
globetrotter
Navigare in Antartide. Pescare in Patagonia. Andare
in mongolfiera in Sudafrica e in Namibia. Con Maria
Shollenbarger l'emisfero australe si mette in moto.

Infinito. Sotto, una delle

suite di &Beyond Sossusvlei
Desert Lodge, nel deserto

della Namibia.

+ Le porte azzurro-blu di Mandrakia
e il mare perfino più blu di Tsigrado,
le grotte di Kleftiko e i tramonti visti
da Skinopi: ecco LO! . Ileana von
Hirsch di Five Star Greece è una
persona che conosce bene il fascino di
quest'isola greca. E lei che ha le chiavi
di una syrma ristrutturata con due
posti letto (una delle tradizionali case
di pescatori, a due piani, che
costeggiano porti e spiagge), nel
piccolo paese di Klima. Pavimenti
rivestiti di mosaici fatti a mano, una
cucina hi-tech eun grande letto
matrimoniale attendono gli ospiti nel
loft con vista e accesso diretto al mare
(www.fivestargreece.com; da 320 euro).

•>- In NAMIBIA, un rifugio
molto noto è stato appena rinnovato. Nuove piscine a sfioro e arredi più
eleganti arricchiscono le dieci suite indipendenti di &Beyond Sossusvlei

Desert Lodge (www.andbeyond.com; da 597 euro) - oltre a un sistema di riciclo
idrico, che ogni mese purifica lOOmila litri di acque reflue, e pannelli solari
installati sui tetti, in grado di alimentare ogni lodge. Quello che non è
cambiato è la natura, il panorama circostante rimasto com'era 55 milioni di
anni fa: la vastità, color zafferano, del deserto della Namibia.

+ Trentanni fa, il più chic dei grand hotel a era l'Helvetia &
Bristol. Costruito nel 1894, pieno di dettagli d'epoca, ricchi broccati e un
giardino d'inverno con una volta in stile Art Nouveau, era sinonimo d'eleganza
pura. Oggi, l'albergo è ritornato, completamente ristrutturato, come Helvetia &

Bristol - Starhotels Collezione (www.starhotelscollezione.com; da 380 euro). Le 64
camere e suite sono arredate con pezzi d'antiquariato e parquet in rovere,
mentre il giardino d'inverno si affaccia su Tinello, il ristorante, con cucina a

vista, firmato dallo studio
Riccardo Barthel.
Prossimamente è prevista
anche la ristrutturazione
dell'adiacente Banco di Roma,
acquistato qualche mese fa e
immaginato, da Anouska
Hempel, come un'estensione
dell'hotel completa di spa.

•f Più anord, a DUBLINO,
anche un'altra meta storica sta
per tornare sulla scena: il

A vista. Sopra, la nuova
syrma di Five Star Greece,

sull'isola di Milos, ha

due posti letto e un

accesso diretto al mare.
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Sportivo. Sopra, il nuovo
lodge di Eleven Experience,

Rio Palena, nella Patagonia
cilena, organizza escursioni
per pescare a mosca nei

migliori luoghi del Paese.

designer d'interni Guy
Oliver sta concludendo la
ristrutturazione - da 40
milioni di euro - degli
spazi di The Shelbourne
(•www.theshelbourne.com;da
773 euro) - dall'Horseshoe
Bar alla suite Princess
Grace, al Lord Mayor's
Lounge, con vista sul parco
di St Stephen's Green.

+ Nella PATAGONIA
CILENA, il team che
gestisce il portfolio di
logde, hotel e avventure
di Eleven Experience ha
aperto un resort nel

cuore di una valle andina che promette una delle migliori esperienze di
pesca a mosca di tutto il Paese. Rio Palena (elevenexperience.com; 6.586 euro
a persona per otto notti ) ha sette camere in stile rustico-chic e può
accogliere fino a 14 ospiti. Oltre ai comfort garantiti da Eleven - guide,
chef, attrezzature e transfer - , il lodge organizza escursioni, anche in
elicottero, nelle zone dove si possono pescare le trote arcobaleno e le trote
marroni, tipiche di questa regione (in alternativa, per chi non vuole
spostarsi, è possibile lanciare la lenza anche dalle verande del lodge).

•>-Spingendosi ancora di più verso l'emisfero australe, Aurora Expeditions
organizzerà, all'inizio del 2021, una crociera di 21 notti in ARTIDE
passando dall'arcipelago della BORGIA DEL SUD, sotto la guida dello scrittore-
fotografo-alpinista Chris Bonington (www.auroraexpeditions.com.au; partenzail
31 marzo 2021, 21.655euro a persona). La nave Greg Mortimer, che sarà varata il
prossimo mese,procederà verso Elephant Island elungo la penisola,
ripercorrendo liberamente la rotta che Shackleton seguì più di cento anni fa. Di
sera, Bonington terrà delle conferenze; di giorno, i viaggiatori potranno vedere
da vicino elefanti marini, pinguini, albatros, balenottere e megattere.

>)-In JDAF , il Royal Malewane, nel Kruger National Park, è una
leggenda dell'hospitality, un lodge dove, all'eleganza degli interni (firmati dalla
proprietaria e designer Liz Biden),
si affianca la competenza di un
team di guide, tra i più qualificati di
tutto il continente. Dal mese
scorso,c'è un lodge fratello, che si
trova 20 chilometri più asud: The
Farmstead ( www.theroyalportfolio.
com; da 2.354 euro), èarredato con
colori brillanti e opere d'arte
contemporanea. Quando le
escursioni sono finite, i tre lodge
indipendenti e la villa Farmhouse,
con quattro camere da letto, sono
l'ideale con le loro piscine a sfioro e
il panorama del veld che si ammira
dalle verande all'ombra. •

Vivace. Sotto, The Farmstead,

nel Kruger National Park,
in Sudafrica, unisce arredi

dai colori accesi e opere
d'arte contemporanea.
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