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Come ogni anno,i giornalisti di tutte le edizioni
di CONDÉ NAST TRAVELLER raccontano i nuovi hotel
che hanno catturato la loro attenzione, gli indirizzi
più interessanti dove stare, bere e mangiare bene,
trovare buone vibrazioni e tornare a casa piùfelici
.
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HOT LIST 1011
BOTSWANA
DUMATAU, LINYANTI WILDLIFE RESERVE

88- CONDÉ NAST TRAVELLER

179367

FOTO WILDERNESS SAFARIS;THE INGALLS

Anche se ormai Wilderness Safaris si è affermato come uno dei nomi più importanti nel mondo dei safari,
con lodge in tutta l'Africa, il Botswana resta per la compagnia la terra del cuore. E il DumaTau Camp
(letteralmente ruggito del leone) nella Linyanti Wildlife Reserve è da tempo una delle sue mete più amate.
Ai margini della Rift Valley, la riserva è un mosaico di paludi, alberi di mopane e lagune dove vive
uno dei più numerosi branchi di elefanti del mondo. DumaTau ha appena riaperto, dopo 18 mesi di lavori
di ristrutturazione da parte di Luxury Frontiers, lo studio sudafricano che ha curato anche il Camp Sarika
di Amangiri nello Utah. Le otto tende hanno un sapore classico, un po' alla dottor Livingstone, con tele
svolazzanti, mappe e piscine private al riparo dagli elefanti. L'eccellente cucina si basa su ingredienti locali (tartufi
del Kalahari, sorgo e polvere di semi di baobab) e può essere gustata intorno al fuoco su un pontile sul fiume
Linyanti. 11 fulcro,ovviamente, è l'esplorazione, non solo in fuoristrada, ma anche in barca, passando di fianco
a elefanti, ippopotami e trampolieri jacana. In sintesi, il Bolswana in tutta la sua selvaggia gloria. PAUL RUBIO
Suite da3.400 C; wilderness-safaris.corn
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STATI UNITI
DOWNTOWN LA PROPER,
LOS ANGELES
Se Los Angeles sta ancora facendo i conti con il post
pandemia, questo angolo di South Broadway
è decisamente in ripresa. Sorge al limitare
del Fashion District, di South Park e dell'Historic
Core. Un territorio familiare per il marchio Proper
Hotels, che va a caccia di quartieri emergenti
nelle pili importanti città degli Stati Uniti.
Originariamente club privato, l'edificio anni Venti
è stato rimodellato dall'interior designer Kelly
Wearstler che ama combinare vintage e moderno
californiano. Ne è nato un albergo artistico e brioso
dalle tonalità brillanti, con influenze spagnole
e marocchine nella cupola affrescata della lobby
e opere d'arte a impreziosire le camere (il gioiello
della corona è la Proper Pool Suite, con piscina
coperta e pitture murali dell'artista locale
Ben Medansky). Il rooftop bar Cara Cara è perfetto
per un cocktail al tramonto - quando la golden hour
incendia la facciata del grattacielo Eastern Columbia
Lofts - per poi scendere al Caldo Verde per cena.
Le piante sono la prima cosa che salta all'occhio,
ma la specialità della casa,zuppa di granchio, frutti
di mare e linguiça, resterà nel cuore. KRISTA SIMMONS
Doppia da 350 €;properhotel.corn

