnaantiga.com
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