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{ Avventuroso }

La piscina
dell'esclusivo Laucala
Island Private Resort
alle Fiji, una tra le più
instagrammate al
mondo. Pagina
accanto. La lussuosa
Tinyeleti Treehouse,
per dormire sotto
le stelle nel Kruger
National Park
in Sudafrica.

{ Romantico }

dream

@ L I O N S A N D S G A M E R E S E RV E

Honeymoon

Diciotto mete esclusive per cinque tipi diversi di sposi:
dai sentimentali che vogliono perdersi tra palme e spiagge
incontaminate, agli audaci pronti a sfidare, con stile, savane
e deserti. Per una luna di miele davvero memorabile
d i
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{ Romantico }
Maldive
Sogno turchese
Constance Halaveli è un nascondiglio di lusso nell'incanto dell'atollo
di Ari: spiagge bianche e palme, grandi water villas con piscina
privata e il pontile più lungo delle Maldive dove concedersi
romantiche passeggiate. In più, cibi e vini raffinati, trattamenti di
coppia alla spa con vista sull'oceano e la possibilità di indossare l'abito
bianco in spiaggia per una indimenticabile cerimonia simbolica.
Il pacchetto: con Skorpion Travel 7 notti con prima colazione in water villa con
voli Alitalia da Milano o Roma da 5.160 euro a persona (constancehotels.com).

Alle isole Fiji
Nel paradiso terrestre dei vip

A Mauritius
Chiedimi se sono felice
Tra sorrisi e bien vivre, la pacifica isola di Mauritius è una perla che
regala una luna di miele dall’indimenticabile mood tropical. Beachcomber Resorts & Hotels con i suoi lussuosi cinque stelle e i quattro
stelle décontracté, garantisce romanticismo e location mozzafiato.
E per chi vuole sposarsi qui, il servizio di wedding planner organizza
nozze in spiaggia da sogno (con valore civile) curate in ogni dettaglio.
Il pacchetto: 7 notti al Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa con
pernottamento in tropical room, mezza pensione con pranzo gratuito e voli
Emirates da 2.045 euro a persona (beachcomber-hotels.com).

Laucala Island è il paradiso come lo immagini, un lussuosissimo
private island resort perso nel Pacifico e amato dalle celebrities
(Elle Macpherson si è sposata qui, tra foreste di palme, montagne
e spiagge bianche, con una cerimonia molto intima). 25 ville
di design nello stile delle Fiji con infinity pool, cinque ristoranti con
superchef, spiagge deserte, veleggiate al tramonto, una spa dal
mood tropicale e persino un sommergibile in stile 007 per
esplorare la barriera corallina. E vivere un sogno a occhi aperti.
Il pacchetto: da 4.600 dollari a notte per una One Bedroom Villa con
trattamento all inclusive (laucala.com; per offerte speciali it.lhw.com).

Giamaica
Lusso all inclusive
Nell'isola più amata dei Caraibi secondo i Traveler's Awards
di Tripadvisor, per un soggiorno di coppia da favola la scelta non può
che essere il Sandals Montego Bay. Il suo segreto è la formula
vincente del Luxury Included, per godersi la vacanza senza pensieri:
dall'offerta gourmet, alle tante attività a terra e in acqua fino alle
mance, è tutto incluso. Tra le novità c'è lo spettacolare bar over water
Latitudes, per un cocktail al tramonto sospesi sul magnifico mare
caraibico, e tre nuovi concept di ristorazione: la steakhouse,
il ristorante giapponese e il locale di cucina caraibica.
Il pacchetto: 7 notti/8 giorni (con promo al 40% per prenotazioni entro il 12
dicembre 2018 e partenze fino al 31 dicembre 2020) da 1.824 euro in
doppia Caribbean Deluxe Room e formula Luxury Included (sandalsresorts.it).
Dall'alto, in senso orario. Il lunghissimo pontile del Constance Halaveli, alle
Maldive. Tropical mood al Laucala Private Island Resort alle Fiji. La spiaggia
del Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa a Mauritius. Qui
accanto, cena romantica in spiaggia al Sandals Montego Bay in Giamaica.
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In Giappone
Dalle geishe a Tokyo

{ Culturale }
Negli Stati Uniti
Come in un film

Un viaggio di nozze nella terra del Sol Levante è l’occasione
per vivere in coppia esperienze uniche al mondo: l’itinerario
perfetto include la magia di Kyoto con l’antico quartiere
di Gion, dove ancora si incontrano le geishe, i fantascientifici
treni proiettile, i mitici Shinkansen, il misticismo della
cerimonia del tè, la psichedelia di Tokyo, i templi e la natura,
le notti romantiche in locande tradizionali, i famosi ryokan.
Il pacchetto: Voyager Sakura di Viaggidea è un tour di 11 giorni/10 notti
che tocca tra le altre località Tokyo, Kyoto, Nara e Hiroshima, da 4.810
euro e persona voli inclusi (alpitour.it/viaggidea).

