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Ai confini della   realtà

Nella suite con vista sulle rovine 
dell’ultimo rifugio degli Inca. 
In un forte olandese del XVII 
secolo nello Sri Lanka. Nelle Fiji, 
sull’isola che fu di Forbes e oggi 
è di Mr. Red Bull. Tra i laghi, 
i vulcani e gli eco-lodge 
del Nicaragua. Nella riserva 
privata più bella del Sudafrica. 
Sette destinazioni sorprendenti 
per viaggiare tutto l’anno in modo 
inusuale e defilato | Luisa Taliento

Laucala Island Resort, 
nell’Arcipelago delle Fiji. 

In basso, tre particolari di una 
delle 25 ville in stile tradizionale 

che si specchiano sull’acqua.

È il distacco la nuova dimensione del lusso e 
dell’esclusività. Un mix di lontananza geografica, 
spedizioni uniche, per chi ha già visto tutto o quasi, 

resort appartati e dall’ospitalità a numero chiuso. Ecco gli 
indirizzi più sorprendenti, dalla Cambogia all’Arcipelago 
di Lamu, dal Nicaragua allo Sri Lanka. 

FIJI. Jet, yacht e campi da golf
Laucala è il nome di un’isoletta sperduta dell’Arcipelago 
delle Fiji, alla ribalta perché fu il rifugio di Malcolm Forbes  
e oggi è di proprietà dell’austriaco Dietrich Mateschitz, 
alias Mr. Red Bull. Non la propongono tour operator 
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né agenzie di viaggio, la sua fama di luogo tra i più chic 
del mondo arriva dal passaparola di chi ci è stato. Ed è ri-
masto affascinato dalle parole di una canzone locale che 
recita «Bau nanuma na nodatou Lasa», i momenti felici du-
rano un’eternità. E come non essere felici in una delle 25 
ville in stile tradizionale che si specchiano nell’acqua? So-
no le uniche presenze architettoniche, perché tutto il resto, 
dall’hangar, per i jet privati, alla marina, per yacht e barche 
a vela, resta quasi celato nella natura. Nei cinque ristoranti 
si degusta una cucina salutista, con prodotti coltivati in loco. 
Stessa filosofia nella Spa, un luogo dove rimettere in sesto la 
muscolatura dopo lo sport e le sfide a golf nel campo a 18 
buche (4.258 euro a notte in pensione completa e attività 
sportive, tel. 00679 8880077, www.laucala.com).

NICARAGUA. Tra laghi e vulcani
Un paese ancora inesplorato, con decine di vulcani rico-
perti dalla foresta pluviale e le magnifiche isole del Lago 
Cocibolca. Sono 365, una per ogni giorno dell’anno, che 
sembrano sospese sull’acqua limpida e trasparente. Su una 
di queste brilla la stella dello Jicaro Island Ecolodge, 
definito da Emanuel Karen, il proprietario londinese, un 
secluded island gateway, dove la cucina è biologica, si pos-
sono seguire stage di yoga con insegnante privato e le suite 
danno la sensazione di essere proiettati nella natura. Il pe-
riodo migliore per partire è fino alla fine di aprile, quan-
do la stagione è più secca, e consente di esplorare anche 
Granada, città fondata nel 1524 dal conquistador Francisco 
Hernández de Córdoba, giustamente considerata la più 
bella dell’America Centrale (Deluxe casitas da 371 euro a 
notte, tel. 00505 84031236, www.jicarolodge.com).

PERÙ. Come neo-esploratori
La possibilità di visitare la ciudad perdida degli Inca all’alba 
o al tramonto, in completa solitudine, quando tutti sono 
andati via. Questo il tocco di esclusività riservato a chi sce-
glie il Machu Picchu Sanctuary Lodge, elegante resort 
che ha il pregio di essere il più vicino al sito archeologico, 
l’ultimo rifugio degli Inca di fronte all’avanzata di Pizar-
ro. Da non perdere la salita in cima all’Huayna Picchu, a 
2.720 metri, da cui si gode uno spettacolo che da solo vale 
il viaggio. Quest’anno, poi, si festeggia il 100° anniversario 
della scoperta delle rovine da parte di Hiram Bingham, ar-
cheologo dell’Università di Yale, che ispirò il personaggio 
di Indiana Jones. Le partenze migliori? Tra giugno e agosto, 
quando si vive la sensazione di toccare il cielo azzurro con 
un dito (suite con terrazza da 503 euro a notte,  tel. 0051 
16108300, www.orient-express.com).