SVIZZERA
THE WOODWARD, GINEVRA

179367

L'architetto Pierre-Yves Rochon è noto per i suoi
progetti super classici, dove impiega maestranze
locali e materiali ricercati, dai pavimenti in legno
massello alle carte decorate a mano per le pareti
del letto. In questo hotel, realizzato all'interno
di un palazzo del1901 e aperto a settembre 2021
sotto l'elegante insegna di Oetker Collection,
Rochon ha integrato anche le ultime frontiere della
domotica che impone una nuova gestualità. Luci,
tapparelle, temperatura si azionano da un pannello
centrale. Superata l'impasse tecnologica (basta
un po' di pazienza!), le 26 suite e gli spazi condivisi
sono accoglienti come quelli di una casa, con foto
in bianco e nero deljet set degli anni Sessanta
e viste ipnotizzanti sul Monte Bianco e sul Jet d'eau,
la fontana nellago simbolo di Ginevra. Se l'Atelier
Robuchon è l'ultima aggiunta alla scena dell'alta
cucina ginevrina per cene formali e serate mondane,
il menù de Le Jardinier è pensato per confortare
gli ospiti in una sala tutta vetrate e piena di luce.
Il pollo ruspante, il mais, ma anche le verdure
di contorno e la frutta per i dessert arrivano
da piccole aziende agricole dei dintorni scelte
una a una dallo chef.PS:la spa è la prima in Svizzera
firmata Guerlain. SARA MAGRO
Doppia da 1.100 C; oetkercollection.com
CONDÉ NAST TRAVELLER - 89
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ITALIA
BORGO SANTANDREA,
COSTIERA AMALFITANA
Le montagne scoscese della Costiera Amalfitana
sembrano a servizio di una struttura che dal piano
strada scende digradando per 100 metrifino
al mare e alla spiaggia privata(una vera rarità
in zona). Si parte dalla lobby, che porta alla
biblioteca che la sera diventa ristorante gourmet
con cucina a vista (nascosta dietro gli scaffali
dilibri). Poi si scende alle 45 camere e suite, alcune
con terrazza, piscina e letto a baldacchino sul prato
a picco sul mare: nel mini bar c'è tutto il necessario
per prepararsi un gin&tonic per godersi lo spettacolo
al tramonto. Tra un piano e l'altro, ci si riposa sulle
poltrone strategicamente posizionate davanti alle
finestre che inquadrano gli scorci più belli del golfo
(c'è anche il cannocchiale per i dettagli). Oppure
all'aperto, si percorrono 344 gradini(niente paura,
ci sono anche gli ascensori) passando tra pergolati
fioriti ulivi, carrubi, mirti secolari, siepi di lentisco,
limoni, lavanda e piante aromatiche. I proprietari
sono collezionisti di arte e di design dagli anni
Quaranta agli anni Sessanta, con i quali hanno
arredato le camere modernissime.I pavimenti
in ceramica di Vietri, con 31 geometrie diverse, sono
un omaggio a Gio Ponti. sM
Doppia da 528 €; borgosantandrea.it

AUSTRALIA
SILKY OAKS LODGE,
QUEENSLAND

90- CONDÉ NAST TRAVELLER
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del Parco nazionale Daintree nel Queensland.
È la foresta più longeva al mondo (circa
centottanta milioni di armi), e l'anno scorso è stata
simbolicamente restituita ai suoi custodi originari,
il popolo aborigeno dei Kuku Yalanii. È qui, sulle
rive del fiume Mossman,che sorgeil Silky Oaks
Lodge, da poco riaperto. Con la sua caratteristica
struttura da casetta sull'albero, è un indirizzo
molto amato fin da11985, e ora raggiunge nuove
vette sotto la guida di Hayley Baillie, specializzata
in alberghi sensibili alle problematiche culturali
in aree remote del pianeta. Insieme ai designer
dello studio Pike Withers, ha aggiunto nuove suite
e aree all'aperto con vasche e bracieri per sentirsi
ancora più vicini alla foresta pluviale, alle farfalle
e agli ornitorinchi che la popolano.Il ristorante
"lreehouse è panasiatico, ma gli ingredienti, come
la menta vietnamita, le foglie di pandan e i fagioli
nani, vengono coltivatiin loco. Si possono fare
escursioni nella foresta pluviale e crociere sulfiume
tra tartarughe e mangrovie: un'immersione
completa nella natura ma anche in una cultura
antichissima e ricchissima. CHLOE SACHDEV
Doppia da 330 €; silkyoakslodge.com.au