È un grande classico delle lune di miele: un road trip che
tocca i luoghi più iconici degli Usa. Si comincia da New
York per poi dirigersi verso le romantiche Cascate del
Niagara e raggiungere Los Angeles toccando meraviglie
come il Grand Canyon e la Monument Valley. Senza
dimenticare la scintillante Las Vegas e l’austera Washington.
Il pacchetto: il tour coast to coast Voyager Golden Stati Uniti prevede
15 giorni/14 notti durante i quali si percorrono 3.505 chilometri,
da 4.287 euro a persona voli inclusi (cataloghi.viaggidea.it).

In crociera
Rotta verso la Groenlandia
Se la crociera, con mille attenzioni per i neosposi, inclusa
la possibilità di celebrare una romantica cerimonia simbolica
è ormai un must, meno consueto è un itinerario che tocca luoghi
remoti del Grande Nord: grande novità, la crociera di 22 notti su
MSC Orchestra salpa da Amburgo il 10 agosto 2019 per dirigersi
verso Scozia, Islanda, Groenlandia e Gran Bretagna. Con MSC
Armonia si fa invece rotta da Miami verso Cuba, mentre da
marzo si naviga nel Mediterraneo sulla nuova MSC Bellissima.
Qui sopra. La scenografica Monument Valley negli Stati Uniti.
Sopra, a destra. Ilulissat, colorato villaggio in Groenlandia. In alto.
Geishe tra le antiche case in legno di Kyoto, in Giappone.
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Il pacchetto: per la crociera in Groenlandia, da 3.869 euro volo incluso;
per i Caraibi, da 1.759 euro con volo e hotel; per il Mediterraneo,
da € 709 volo incluso (msccrociere.it).
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{ Eccentrico }
In Toscana
Passione buddymoon
Un resort di lusso nella campagna tra Firenze e Siena, dove
si organizzano buddymoon, cioè viaggi di nozze con amici
e familiari, già da dieci anni. Relais & Châteaux Borgo Santo
Pietro, il cui cuore è una villa del tredicesimo secolo con 20 tra
camere e suite, organizza la cerimonia con rito civile nei suoi
giardini o sull’isoletta che si trova al centro del lago o (anche
con rito cattolico), nella vicinissima abbazia di San Galgano.
Il pacchetto: il costo “base” per organizzare qui le nozze è di 150.000
euro, con l’affitto esclusivo della Villa, soggiorno minimo di due notti,
il banchetto, colazioni, pranzi, cene e accesso alla spa per tutti gli ospiti
(borgosantopietro.com).

In Tirolo
Lassù sulle montagne
Nella caratteristica Seefeld, nel Tirolo austriaco, il viaggio
di nozze mette d’accordo sport invernali e benessere.
L’Astoria Seefeld è un gioiello alpin chic con Private Spa:
uno spazio dove i neosposi possono concedersi il massimo
del relax grazie a un comodo letto, vasca per due, sauna
panoramica e bagno a vapore (da 300 euro per 4 ore).
Il pacchetto: Honeymoon, 3, 5 o 7 notti, un pomeriggio in Private Spa,
candele e rose in stanza e una sorpresa “spumeggiante”, da 653 euro a
persona (astoria-seefeld.com).

In Scozia
Come lord inglesi
Cenare tra i lussi di un lodge vittoriano nelle Highlands
scozzesi con il padrone di casa, nientemeno che James
Middleton, fratello di Kate. Osservare i cervi, andare insieme
a cavallo, concedersi un afternoon tea o fare sci d’acqua sul
lago: nulla è impossibile a Glen Affric, una delle straordinarie
Masterpiece Estates di Oetker Collection dove l’esperienza è
tailor made, sontuosa ed esclusiva, in perfetto stile high society.
Il pacchetto: da 12.900 sterline a notte per l’uso privato dell'intera proprietà
(minimo due notti), che può ospitare fino a 20 persone, tutto incluso, dai pasti
al team dedicato per soddisfare ogni desiderio (oetkercollection.com).
Qui a lato. Benessere open air all'Astoria Seefeld, in Tirolo. Sopra, Glen
Affric, in Scozia, lodge vittoriano affacciato su un lago. In alto, pranzo
di nozze nei giardini del Relais & Chateau Borgo Santo Pietro, in Toscana.
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In Sudafrica
Safari sotto le stelle
Che si chiamino Starbeds o Treehouse, in Africa ogni lodge che si
rispetti ha almeno una scenografica stanza open air: si cena al
tramonto, si dorme sotto le stelle e la mattina si viene svegliati dal
ranger con un buon caffè. Benedetta Mazzini, fondatrice del tour
operator Wild Places Safari, ha pensato per Elle un'esclusiva luna
di miele tailor made in Sudafrica, romantica e avventurosa.
Il pacchetto: due notti all’Ivory Lodge nella Sabi Sands Game Reserve più una
notte in Treehouse, 2 notti al Lion Sands Tinga Lodge nel Kruger Park più una
notte in Treehouse, 3 notti al Cape Cadogan Boutique Hotel di Città del Capo,
da 7.000 euro a persona esclusi i voli (wildplacessafaris.com).

