VACANZE TOP QUALITY PER BUSINESS TRAVELLERS

Le destinazioni 2014

più appealing nel mondo

Sono veri stakanovisti da ombrellone i manager italiani. Ma quando
allentano del tutto la presa (o quasi), come e dove preferiscono rilassarsi,
specie all’estero? Ecco gli indirizzi più glam
✒Simona Lovati
Qui sopra, la piscina
esterna del The Split Apple
Retreat a pochi passi
dall’Abel Tasman National
Park in Nuova Zelanda
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Instancabili e ligi al dovere. Si delinea così l’identikit del professionista italiano in
vacanza, secondo un sondaggio del gruppo Hays, specializzato nella selezione in
top e middle management, che ha intervistato 300 manager sull’argomento.
I dati non mentono: per il 77% di loro le
tanto agognate ferie non saranno sinonimo di totale relax. Tra questi, il 46% si limiterà a un check periodico della casella
di posta elettronica aziendale, mentre il
12% dovrà occuparsi di pianificare budget e programmare veri e propri progetti
di lavoro. In questo caso, i compagni di
viaggio insostituibili sono smartphone, pc,
netbook e tablet.
Ma quali sono le destinazioni privilegiate
quando un businessman decide di lasciare
la città, pur accompagnato dai fidati device, per godersi, in media, un paio di settimane di riposo?
«Innanzitutto», commenta Sofia Cortesi
(foto), direttore finanziario Hays Italia, «è
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pre performanti e organizzate, il problema
è coniugare le esigenze professionali con
la vita privata e la famiglia. «In qualità di
donne», conclude Cortesi, «il rischio principale è quello di essere meno “autorizzate” rispetto al nostro partner a lavorare
fuori casa, perché si sa, gli uomini richiedono maggiore impegno personale da parte delle compagne. E questo è vero anche
se si guadagna di più del proprio compagno o marito. Una situazione che, se possibile, è sempre meglio evitare».

Le mète oltre confine
A ogni manager la sua vacanza ideale.
Abbiamo tracciato il profilo tipo di sei business travellers, ipotizzando quale potessero essere le loro location predilette all’estero. Si passa dall’infaticabile che ne
approfitta per trovare strutture adatte ad
ospitare meeting, a chi vuole godersi la
vacanza in libertà con la famiglia, dagli
appassionati di arte e cultura alle esigenze
delle donne in affari, da chi desidera isolarsi completamente a chi invece non rinuncia all’high-tech.

Professionisti “in rosa”:
nulla è lasciato al caso
PALAIS NAMASKAR
opportuno sottolineare che il manager,
nonostante la crisi, non rinuncia a un periodo di vacanza. Detto questo, in base
anche alla mia personale esperienza, una
volta preparata la valigia, le parole d’ordine sono tranquillità e comfort, possibilmente in un luogo ameno e isolato. In genere, il professionista tende a prediligere
una struttura in grado di organizzare ogni
cosa, dalla cena all’escursione, per liberarsi, almeno per qualche settimana, dal
giogo della gestione e dallo stress, acutizzato dell’aumento della complessità del
mondo del lavoro in questi ultimi anni,
dovuta senza dubbio alla difficile congiuntura economica, che impone di garantire massimi standard di qualità, ma a
costi sempre più competitivi».

Disteso su quasi cinque ettari di giardini
incontaminati, tranquilli specchi d’acqua
e panorami mozzafiato, questo resort ultra
chic – uno dei Masterpiece Hotels della
Oetker Collection –, arricchisce il pittoresco ambiente della splendida area della
Palmeraie di Marrakech, tra la catena
montuosa dell’Atlante e le colline di Dje-