FOTO VIA TOLILA

È difficile immaginare contesto più significativo
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HOT LIST 1011
ISOLE VERGINI
BRITANNICHE
SABA ROCK, VIRGIN GORDA
Quando non era impegnato a ideare corsi
per diventare sub o a catalogare siti di naufragi,
il pioniere delle immersioni subacquee Bert Kilbride
si rilassava a Saba Rock, una piccola isola sulla
sponda nord di Virgin Gorda. Gli amanti di sport
acquatici accorrevano ai suoi party al Pirates'
Pub; mentre ora sono gli appassionati dikiteboard
a frequentare la baia di North Sound, una delle
migliori destinazioni per questo sport. L'hotel è stato
ricostruito dalle fondamenta dopo essere stato
distrutto dagli uragani Irma e Maria, e ora ha nove
stanze in legno e vetro che strizzano l'occhio alla
vocazione nautica del luogo e al passato marinaresco
di Saba. Il ristorante all'aperto è una tappa obbligata
per fare il pieno di tacos di pesce e frittelle di conch
(la grande lumaca di mare dei Caraibi), mentre
il bar al secondo piano si popola per l'happy hour,
tra una partita a biliardo e una bottiglia di birra
ghiacciata. C'è una piccola spa e si possono
organizzare lezioni private di yoga. Ma la grande
attrattiva sono sempre gli sport: assistenza completa
per il kitsurf, dall'attrezzatura ai corsi, oltre
a windsurf e ovviamente le immersioni. SALLIE LEWIS
Doppia da 490 C;sabarock.com

FRANCIA
Tra le affascinanti «grande dame» del passato,
questo ambizioso omaggio al nouveau luxe guarda
alfuturo. Audace blocco bianco di linee intrecciate
e pareti di vetro, è stato progettato dal famoso
architetto francese Jean-Michel Wilmotte. L'enorme
lobby con la colossale scultura di Louise Bourgeois
lascia senza fiato. Ma quello che colpisce è la luce.
Dalla terrazza del ristorante Riviera (che utilizza
ingredienti locali fino alla Liguria) e da ognuna delle
69 camere e suite, si può abbracciare il panorama
coni megayacht e i deltaplani. Le camere vanno
da appartamenti-suite con terrazza a stanze
sulla scogliera con patio all'ombra dei pini.
C'è una moderna spa olistica, una piscina coperta
e una all'aperto scavata nella roccia dove cielo
e mare si confondono in un unico gioco di riflessi.
La cucina è affidata a una schiera di chef stellati.
Il Pool Bar di Jean-George Vongerichten serve pizza
al tartufo e lobster roll; lo chef giapponese Hiro Sato
si occupa del sushi;il mago della pasticceria Benoit
Dulreige sforna dolci divini.Lapice dell'esperienza
culinaria è Celo,l'ode al mare dello chef argentino
Mauro Colagreco. LANIE GOODMAN
Doppio.du 790 C; maybourneriviera.com
CONDÉ NAST TRAVELLER - 91

179367

THE MAYBOURNE RIVIERA,
COSTA AZZURRA

Trimestrale

06-2022
87/106
Foglio
6 / 13
Pagina

www.ecostampa.it

HOT LIST 1011
GRECIA
THE ROOSTER, ANTIPAROS
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È stato l'amore per la piccola isola cicladica
di Antiparos a spingere Athanasia Comninos
a dare una svolta alla sua vita. Lasciando alle
spalle un passato da edonista ribelle, un belgiorno
ha comprato un po' di terra sulla selvaggia
baia di Livadia e si è dedicata alla realizzazione
delsuo resorl ideale (ci ha messo ben otto armi).
«È stata come una sveglia», ed ecco spiegato
il nome The Rooster, il gallo. Le diciassette ville
e suite (tutte con piscina privata) si sviluppano
intorno al bar, alla reception e al ristorante,
che domina il resort dalla cima di un'altura come
una piccola fortezza. Lo stile evoca l'estetica
rustica dell'isola con muriin pietra grezza
perfettamente integrati nel paesaggio. Gli interni
sono semplici ma sofisticati: mattonelle a spina
di pesce, stuoie, letti a baldacchino in legno
recuperato, con ogni dettaglio decorativo curato
da Athanasia e dal suo entourage artistico. I pezzi
fortisono la spa House of Healing e il bar, un luogo
di incontro sotto le stelle con comode sedute basse
e divanetti. L'hotel è una vera svolta, non solo
per la sua ideatrice ma anche per la piccola
Antiparos, che esce dall'anonimato in grande stile.
PAMELA GOODMAN

