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Mare
d'inverno

Una casa sulla spiaggia, onde
che s'inseguono sul bagnasciuga,

il silenzio, l'orizzonte: il mare nei mesi
invernali è un'alternativa affascinante

alle località turistiche sulla neve,
per riscoprire la natura incontaminata

e vivere un'esperienza unica.

di Luisa Ferrero

Una spiaggia innevata a Newport, Stati Uniti.
Foto di Joe Byrnes, Unsplash.

Il mare d'inverno è un

// concetto che il pensiero
non considera, è poco

moderno è qualcosa che

nessuno mai desidera», cantava

Loredana Bertè in uno dei suoi

brani più celebri. Era il 1983.

Adesso, qualcosa è cambiato.

Nell'ultimo anno abbiamo imparato

ad apprezzare i paesaggi

incontaminati e le mete meno

battute dai turisti. E se le piste

da sci, in questo strano inverno,

sembrano irraggiungibili,

è il momento di rivalutare

le località marittime per una

pausa all'insegna di quiete,

natura e bellezza.
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Per chi è alla ricerca di una
vacanza vista mare a cinque stelle,
il dipartimento Retreats di Italy
Sotheby's International Realty
è specializzata in dimore di pregio
dotate di ogni comfort, per
un soggiorno che unisca lusso
e relax. Tra queste c'è La Posta
Vecchia a Ladispoli, poco distante
da Roma, un angolo del litorale
laziale amato fin dai tempi degli
imperatori romani per i suoi affacci
panoramici sul Mar Tirreno e le
atmosfere romantiche e selvagge.
Questa dimora, già residenza della
nobile famiglia Orsinì e in seguito
buen retiro di John Paul Getty,
è oggi un hotel cinque stelle parte
del Gruppo Pellicano Hotels.
Per il periodo invernale,
però, i viaggiatori alla ricerca
di un'esperienza inedita possono
affittare l'intera residenza in
esclusiva.
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Soggiornare in questa dimora
antica significa rivivere i fasti
del passato, senza rinunciare
a un'accoglienza di primo
livello: gli ospiti hanno infatti a
disposizione diciannove camere
e suite affacciate sul mare o sul
Castello degli Odescalchi, oltre
alla cucina dello chef Antonio
Magliulo, una palestra, uno spazio
dedicato all'intrattenimento, una
piscina interna riscaldata con
annessa spa e un parco di quattro
ettari ideale per respirare l'aria
di mare. La proprietà comprende
anche un museo archeologico
sotterraneo, che conserva i resti
di una villa romana del secondo
secolo a.C. recuperati da Getty
negli anni Sessanta durante
i lavori di restauro, oltre a una
serie di opere provenienti dalla
sua collezione privata, che si
possono ammirare in ogni stanza.

In queste pagine, le immagini
de La Posta Vecchia: parte del gruppo
Pellicano Hotels, può essere affittata
in esclusiva attraverso Italy Sotheby's
International Realty Retreats.
Nelle pagine successive, la piscina
interna.
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