ARCIPELAGO DI LAMU. Isolati a Manda
Da agosto fino a marzo le giornate sono lunghe e piene 
di sole. È il momento migliore per assaporare le sorprese 
dell’Arcipelago di Lamu, una manciata di isole tropicali 
al largo delle coste del Kenya. Qui, i veri fan della natu-
ra selvaggia possono far perdere le loro tracce, senza mai 
abbandonare la vista della spiaggia candida e del mare 

Una suite del Machu 
Picchu Sanctuary 
Lodge, in Perù. 
A destra, in alto, 
il sito archeologico 
a due passi dal resort.

Jicaro Ecolodge, 
sull’omonima isola 
nel lago Cocibolca 
in Nicaragua. 

Imbarcazioni 
in navigazione 
nell’Arcipelago 
di Lamu, al largo 
delle coste del Kenya.
A destra, la suite 
royale del The Majlis 
Resort, sull’isola 
di Manda.

Punta il tuo 
smartphone

e scopri il Perù
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turchese. L’indirizzo giusto è quello del The Majlis Re-
sort, sull’Isola di Manda. È nato per volontà di una famiglia 
italiana, con il progetto di Julian Schnabel, autore di film 
come Basquiat, Prima che sia notte, Lo scafandro e la farfalla, 
che ha immaginato questo boutique hotel come un fortino, 
dalla privacy assoluta. Gli interni, invece, sono opera dello 
scultore Armando Tanzini, che da anni risiede in Kenya, e 
cha ha impiegato solo materiali naturali e di riciclo (camera 
deluxe, in pensione completa, da 580 euro al giorno, tel. 
00254 723560070, www.themajlisresorts.com).

SUDAFRICA. Una casa lontano da casa
La nuova esclusività sudafricana ha un nome: The Ho-
mestead at & Beyond. Solo quattro ville, arredate con 
opere d’arte zulu, piscina privata e immense vetrate sulla 
savana. Qui i safari hanno ancora il sapore dell’Africa vera. 
Si svolgono a bordo di 4x4, con autista, ranger, cuochi e 
personale di servizio che, alla fine dei game drive, organiz-
zano raffinati picnic anche sotto le stelle. Gli scenari sono 
quelli del Phinda Private Game Reserve, una riserva 
privata considerata tra le meraviglie del mondo, nella re-
gione del KwaZulu-Natal. Si trova solo a una trentina di 
chilometri dal Greater St Lucia Wetland Park, patrimonio 
dell’Umanità per i suoi diversi sistemi eco-naturali, come 
la Dry Sand Forest, cresciuta su antichissime dune fossili. 
Al ritorno dalle escursioni si possono richiedere massaggi 
nella privacy della propria villa. Il periodo migliore per 
godersi i safari è nella stagione secca, da maggio ad agosto 
(affitto della villa da 4.356 euro a notte in pensione com-
pleta, safari e servizio di lavanderia, tel. 0027 11 8094300, 
www.andbeyondafrica.com).

CAMBOGIA. Un’isola, un resort
Domani, forse, sarà il boom, ma oggi si è soli, o quasi, 
sull’Isola di Song Saa, nell’Arcipelago di Koh Rong, uno 
degli ultimi paradisi tropicali d’Oriente. Qui, in aprile, 
inaugura l’unico resort, voluto dagli imprenditori australia-
ni Rory e Melita Hunter, con 25 ville, alcune sulla spiaggia, 
altre nascoste nel folto della vegetazione, con piscina priva-
ta. Un lusso fatto da piccole cose, snorkeling e immersioni 
in compagnia del biologo, passeggiate nella foresta che ri-
copre l’isola, discese in kayak lungo i corsi d’acqua dolce e 
Champagne cocktail al tramonto. Il Song Saa si raggiunge 
con 30 minuti di barca da Sihanoukville o con un’ora di 
volo da Siem Reap, città a pochi chilometri dal tempio di 
Angkor, capitale del regno Khmer dal IX al XIV secolo, 
che emerge imponente dalla foresta (villa da 387 euro a 
notte, tel. 00855 77777439, www.songsaa.com).