Doppia da.685 €;th.eraostera.ntiparos.core

PAESI BASSI
Al primo impatto non sembra di entrare
in un albergo. Si attraversa un bar e concept store
frequentato da lavoratori del quartiere e turisti
venuti appositamente per gli articoli di design
in stile Japandi: esili cucchiaiintagliati a mano,
calici eterei, pentole in terracotta donabe realizzate
dalla proprietaria Angel Chcung-Kwok. Hotel
Âme è un sogno che si realizza per la ceramista,
ora anche albergatrice, che cinque anni
fa si era innamorata di questo palazzo e aveva deciso
insieme al marito Manfung Cheung di trasformarlo
in hotel. Quattro piani di camere serene sui toni
beige e talpa, bagni con rubinetterie in acciaio
nero, avvolti da un'inebriante fragranza dalle
note di legno hinoki, gelsomino e bergamotto.
Il personale è amichevole e ci si saluta come
vecchi amici;fatevi consigliare cosa fare
a Rotterdam, non ve ne pentirete. Sarà anche
il più recente dei nuovi boutique hotel in città, ma,
con la sua posizione privilegiata su Eendrachtsplein
e l'elegante estetica scandinavo-giapponese, è senza
dubbio il più interessante. CHRIS SCHALKX
Doppia da120 €; hotelame.com

179367

FOTO LAURENT FABRE. MRTRIPPER

HOTEL ÂME, ROTTERDAM
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LONDRA
BEAVERBROOK TOWN HOUSE
Il bar color arsenico della Beaverbrook Town House
sembra un incontro tra l'Inghilterra e il Giappone
ai tempi deljazz, dai piani dei tavoli fatti con collage
di scatole difiammiferi ai vasi asiatici XXL,
ai nodi della boiserie. Al piano superiore, il tenia
vira verso la teatralità: ogni suite prende il nome
da un teatro londinese, con programmi incorniciati
e manifesti di vecchie produzionialle pareti.
«Creiamo spazi con un'anima,che sia una casa
privata o un hotel», dice l'intcrior designer Nicola
Harding, stella nascente del design alberghiero.
«I nostri clienti non vogliono che l'ambiente
ricordi un albergo, bensì un'atmosfera intima
e personale». La Beaverbrook Town House,14 suite
in due case a schiera georgiane in Sloane Street
a Londra,fa proprio questo, con note di opulenza
come i paralumi di Penny Morrison, gli sgabelli
di How London,i divani frangiati e le piastrelle
in vetro che trasformano i bagni in preziosi scrigni.
L'hotel sta contribuendo a riportare Chelsea sulla
mappa dell'hospitality. «La speranza», conclude
Harding, «è che la nostra estetica a cavallo
tra passato e presente risulti senza tempo». EL
Doppia da.585 €; beaverbrooktownhouse.co.uk

Bi s~aSn nra;r!

EMIRATI ARABI UNITI
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Il marchio tedesco 25hours sta pian piano
conquistando le destinazioni europee più cool
coni suoi giradischi, gli slogan ammiccanti
e l'invito a venire «Così come siete». È quindi
significativa l'apertura de primo indirizzo
extraeuropeo del marchio, affacciato sulla
struttura toroidale del Museo del Futuro di Dubai.
E non è certo una versione diluita del concept:
433 camere, studi di registrazione per podcast,
c-bike a noleggio e la prima sauna mista della città
sul rooftop, con piscina e Monkey Bar ispirato
alla giungla. Come da copione, ogni piano
ha un tema,che sia Beduinio Arabisu Marte. Nelle
camere luminose troviamo macchine da scrivere,
Polaroid, e frasi sulla falsariga di «Passiamo
la notte insieme» ricamate sui cuscini. Per quanto
riguarda la cucina, Tandoor Tina è una rivisitazione
più contemporanea del londinese Tandoor Chop
House, mentre il Nomad Day Bar è una partnership
con ilfamoso Nightjar Coffee Roasters di Dubai.
Non metterà d'accordo tutti, ma nel patinato
skyline si distingue per il suo spirito leggero
e scherzoso. ISABELLA SULLIVAN
Doppia da,160 €;25hours-hotels.cöm