I palazzi d’acqua con
piscina del Palais
Namaskar di Marrakech

Donne manager:
una difficoltà in più
E se la vita per le capitane di azienda è
molto dura, in quanto devono essere sem5 2014
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bilet. Il retreat esplora una nuova dimensione di ospitalità, offrendo ai clienti spazi
di ampio respiro, per consentire loro di
apprezzare appieno l’incanto di questo
luogo da mille e una notte. Con le sue 41
unità abitative, declinate in camere, suite,
ville e palazzi, l’hotel è stato concepito
seguendo i principi del Feng Shui. Il décor
coniuga stile orientale e moderno, con
tocchi moreschi e andalusi. Per fare fede
alla tradizione dei rituali di bellezza
orientali, non poteva mancare la Spa Namaskar, con soin termali che ruotano attorno a tre elementi: purezza, energia ed
equilibrio. Sempre in forma anche in vacanza grazie al centro fitness, che dispone
di attrezzature all’avanguardia, al percorso di jogging che si snoda lungo i giardini,
e ai seminari di yoga, sullo sfondo di una
natura verdeggiante che invita all’armonia. E dopo un’escursione alla scoperta
delle meraviglie di Marrakech, è d’obbligo una sosta per apprezzare il prelibato
mix di cucina francese con influenze marocchine degli chef, da gustare, oltre che
al ristorante, su una terrazza privata, in riva al lago o nel lussureggiante parco a
mo’ di pic-nic.
www.oetkercollection.com

CANYON RANCH HOTEL&SPA

Qui sotto, la piscina
termale del Canyon Ranch
Hotel & Spa di Miami
Beach. A destra, l’esterno
dell’Hotel Santa Marta di
Lloret de Mar in Spagna
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È la destinazione ad hoc per coniugare relax, vita mondana, itinerari inediti e voglia
di shopping. Situato a pochi passi dalla
spiaggia di Miami Beach, accessibile dalla
terrazza, il resort ridefinisce il concetto di
lusso. A partire dalla lobby, con pavimenti
realizzati in pietra e gusci di conchiglia,
alle balconate con vista mozzafiato di cui
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sono dotate tutte le suite, avvolte in un’atmosfera di contemporanea eleganza. La
spiaggia è una delle più deliziose e meno
affollate di tutta la Florida del Sud. Qui si
svolgono numerose attività en plein air
durante tutto il corso dell’anno, corsi di
yoga, Beach Boot Camp, stretching. A disposizione, quattro outdoor pool, ciascuna situata in un diverso piano dell’hotel.
Al centro benessere, gli ospiti hanno libero accesso all’esclusiva thermal suite
Aquavana®, oppure possono concedersi
preziosi trattamenti Spa, seguire lezioni di
fitness e persino scalare una parete di roccia. Per deliziare il palato, lo chef Giovanni Arias cura nei minimi dettagli il menu
del Canyon Ranch Grill, valorizzato da vini derivati da agricoltura sostenibile e biodinamica. Il plus è la possibilità di crearsi
un cocktail rinfrescante e su misura.
www.lhw.com

In viaggio con la famiglia
HOTEL SANTA MARTA
Vietato annoiarsi. È questo il motto dell’Hotel Santa Marta, in Spagna, membro
dei Condé Nast Johansens, una struttura
family friendly immersa nel verde, dove la
clientela internazionale può apprezzare il
sole, il comfort e la calorosa accoglienza
tipica del territorio. Affacciata sulla splen-
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dida baia di Santa Cristina, una delle più
belle della vivace cittadina di Lloret de
Mar in Costa Brava, l’hotel e la sua spiaggia, raggiungibile tramite un sentiero di
200 metri, garantiscono relax e qualche
istante di evasione ai genitori, grazie a indimenticabili esperienze romantiche nella
Spa, così come tanto divertimento on the
beach per i piccoli ospiti. I piatti della tradizione mediterranea sono realizzati con
ingredienti genuini acquistati al mercato
locale e prendono vita dalla mani esperte
dello chef Francisco Saez e del suo team.
E per arricchire la vacanza, si possono
programmare gite nei vicini giardini botanici, oppure escursioni nelle più belle capitali andaluse.
www.johansens.com

CLAYOQUOT WILDERNESS
RESORT
Le ore di volo valgono il viaggio per raggiungere questo luogo pensato su misura
per gli amanti dell’avventura. Lo scenario
da cartolina è quello della British Columbia, provincia occidentale del Canada,
dove lasciarsi ammaliare dagli spettacolari
panorami delle Rocky Mountains e dell’Inside Passage.Il resort, sulla costa più a
ovest dell’isola di Vancouver, è un paradiso nel cuore della Clayoquot Sound Biosphere Reserve, 865 acri di foresta pluvia-

le, fiumi, insenature e isolette. La sua particolarità è essere stato concepito come
un eco-safari esclusivo composto da tende
sia per gli ambienti comuni sia per gli alloggi, tra i quali le Ensuite Bathroom
Tents, dotate di servizi con riscaldamento
a pavimento e adatte a famiglie di cinque
persone. In un luogo così, le attività per
antonomasia sono quelle a contatto con la
natura, come equitazione, kayak, passeggiate, tiro con l’arco, scalate, pesca, avvistamento orsi e balene e l’escursione alla
Hot Spring Cove, sette piscine naturali
geo-termali. Completano l’offerta, corsi di
yoga, sauna, vasche idromassaggio e una
cucina cinque stelle a base di prodotti
coltivati nel giardino della struttura, carne
e pesce locali ed eco-sostenibili.
www.johansens.com