SRI LANKA. Fascino coloniale
Tutto il piacere di affacciarsi dalla terrazza della propria 
suite, all’interno di un forte olandese del XVII secolo, pro-
tetto dal’Unesco. È solo uno dei plus dell’Amangalla, 
nuovo hotel della catena indonesiana Aman Resort, nel 
cuore coloniale di Galle. Ogni giorno, gli ospiti possono 
scegliere tra una serie di Experiences, escursioni indivi-

The Homestead at & Beyond, 
in Sudafrica, lodge di lusso in una grande 
riserva naturale con 4 suite afro-chic, 
a sinistra, gli interni riccamente arredati.

L’Isola di Song Saa, 
in Cambogia, 
ospita un resort 
di 25 ville nascosto 
nella vegetazione.

Il National Museum 
di Galle, antica città 
coloniale dello Sri 
Lanka, dove il gruppo 
Aman Resort ha aperto 
Amangalla, a destra.
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duali, con autista e guida, che portano all’Handunugoda 
Tea Plantation, dove viene coltivata una varietà pregiata 
di tè bianco, oppure al porto di Mirissa, per una crociera 
lungo le coste dove, fino alla fine di aprile, si assiste al pas-
saggio delle balene. Il paese, dopo lo tsunami del 2004 e 
con la fine della guerra civile, si riapre al turismo puntando 

sull’esclusività. Come gli eventi del Visit Sri Lanka Year, un 
anno scandito da festival che si svolgono nelle città ricche 
di storia, da Dambulla, con le grotte che custodiscono i 
preziosi dipinti di Buddha, ai templi di Kandy e Pollon-
naruwa (suite da 410 euro a notte, tel. 0094 91 2233388, 
www.amanresorts.com).

Sardegna, Grecia e Spagna. Quando il meglio è sotto casa
Per andare sul sicuro, senza attraversare oceani e continenti, la Sardegna resta una scelta classica. Si può approfittare del clima 
mite pasquale per un soggiorno al Forte Village, complesso di resort a cinque stelle con piscine, ristoranti e la possibilità di 
praticare sport di terra e mare. Fiore all’occhiello, le Thaermae, un percorso attraverso sei vasche con un’escursione salina e 
termica, dai 25 ai 35°. La Spa propone trattamenti talassoterapici, che sfruttano le proprietà dell’acqua marina, ma anche della 
sabbia, del sale e delle alghe. Mentre nella propria camera si possono richiedere massaggi selezionati dal dottor Mosaraf Ali, 
ex medico della Casa reale inglese e di star come Michael Douglas, Donna Karan e Tommy Hilfinger (pacchetto Pasqua, con 
tre notti all’Hotel Castello Junior Suite, in pensione completa, ingresso alle Thaermae, attività e tornei sportivi, da 1.420 euro 
a persona, numero verde 800311229, www.fortevillageresort.com). Apre il 15 aprile anche il Costa Navarino, un complesso 
con due hotel 5 stelle deluxe, il The Romanos e il Westin Resort, nella regione di Messinia, a quattro ore d’auto da Atene. Qui 
i benefici del sole e del mare si sposano con quelli della Anazoe Spa, uno spazio di 4mila mq in cui provare trattamenti ispirati 
all’antica Grecia, tra i quali l’oleotherapy, a base di olio d’oliva purissimo, coltivato proprio intorno alla proprietà, dal forte potere 
anti-age, come testimoniano le tavole di argilla risalenti all’epoca di Omero e ritrovate nel palazzo di Nestore, sito archeologico 
a poca distanza dal resort (doppia al The Romanos, da 292 euro in b&b, tel. 0030 2723096000, www.costanavarino.com). I 
benefici del tepore primaverile si assaporano anche nella Spa de La Residencia, un boutique hotel ricavato da una residenza 
del XVII secolo a Maiorca. Dove si gioca a golf o a tennis, e si indugia nel ristorante El Olivo, considerato uno dei migliori di 
tutta la Spagna, oppure nella Spa con massaggi aromaterapici, terapie antistress e la nuova ossigenoterapia per cancellare dal 
viso piccole rughe e segni d’espressione (doppia da 387 euro in b&b, tel. 0034 971636046, www.orient-express.com).

Massaggio nelle Thaermae 
del Forte Village, in Sardegna. 
A destra, in alto, il Costa 
Navarino, in Grecia; sotto, 
La Residencia, a Maiorca