FOTO INGRID RASMUSSEN; BEN RICHARDS

25HOURS HOTEL ONE
CENTRAL, DUBAI
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HOT LIST 2*27
MALDIVE
PATINA MALDIVES, ISOLE FARI
Ci troviamo davanti a un resort che vuole rompere
gli schemi. Patina è un marchio del gruppo
Capella di Singapore, che ha collaborato
con menti lungimiranti come Bill Bensley e Norman
Foster. Pensato per ospiti giovani, ostenta
grande ambizione: immersioni sonore, terapie
a LED e un impegno estremo per la sostenibilità.
L'estetica sorprendente è opera del modernista
brasiliano Marcio Kogan, alla sua prima esperienza
come designer dihotel. Kogan ha creato
una serie di rettangoli di legno su palafitte,
sormontati da pannelli solari, con pareti in vetro
scorrevoli c schermature forate che danno vita
a un chiaroscuro di luci c ombre. Tutto è orientato
verso un certo eco-futurismo: vitamine stampate
in 3D sui cuscini, sapone Haeckels alle alghe
e ristoranti a zero spreco, che sia root-to-leaf(dalle
radici alle foglie) o nose-to-tail(dal muso alla coda).
Per quanto riguarda l'arte, lo Skyspace di James
Turrell, in un box surreale illuminato di viola,
è il tocco d'arte finale. Con i guru di Rishikesh
e i guaritori balinesi che offrono esperienze
extracorporee nella piscina watsu, le idee certo
non mancano.Forse è il resort del futuro. LEE COBAJ
Doppio da.2.080 €;patinohotels.com

JAPAN
SHINMONZEN, KYOTO

179367

Sorseggiando tè sulla terrazza dello Shinmonzen,
lullo è come dovrebbe essere nel tradizionale
quartiere di Gion:il fiume Shirakawa, punteggiato
da boccioli sparsi e qualche anatra, e il puzzle
di vecchie casette in legno fiancheggiate dagli
aceri. Alle spalle, però, c'è una scena meno
tipica: uno spazio futuristico e zen progettato
dal modernista Tadao Ando, pieno di arte, dalla
pittura a macchie di Damicn Hirst allc forme
astratte di Louise Bourgeois. Questa è la Kyoto
2.0 che sta vivendo un momento di rinascimento
creativo. Chiave del fermento sono i piccoli hotel,
e lo Shinmonzen,con le sue 9 suite, ne è l'epicentro.
Progetto molto sentito dell'albergatore Patrick
McKillen (anche Claridge's e The Connaught sono
suoi), è la versione più intima del Villa La Coste
in Provenza. Dietrola classica facciata cittadina,
si percepisce la volontà di unire minimalismo
e altissima qualità: il corridoio in cemento
all'ingresso, le testate in sicomoro dei mobilieri
Longpré del Somerset,il ristorante di Jean-Georges
Vongerichten di prossima apertura segnano
una rottura con la tradizione, ma in modo così
sottile da ricevere l'approvazione dei locali. DANIELLE
DEMIETROU Doppia da 929 €; theshinrnonzen.com
CONDÉ NAST TRAVELLER - 99
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HOT LIST 1011
MESSICO
HABITAS BACALAR, yU CATÁN
Chi visita la penisola dello Yucatán non sempre
si spinge fino al confine con il Belize, lasciandosi
catturare dalle amache di Holbox o dalle cabanas
di Tulum. Ma lentamente sta emergendo
una nuova scena nella giungla di Bacalar,
lungo i 40 km di laguna d'acqua dolce bordata
di mangrovie dove ci si può dondolare su altalene
sospese sulle acque cangianti della Laguna
dei sette colori. Determinante è stata l'apertura
di Habitas Bacalar,la terza struttura del marchio
nato a Tulum che sta portando il suo approccio
easy e comunitario in tutto il mondo,dall'Arabia
Saudita alla Namibia. La piccola proprietà
di Bacalar ne è un esempio: poche capanne
con tetto di paglia spiovente a un passo dalle acque
turchesi. Fin dalla cerimonia maya di benvenuto,
si respira un'atmosfera rilassata e rispettosa
dell'ambiente. La struttura, priva di plastica,
sostiene progetti di riforest'zione e, nelle camere,
codici QR spiegano come proteggere le mangrovie
e le barriere coralline. Gli ospiti si possono
dedicare alla meditazione e al paddleboard all'alba,
con una pausa al Siete, per gustare la carne
di maiale cotta a fuoco lento in foglie di banano.
MICHAELATRIMBLE