Obiettivo: evasione pura
FREGATE ISLAND PRIVATE
A quattro gradi a sud dell’equatore, a Seychelles, si trova un luogo da sogno, dove
concedersi un lusso rilassato in totale pri-

Columbia Britannica
(Canada). L’atmosfera ecosafari del Clayoquot
Wilderness Resort

Seychelles. Fregate Island
Private. Costruito su
un’isola selvaggia e
bellissima il resort è un
vero e proprio Eden con
spiagge di sabbia
borotalco e una fauna
intatta tra uccelli
multicolori, paguri,
tartarughe e mante giganti
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vacy. È un rifugio di straordinaria bellezza
con natura verdeggiante e rigogliosa, che
può vantare sette spiagge di sabbia finissima e bianca, una delle quale è stata decretata “Migliore spiaggia del Mondo” da
The Times. I suoi 1.219 chilometri quadrati di costa ospitano 16 villini vista mare, distanti l’uno dall’altro e arroccati sulle
rocce, ciascuno con piscina a sfioro e vasca idromassaggio. Gli interni sono semplici ma curati e rispecchiano il modello
architettonico coloniale. Grazie a un buggy privato ogni giorno si parte alla scoperta della natura tropicale e delle sue spiagge, ma senza rinunciare al comfort: in
qualunque momento è possibile chiamare
il proprio maggiordomo personale. E se
l’esigenza sono relax e intimità assoluta,
non resta che prenotare tutta l’isola. Fregate Island Private promuove un ambizioso progetto per la tutela della flora e della
fauna locale. Ne sono un esempio il Magpie Robin, un esemplare di pettirosso salvato dell’estinzione, la tartaruga embricata e le tartarughe giganti di Aldabra, che
passeggiano liberamente per tutto l’atollo.
La struttura è uno dei Masterpiece Hotels
della Oetker Collection.
www.oetkercollection.com

THE SPLIT APPLE RETREAT

Una delle lussuose camere
affacciate sull’Oceano
del The Split Apple Retreat
in Nuova Zelanda

Dall’altro capo dell’emisfero, in Nuova
Zelanda, questa oasi di pace a soli 15 minuti di elicottero dall’aeroporto di Nelson
si propone come un’autentica fuga dalla
realtà per quanti desiderano farsi affascinare dal paesaggio ancora incontaminato
della terra degli aborigeni e riscoprire il
piacere di prendersi cura di sé. Il resort è
costruito su una scogliera affacciata sul-

l’oceano, nei pressi del Parco Nazionale
Abel Tasman di South Island. Gli ambienti
e gli alloggi sono stati concepiti in stile
giapponese, sobrio ed elegante, con l’impiego di materiali naturali, quali la pietra
e il granito, sublimati dalla presenza di
pezzi di antiquariato originali. Le attività
spaziano dal trekking, al kayak in mare,
dalla pesca all’equitazione, passando per
il nuoto con le foche e l’avvistamento dei
delfini, oltre che a tanto rilassamento sulle
spiagge private e nella piscina di acqua
salata in terrazza. I piatti gourmet sono il
risultato della collaborazione tra un medico nutrizionista, uno chef e un artista culinario. E per ritemprare le membra dopo
un anno di lavoro, è d’obbligo una visita
alla Spa, che propone rituali tailor-made
dall’azione anti-age, che aiutano a smaltire lo stress accumulato e rilanciano la circolazione, migliorando anche il sistema
immunitario. Da provare il massaggio Deep
Tissue, per alleviare le tensioni.
www.lavithotels.com

