(http://www.agoranews.it)

IL LIBRO GIUSTO PER IL POSTO GIUSTO CON CONDÉ NAST
JOHANSENS
TURISMO (http://www.agoranews.it/category/turismo)

Giu 27, 2016

(http://i2.wp.com/www.agoranews.it/wp-content/uploads/2016/06/leggere-mare-e1467059291326.jpg? t=800%2C401)

IN VIAGGIO CON CONDÉ NAST JOHANSENS
“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri:
parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia
senza essere invadenti. Danno moltissimo senza chiedere nulla.”Tiziano Terzani
Qualunque sia a vostra meta Condé Nast Johansens ha selezionato sei libri
irrinunciabili per la montagna, il lago, le città d’arte, la campagna, il mare e le isole
abbinati ad altrettanti resort. Fra uscite recenti e successi degli anni passati troverete
sicuramente la lettura perfetta per la vostra estate e, sfogliando la guida online di
Condé Nast Johansens, troverete anche l’albergo perfetto per voi.
In montagna con “Il cighiale che uccise Liberty Valance” di Giordano Meacci
Una piccola perla candidata al Premio Strega 2016. Siamo a Corsigliano, un paese
immaginario dove la vita scorre tranquilla. Fra la solita gente e i soliti guai, nei boschi
circostanti si aggira una comunità di cinghiali. Ma uno di essi acquista d’improvviso la
capacità di pensare e di leggere nel cuore della gente. Una storia di paese e di
ri essione da godere immersi negli splendidi centri termali del Bagni di Bormio Spa
Resort.
Bagni di Bormio Spa Resort

Bagni di Bormio Spa Resort
Via Bagni Nuovi 7, Valdidentro (So) – Tel. 034.2910131
www.condenastjohansens.com/bagnidibormio
Ben due hotel e due Centri Termali a Bormio per una vacanza indimenticabile in una
location unica al mondo, testimone di oltre 2000 anni di storia del benessere. Nel
fascino di una cornice ambientale incantevole si trovano i secolari bagni romani.
In riva al lago con “Adesso” di Chiara Gamberale
Chiara Gamberale con il suo gusto delicato e deciso ci racconta la storia di Lidia e
Pietro che, per motivi diversi, hanno nito per scappare dall’amore e che vi si trovano
d’improvviso immersi. Perché non c’è un momento migliore di “adesso” per amare e
smettere di avere paura. Un libro da leggere soffermandosi ogni tanto a pensare nella
tranquillità del Lefay Resort & Spa sul Lago di Garda.
Lefay Resort & SPA
Via Feltrinelli 118, Gragnano (Brescia) – Tel. 036.241800
www.condenastjohansens.com/lefayresorts
Il Resort si estende su un parco naturale di undici ettari nel cuore dell’incantevole e
rinomata Riviera dei Limoni, tra dolci colline e terrazze naturali impreziosite da ulivi e
boschi dalle quali si gode di una vista panoramica su tutto il Lago di Garda.
Alla scoperta di una città d’arte con “Il Cardellino” di Donna Tartt
Questo romanzo, vincitore del Premio Pulitzer nel 2014, ci narra una storia guida
legata a doppio lo all’arte attraverso la vicenda di Theo, che perde la madre durante
un attentato terroristico e si ritrova da solo a New York. Crescerà e si troverà coinvolto
in cose più grandi di lui, ma ci sarà sempre il cardellino a guidarlo. Una storia sul
potere della bellezza da leggere all’Hotel Bernini Palace dopo una giornata per i musei
di Firenze.
Hotel Bernini Palace
Piazza San Firenze 29, Firenze – Tel. 055 288621
www.condenastjohansens.com/berninipalace
Ospitato in un palazzo del XV secolo, situato a 5 minuti dal Duomo di Firenze e dal
Ponte Vecchio, l’Hotel Bernini Palace è impreziosito da mobili d’epoca e lampadari in
vetro di Murano. Alcune camere sono arredate in stile classico, altre vantano
decorazioni risalenti al Rinascimento orentino con arazzi d’epoca e letti a
baldacchino.
In campagna con “Il Bazar dei brutti sogni” di Stephen King
Il Re del Brivido torna con una raccolta di venti racconti, fra inediti e già pubblicati, in
cui indaga temi come la morale, il senso di colpa, la vita dopo la morte. Il volume è
arricchito da numerose note che raccontano al Fedele Lettore come siano stati
generati i vari racconti. Per portare un brivido n nella campagna di Todi,
precisamente no al Romantik Hotel Tenuta di Canonica.
Romantik Hotel Tenuta Di Canonica
Vocabolo Casalsetta 75, Todi (Pg) – Tel. 075 8947545
www.condenastjohansens.com/tenutadicanonica
La Tenuta di Canonica è un’antica torre di avvistamento medioevale trasformata in una

incantevole struttura di charme, circondata da bosco, prati verdi, ulivi ed alberi da

incantevole struttura di charme, circondata da bosco, prati verdi, ulivi ed alberi da
frutto. Nel lussureggiante giardino si trova la piscina che dona agli ospiti uno
splendido panorama.
Su di un’isola con “96 lezioni di felicità” di Marie Kondo
L’autrice del bestseller “Il potere del riordino” ci spiega con consigli pratici e
illustrazioni il suo metodo per riordinare allo stesso tempo la casa e la nostra vita.
Marie Kondo sostiene infatti che avere attorno solo il giusto numero di oggetti fra
quelli utili e quelli ai quali siamo affezionati è la vera ricetta della felicità. Se siete in
vena di buoni propositi per settembre questo è un libro da leggere all’Hotel Villa del
Golfo & Spa.
Hotel Relais Villa del Golfo & Spa,
Loc. La Conia – 07021, Cannigione (OT), Costa Smeralda – Tel. 0789 892091
www.condenastjohansens.com/hotelvilladelgolfo
L’Hotel Relais Villa del Golfo & Spa si trova in una delle località più nascoste della
Gallura, lambita dalle limpide acque delle baie della Costa Smeralda. Nell’albergo
l’architettura mediterranea si tinge di cenni della tradizione sarda e sobrio design. La
cucina è il ore all’occhiello: piatti del ristorante Miraluna sono a base di ingredienti
freschissimi di mare e di terra.
Al mare con “D’amore si muore ma io no” di Guido Catalano
Fenomeno letterario nato dal web, Guido Catalano ci racconta le buffe e sgangherate
vicende di Giacomo, aspirante poeta torinese, che si destreggia fra donne impossibili,
un lavoro noioso per pagare l’af tto e tentativi naif di approcciarsi all’amore. Un libro
da leggere sulla spiaggia del Praia Art Resort con il titolo ben esposto: una
provocazione e, chissà, magari anche un modo per trovare l’amore!
Praia Art Resort
Loc. Praialonga S.S. 106,Isola di Capo Rizzuto (Crotone) – Tel. 0962 1902890
www.condenastjohansens.com/praiaartresort
Il Praia Art Resort è un albergo affacciato sul mare, ma a pochi chilometri anche dalla
montagna, affascinante in ogni ora del giorno. Situato sull’isola calabrese di Capo
Rizzuto, il Praia Art Resort offre l’accesso gratuito alla propria spiaggia privata. Tutte
climatizzate, le camere dispongono di viste sul mare, patio, TV con canali Sky e
minibar.
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