Doppia da 313 €; ourhabitas.com

ITALIA
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Reschio in breve? Da dove cominciare?
È una tenuta di circa 3.700 ettari di innegabile
fascino dominata da un castello dell'XI secolo,
a poca distanza da Perugia, dove l'Umbria sfuma
in Toscana. Negli ultimi trent'anni, da quando
è stata acquistata dalla famiglia Bolza,l'intera
proprietà - terreni, edifici, laghi, frutteti, vigneti,
uliveti - è stata riabilitata, restaurata o riutilizzata
con pazienza, buon senso e gusto non comuni.
Il castello, che era praticamente un rudere,
spicca ora più maestoso e pieno di carattere
che mai. È oggettivamente incantevole: 36 camere
con arredi su misura e oggetti d'antiquariato
reinventati in modo eclettico. E il castello
nasconde scoperte sorprendenti, come
la spa sotterranea, un'esperienza trascendentale.
Ma ciò che distingue davvero Reschìo
è la sua personalissima aura,impressa dalle
personalità del conte Benedikt Bolza, architetto
e designer, e di sua moglie Donna Neneia Corsivi,
artista e ambientalista. Reschio è l'espressione
delle loro sensibilità combinate, armonioso,
sontuoso, accogliente e generoso. STEVE KING
Doppia da 770 €; reschio.eom

FOTO TANVEER BADAL PHOTOGRAPHY

CASTELLO DI RESCHIO,
UMBRIA
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ITALIA

102- CONDE

NAST TRAVELLER
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FOTO MARIETOMANOVA: ROCCO: FRANCISCO NOGUEIRA

W ROME, ROMA
C'è una nuova generazioni di hotel a Roma,funky
e inclusivi. All'ingresso, ti sorridono giovani di ogni
nazionalità poche cravatte e molte divise fantasiose
-,tra salotti eclettici, il concept shop e La pasticceria
Zucchero X Fabrizio Fiorani, che fa praline trompe
l'oeil. Seguendo ilunghissimi corridoi optical
si arriva alle 162 camere e a un'imprevedibile teoria
di terrazze, per fare yoga dinamico, per una nuotata
in piscina e una pizza con il cornicione del giovane
talento Pier Daniele Seu,sullo sfondo dei giardini
di Villa Borghese. Appuntamento in terrazza anche
per un party con dj set e un talk con gli artisti.
La fotografa Marie Tamanova ha presentato
lì il suo libro New York New York sul mondo LGBTQ,
commissionato dal management dell'hotel come
un reportage analogo a Roma. Marie non ha dovuto
andare lontano, perché l'ambiente open minded
del W Rome si prestava perfettamente al progetto
(sua lafoto con i tre ragazzi). Classica la scelta
del ristorante Giano, dove riccio Sultano altalena
tra lo streetfood el'alta cucina, tra gli arancini
e lo spaghetto Taratatà con bottarga di tonno,
salsa limoncina e carota, assaggio dei sapori
del suo Duomo,due stelle Michelin a Ragusa Ibla.
sM Doppia.da 580 C; marriott.it
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HOT LIST 2*27
REGNO UNITO
NOMAD, LONDON
A Londra,la scena alberghiera segue le mode
newyorkesi da quando negli armi Venti gli american
bar hanno cominciato a spuntare come funghi
e aservire cocktail ai giovani bohémien londinesi.
L'arrivo del NoMad nell'estate 2021,in quello
che era il tribunale di Bow Street, ha scatenato
un entusiasmo degno del viaggio inaugurale della
Queen Mary. Se l'originale americano (ribattezzato
The Ned NoMad) ha ridefmito il Midtown
di New York, questo sequel a Covent Garden
vuole essere visto come una giocosa celebrazione
dell'hotel-teatro dove ogni giorno vanno in scena
nuove storie tra velluto e damasco. Nell'atrio
del ristorante, simile a una serra vittoriana,
si potrebbe girare una commedia di Oscar Wildc,
mentre i corridoi scarsamente illuminati si prestano
a intrighi da noir. Le camere interpretano atelier
di artisti, con litografie, grandi tele astratte
e bambole Hopi;la più grande è la Royal Opera Suite,
che si affacciasu un teatro neoclassico, ma anche
le camere ricavate da ex celle di detenzione sono
notevoli. Appena trovano una scusa, i londinesi
tornano al bar Side Hustle per i suoi cocktail
di mezcal e allo speakeasy sotterraneo Common
Decency. RICK JORDAN
Doppia da 500 C; then.om.adh.otel.com