Esclusività e site inspection
THE PIERRE
È l’icona dei Taj Hotels americani a New
York e la sua filosofia può essere riassunta
nelle parole del suo patron, Charles Pierre
Casalasco: “L’hotel si dovrà contraddistinguere per semplicità e raffinatezza”. E così, con una spettacolare visuale su Central
Park, all’angolo della famosa Fifth Avenue, in Midtown Manhattan, il 1 ottobre
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1930 The Pierre aprì i battenti delle sue
prime 700 camere per una clientela business. L’imponente edificio in stile georgiano è realizzato in granito color crema, sovrastato da una torre con tetto in rame,
ispirata a un castello francese. La famosa
Rotunda è considerata la signature room,
con i suoi murali tromp l’oeil creati dall’artista Edward Melcarth, che riproducono scene della mitologia classica. Ancora
oggi, la struttura segna il passo in materia
di eleganza e di un’accoglienza senza pari. Dopo un recente programma di rinnovamento, guestrooms e suites sono state
dotate di televisore a schermo piatto, salotti, sistema di home theatre con stazione
iPod, accesso a Internet wireless ad alta
velocità ed executive desks con connessioni per i device elettronici. Neanche a
dirlo, il tratto distintivo dell’hotel e avere
a disposizione grandi spazi funzionali per
ospitare ogni genere di corporate meeting,
dal piccolo evento aziendale a conferenze
di ampia portata.
www.lhw.com

diverse che associano piatti della tradizione asiatica a contaminazioni fusion, e la
Mizuki Spa per infondere una sferzata di
energia prima di un meeting importante,
oppure per cercare un istante di tranquillità dopo una giornata frenetica. Le 290 camere e suite hanno linee pure ed essenziali, nei toni caldi del beige e del marrone e sono tutte attrezzate con le più moderne tecnologie. I tappeti sono un inno a
uno dei simboli del Paese del Sol Levante,
i rami degli alberi dei ciliegi in fiore. Il business centre è equipaggiato con attrezzature audio-video di ultima generazione,
ottimo per organizzare eventi o ricevimenti in un’atmosfera raffinata ma professionale.
www.johansens.com

Qui sopra, uno dei 5
ristoranti di haute cuisine
con magnifica vista sulla
baia del The Conrad Tokyo,
hotel di lusso nel cuore di
Shiodome. A sinistra, lo
storico hotel di New York
The Pierre di fronte a
Central Park. In basso
il campo da golf di Casa
Velha do Palheiro, a
Funchal sull’isola
di Madeira (Portogallo)

Technology no stop!
CASA VELHA DO PALHEIRO
L’isola di Madeira, al largo dell’Oceano
Atlantico, accanto a Porto Santo forma un
arcipelago di origine vulcanica di rara
bellezza. Sopra Funchal, il capoluogo,
sorge questa storica struttura, circondata

THE CONRAD TOKYO
Situato nel quartiere di Shiodome, a Tokyo, il distretto d’affari della città, dove
hanno sede le più prestigiose società giapponesi, grattacieli vertiginosi, negozi griffati e ristoranti eleganti, il Conrad è un hotel contemporaneo dal quale affacciarsi
per ammirare un ammaliante skyline. Segni particolari? I suoi cinque ristoranti e
lounges, ciascuno con proposte culinarie
5 2014
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La piscina del The Inn At
English Harbour, esclusivo
hotel affacciato su uno dei
luoghi più suggestivi di
Antigua. Immerso in oltre
19 acri di vegetazione
tropicale è un autentico
paradiso naturalistico
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dal verde della Tenuta Palheiro. È un’antica tenuta da caccia, costruita dal primo
conte di Carvalhal nel lontano 1801 come
resistenza estiva e l’edificio attuale ne
conserva inalterato il fascino. Non lasciamoci ingannare però da questa atmosfera
di altri tempi: in tutte le zone comuni, interne ed esterne, è attivo un servizio wi-fi
gratuito per connettersi in ogni momento
della giornata ai propri dispositivi mobili.
I tre ristoranti della dimora propongono
menu variegati e originali. The Casa Velha
Restaurant è un inno alla cucina gourmet,
che reinventa la tradizione portoghese
con sapori che si ispirano alla cucina sud
europea, il Palheiro Golf Clubhouse Restaurant è dedicato a piatti light, mentre
Casa de Chà è un piacevole corner con
vista sui giardini e il campo da golf. E proprio il golf è lo sport per eccellenza, con
pacchetti soggiorno dedicati e rituali Spa
per dare sollievo a muscoli e articolazioni
dopo una partita sul green, come il Golfers Massage.
www.lavithotels.com

