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I cinque stelle lusso storici o di nuova generazione sono sempre più luoghi da
frequentare non solo per dormire ma anche per fare shopping, ascoltare l'opera,
guardare il cinema d'autore. Lo abbiamo ripetuto fino allo sfinimento: quest'anno
l'emergenza Covid-19, la lenta e irregolare ripresa dei trasporti e le incertezze
sull'andamento del virus suggeriscono vacanze italiane, dedicandoci alle bellezze
nostrane che non mancano, e non mancano di stupirci. Come destinazione luxury
riconosciuta, l'Italia non è solo ricca di storia, paesaggi, mari e monti a breve distanza.
Il suo vanto è una grande tradizione nell'alta ospitalità, sintesi del suo buon gusto,
del Made in Italy, dell'arte di ricevere e di rappresentare il territorio. E molti di questi
alberghi, che hanno contribuito a fare la storia del turismo italiano e la aggiornano di
continuo, sono luoghi da frequentare non solo per dormirci, ma anche di giorno,
come cornice di mondanità ed esperienze. Ne abbiamo scelti otto dove trascorrere la
giornata intrattenendosi con attività culturali, sportive e di svago.
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I giocatori di golf sono sempre alla ricerca del campo ideale. E il 18 buche
dell'Argentario Golf & Spa è speciale per più motivi. È sede della PGA, in esclusiva
per l'Italia per i prossimi 10 anni. È sostenibile, con i green di Bermuda Grass, che
non richiede diserbanti né concimanti, e un paesaggio di querce da sughero, ulivi
centenari, piante e cespugli che ricreano il paesaggio naturale della Maremma. Il
disegno del campo è del campione italiano Baldovino Dassù, che ha valorizzato la
posizione ad anfiteatro davanti alla laguna di Orbetello e all'arcipelago toscano. Con
un fee giornaliero, tutti possono giocare sul links, rilassarsi alla club house, ordinare
un club sandwich, o trascorrere qualche ora nella spa di 2700 metri quadrati, con
macchine fitness di ultima generazione, piscina dentro e fuori, trattamenti per
sportivi professionisti. Oltre alla domotica e al design che lo caratterizza, l'Argentario
introduce un concept innovativo nell'ospitalità di lusso, proponendo il resort con tutti
i suoi servizi non come modello di vacanza, ma come stile di vita, all'aperto ed
ecologico, senza auto, con i pannelli solari e il fotovoltaico (in arrivo), daini e lepri in
libertà, e la possibilità di acquistare un cottage o una villa nella tenuta.