PORTOGALLO
THE IVENS, LISBONA

179367

Nell'orbita dei quartieri per nottambuli
di Bairro Alto e Cais do Sodré,e spesso
paragonato a Montmartre,il quartiere dello
shopping e dei teatri di Chiado è uno degli
angoli più caratteristici di Lisbona. The Ivens
è perfettamente in sintonia con la recente ondata
di nuove aperture. Pochi hotel possono vantare
uno stile così opulento cd esotico, specie negli spazi
comuni,con boiserie scure, piante e lampadari
di cristallo. Il décor si ispira alle spedizioni
africane degli esploratori ottocenteschi Roberto
Ivens e Hermenegildo Capelo(a cui è intitolata
la via dell'hotel). Nelle camere, più sobrie, spiccano
motivi ispirati alla giungla: motivi di palme,
sculture a forma di testa di elefante, paralumi
con scimmie e macachi. Ma è il ristorante,
progettato dal massimalista Lázaro RosaViolán, che spicca su tutto il resto. Ci sono
un bar di frutti di mare un po' retrò, un'osteria
italiana con tovaglie bianche, un bar ovale
in marmo che è un capolavoro nonché il posto
migliore dove ordinare un Negroni e un piatto
di ostriche in qualunque momento del giorno.
DAVID MORALEJO

Doppia da 340 C; theivenshotel.com
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KENYA
EDEN, NAIROBI
La fashion designer Anna Trzebinski è da tempo
una figura di spicco della società keniota. Anna
e il marito Tonio Trzebinski, pittore, si erano
costruiti una casa-studio eclettica nella Nairobi
degli anni Novanta. Ora,la casa è rinata come
hotel di 8 camere, un vero e proprio Eden immerso
in una vegetazione lussureggiante animata dal canto
degli uccelli. Pochi hotel danno la sensazione
di trovarsi in un museo vivente: oltre al mix di colori
e texture che contraddistinguono lo stile di Anna,
gli audaci ritratti di Tonio affollano le pareti,
e completano la scena le ceramiche della figlia Lana
e i bronzi del figlio Stanislaw. La casa racconta
la storia della loro famiglia. Tra le opere d'arte
raccolte nel corso di una vita cisono quelle ricevute
da amici artisti come Mirella Ricciardi, Peter Beard
e Alexandra Penney. Le camere hanno letti in legno
intagliato e rivestimenti di conchiglie nei bagni.
Il giardino, da cui si può curiosare nel santuario
delle giraffe accanto, ospita un bar che è ormai
un punto di riferimento a Nairobi. Lo studio
di Anna è rimasto e un cottage ospita artisti
residenti; c'è anche un piccolo concept store,
per chi vuole portare con sé un pizzico di magia
dei Trzebinski. SARAH KHAN
Doppia da 625 €; eden-nairobi.com