In Bhutan e Thailandia
Asia ruggente

{ Avventuroso }

Un itinerario insolito, che combina due regni asiatici molto
diversi: il remoto Buthan, scelto anche da Kate Middleton
con il principe William, con le sue vette e le sue foreste,
e la sorridente Thailandia, con la frizzante Bangkok e il mare
di Phuket. Si soggiorna nei lussuosi boutique hotel della catena
Como: durante il viaggio sono previsti tre trattamenti Spa
a persona, due cene al celebre Nahm di Bangkok, la visita allo
scenografico monastero Tiger’s Nest e il trekking immersi negli
spettacolari scenari naturali del Buthan.
Il pacchetto: con Viaggi dell’Elefante, tour di 14 giorni/12 notti da 6.930
euro a persona voli inclusi (viaggidellelefante.it).

In Oman
Da mille e una notte

Il pacchetto: tour dedicato per una coppia di 7 notti Il Fascino dell’Oman
di Gattinoni Viaggi e Vacanze con voli, pasti e sistemazioni di alto livello
da 5.650 euro a persona (gattinonimondodivacanze.it).

A lato. Le tende del Private Magic Camp in Oman. Dall'alto, in senso orario.
La Chalkley's Treehouse nella Lion Sands Game Reserve in Sudafrica;
il lodge Como Punakha in Buthan; gita in barca a Phuket, in Thailandia.
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Una honeymoon dal sapor mediorientale, con un tocco
avventuroso ma luxury? La meta perfetta è il sultanato
dell’Oman, con un itinerario che unisce la magia delle
confortevoli notti nel campo tendato super lusso Private Magic
Camp, tra le dune del deserto a Wahiba Sands, a un tour
culturale che esplora il fascino della capitale Muscat,
i profumati souk, le lussureggianti oasi, le tradizioni locali.
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{ Vicino }

Venezia-Orient Express
Lussi d'altri tempi
L’honeymoon perfetta inizia al Belmond Hotel Cipriani, icona
della Serenissima scelta anche da George Clooney e Amal
per le promesse di matrimonio, e continua tra lussi d'antan
sul Belmond Venice Simpson Orient Express: gli sposi possono
raggiungere Parigi sia senza tappe intermedie sia passando
per altre città romantiche come Vienna, Budapest e Praga.
Il pacchetto: formula Honeymoon con soggiorno in Junior Suite al Cipriani
per due notti, da 4.830 euro a coppia. Viaggio sul Venice Simplon Orient
Express da Venezia a Parigi da 3.043 euro a persona (belmond.com).

In Corsica
Un Eden in mezzo al mare
Un’isola esclusiva, ma vicina: Cavallo è un paradiso di granito e
mare turchese nelle Bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna,
che si raggiunge solo con una barca privata. Il raffinato Hotel
& Spa des Pecheurs (aperto da fine aprile a fine settembre) è l’unico
della piccola isola, dove relax e privacy sono la parola d’ordine.
Per una luna di miele mediterranean style, tra calette romantiche,
cene a base di pesce fresco, massaggi di coppia al tramonto.
Il pacchetto: in early booking, soggiorno di minimo 4 notti in Grande
Suite Vip da 280 euro a notte (hoteldespecheurs.com).

Sotto. Atmosfere da Dolce Vita all'Hotel Caruso di Ravello, in
Costiera. A destra, l'Hotel des Pecheurs a Cavallo, in Corsica. Sopra.
L'Orient Express. In alto. Romanticismo all'Hotel Cipriani di Venezia.

A Ravello
Fuga in Costiera
Da sogno, ma anche iper glam, scelta anche da Justin Bieber
e Hailey Baldwin, la Costiera Amalfitana è perfetta per una
luna di miele in stile Dolce Vita. A Ravello per un soggiorno
esclusivo e di charme c’è la nuova Belmond Villa Margherita,
dimora storica con due suite lussuose, servizio butler, rigogliosi
giardini e accesso alle facilities dell’iconica proprietà sorella, il
Belmond Hotel Caruso, tra cui la celebre piscina panoramica.
Il pacchetto: suite a Villa Margherita da 6.000 euro a notte; camera al
Caruso da 950 euro a notte; in entrambi gli hotel Honeymoon Turndown
con candele, petali di rosa e fragole al cioccolato (belmond.com).
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