sione pura. Gli altri, grazie ad allacciamento ad Internet, stazioni iPod e televisori a schermo piatto in ogni stanza possono rimanere ancorati alla terra ferma e
“non” perdere il vizio di collegarsi a posta
elettronica e social network in ogni momento. English Harbour è una delle zone
più pittoresche e ricche di storia del luogo, che deve il suo nome al passaggio dell’ammiraglio Nelson nel Settecento. Le
stanze hanno un décor in stile coloniale,
che associa il candore e la freschezza dei
tessuti nelle tonalità del bianco agli arredi
in legno. Le due Beach Cabana Rooms
hanno accesso diretto alla spiaggia. E per
staccare la spina dalla tecnologia (almeno
per qualche ora), sono a disposizione una
palestra, due campi da tennis, un campo
da golf di 18 buche, una Spa con due cabine da massaggio e tutto quello che può
offrire un rifugio dove i tesori di Madre
Natura sono protagonisti indiscussi.
www.johansens.com

THE INN AT ENGLISH HARBOUR

THE TORCH

Ha un’allure romantica e sognatrice questo boutique hotel di Antigua, l’isola soprannominata “il cuore dei Caraibi”, per
la sua posizione strategica che le consente
di essere collegata con i principali aeroporti del Nord America ed Europei, così
come con le altre perle caraibiche. Circondati dalle acque cristalline, quanti lo
desiderano possono estraniarsi dalla realtà
e vivere un soggiorno all’insegna dell’eva-

Non solo business e grandi Mall. L’Emirato del Qatar è una terra ricca di fascino,
dove gli abitanti condividono la loro cultura e le loro tradizioni in una destinazione più che contemporanea. A 300 metri di
altezza e con vista a 360 gradi su tutta
Doha, la capitale, si erge maestoso il The
Torch, l’hotel più alto di tutta la città, a
fianco dell’Aspire Zone, il simbolo dell’eredità sportiva del Qatar, che ha ospita-
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Arte e cultura
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to nel 2006 gli Asian Game, e al quale gli
ospiti hanno accesso per alcune attività.
Da questa struttura iconica composta da
camere deluxe e suite, che rispecchiano
appieno la voglia di modernità e lusso di
questa regione, si parte per un safari verso
la riserva naturale di Khor al Adaid, conosciuta anche come Inland Sea, circondata
da dune di sabbia. E ancora, si può esplorare il souq waquif, dove contrattare per
l’acquisto di stoffe, tappeti spezie, oro,
profumi e strumenti musicali locali, oppure passeggiare lungo la Corniche, la promenade che costeggia la baia di Doha e
visitare il Museo della arti islamiche.
www.lhw.com

COUNTRY CLUB LIMA HOTEL

no dotate di Jacuzzi, mentre le suite dispongono anche di una comoda zona living. I tre ristoranti, tra i quali spicca il
Perroquet Restaurant, che propone autentici piatti della cucina peruviana e specialità internazionali, sono apprezzati sia dagli ospiti interni sia dalla clientela locale.
E per lasciarsi trasportare dal mistero che
avvolge questo Paese, oltre ad ammirare
le attrazioni di Lima e dintorni, come la
Plaza de Armas – il centro amministrativo
della città con i suoi edifici dalle balconate in legno –, dove si trovano il Palazzo
del Governo, la City Hall e la cattedrale,
oppure i numerosi musei, il Country Club
è il punto di partenza per addentrarsi nel
vivo della cultura e della natura di questa
terra. Un esempio tra tutti è il santuario di
Pachacamac (dedicato a un’antica divinità), a 31 chilometri di distanza, nella valle
del fiume Lurin, il più importante sito archeologico pre-ispanico della costa peruviana centrale, che ospita i resti di palazzi, strade e templi.
www.lhw.com
■

Sopra, e a sinistra, il The
Torch di Doha nel Qatar.
In basso una suite e
l’esterno del Country Club
Lima Hotel, nel quartiere
Sant’Isidro di Lima in Perù

A Lima, nel prestigioso quartiere residenziale San Isidro, a circa 20 minuti dal centro, la struttura, che rappresenta il perfetto
equilibrio tra classe, storia e comfort moderno, è stata costruita nel 1927 e dichiarata Monumento Culturale. Tutte le camere e le suite, spaziose e luminose, sono arredate con il calore del legno e alcune so-
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