URUGUAY
Cinquant'anni dopo essere entrata a tutti gli effetti
tra le destinazioni deljet set internazionale grazie
allo chef argentino Francis Mallmann, José Ignacio,
da villaggio di pescatori qual era, è diventata
centro di una sofisticata scena bohémien fatta
di gallerie d'arte e atelier. Ora un nuovo hotel
alza ulteriormente la posta in gioco. Progetto
dei collezionisti d'arte viennesi Robert e Edda
Kofler, Posada Ayana, con 17 camere, è molto
più del felice connubio tra stile mid-century
e contemporaneo.La struttura ospita la collezione
di opere d'arte perla maggior parte di artiste
donne di Edda, ma soprattutto il primo Skyspace
indipendente di James Turrell in Sud America,
una specie di uovo in,cemento dalle influenze
maya da cui ammirare le prime luci dell'alba,
a uso esclusivo degli ospiti. Non saranno solo
gli esperimenti di luce a stregarvi, ma anche
la piscina a sfioro in marmo verde e soprattutto
l'attenzione rigorosa per l'arte, l'artigianato
e il cibo locali. L'impeccabile gestione è affidata
alla figlia dei Kofler, Felice, pronta a dispensare
consigli su cosa fare nei dintorni o a organizzare
passeggiate a cavallo al chiaro di luna sulla spiaggia
di Mansa. SORREL MOSELEY-WILLIAMS
Doppia da 380 €;posada-avana.com
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NOT LIST 1011
REGNO UNITO
THE PIG HOTEL IN THE
SOUTH DOWNS
Circondato da monti di gesso e pascoli punteggiati
dalle greggi, The Pig non è soltanto l'ultimo
(e più noto) arrivo dell'inarrestabile gruppo
di ristoranti con albergo di Robin Hutson,è anche
il primo ad abbracciare l'enoturismo. Molti nomi
dell'enologia inglese (Ridgeview, Wiston, Bluebell)
sono a meno di un'ora di distanza dall'ex dimora
georgiana di Madehurst nel West Sussex. Inoltre,
il team ha piantato 4.000 viti di Chardonnay,
che in ottobre saranno pronte per la prima
vendemmia. Vino a parte, non manca nulla:
ospitalità amichevole, comfort c piccoli dettagli
come i wafer al caramello Tunnock's sul comodino.
La cucina del ristorante è rifornita dalgrande
orto piantato due anni prima dell'apertura. Altro
dettaglio da non trascurare, sembra che gli abitanti
del paese, dapprima scettici, si siano affezionati
al luogo. Forse anche grazie al fatto che, durante
il lockdown,il gruppo ha distribuito tra gli abitanti
gli ortaggi prodotti, ha comprato un defibrillatore
per il club di cricket e assunto un centinaio
di persone della zona.JO RODGERS
Doppia da 250 €; thepigh.otel.coan.

ITALIA
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È decisamente un luogo piacevole questo
nuovissimo boutique hotel nel centro di Verona,
a pochi passi da piazza delle Erbe. Un po' albergo,
un po' casa, èfirmato dallo studio di architettura
di Maurizio Maggi di Milano. Vista perché,come
l'albergo gemello di Como,ha una terrazza
panoramica (a 360 gradi) sulla città e,in questo caso,
sui tetti che hanno incantato William Shakespeare
e sulle vigne della Valpolicella. Sedici suite arredate
contessuti Dedar, colori caldi, bagniin marmo
di cinque tipi con colori e venature straordinarie,
libri e foto sparse. A inventare un concetto
di ospitalità italiana essenziale e perfetta ci sono
Bianca Passera e il nipote Luigi che hanno scelto
Verona perché ancora non assediata dai grandi
gruppi alberghieri del lusso, e c'è spazio per piccole
realtà curate e accoglienti. Nel basement
c'è la spa con piscina coperta,l'unica a Verona,
un idromassaggio, il bagno turco e una spa suite
con cosmetici Biologique Recherche. Dopo,
è splendido bere un Negroni sulla terrazza,
affacciati sulle case con la biancheria stesa al vento.
Al ristorante Sottovoce sul rooftop si celebra
la cucina del territorio e una carta dei vini piccola
ma significativa della regione. MADDALENA FOSSATI
Doppia da 800 €; verona.vistapalazzo.com
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