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La Costa Smeralda rilancia, per l’estate 2017
c’è anche un’app
I centri turistici di lusso come Porto Rotondo e Porto Cervo possono contare
su Coast Style, la piattaforma per il tempo libero delle vacanze in Sardegna.
Si chiama www.coast.style (http://www.coast.style/) ed è la prima piattaforma dedicata alla Costa Semralda come destinazione
turistica. Ci sono le spiagge da frequentare, le info locali, gli eventi da non perdere. C’è anche un archivio fotograEco di pregio storico,
che mette in digitale le visioni di Nello Di Salvo degli anni 60/70 quando questi fascinosi territori erano ancora vergini.

TRAVEL
Sardinia Yacht Charter -
The finest luxury yacht

www.luxuryesmeralda.com

luxuryesmeralda.com

Cerca...

Utilizzando questo sito, accetti l’uso di cookie tecnici (anche di terze parti) per migliorare la tua navigazione.Vuoi saperne di più? (/privacy/)

Consento l'utilizzo dei cookie. Non visualizzare più questo messaggio

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaBKpRdkjWdCVIZfhzAaT3o2IBN3W1bpJ1KuJvtAF29keEAEgwMbZLWD9gpGE6BGgAZWTpbkDyAECqQICC47il-CyPqgDAcgDyQSqBNUBT9AA_GzRTkEC0ymyJoEhCzXszr9dnKshVQnMW5L-4A9UpLJkyveKZYsrMGJIZ6dqHZM2HVWC9AYdQaIWUFjd2gjct8OtXBVP6Z9pst7uRNbBquPKn73GZOzwrLFzhTXS7n3jLSiu04-CmQrYYKHIp1Trht--dHoq1rvBliq8z3GP7T77IMHMgC-Wyv0MCGsYJQgpw8EW9xt7byrQh6La6C4kbGZE78VFMb2NvwYS7Xday-Ec8TANGHCdwAMtd3TpgZo6MsETmueFnyRxfn4r8xI4ESfGoAYCgAf6hI1DqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJYa_vUO7vMOnYEwI&num=1&cid=CAASEuRoui9FtDzMKKHAcMwp4ZgmDw&sig=AOD64_36GXJYhWADC-s5n0XnFte_cfLnuw&client=ca-pub-2522481049157325&adurl=https://hawkersit.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi%3Fa.A%3Dcl%26a.si%3D3523%26a.te%3D522%26a.ra%3D%5BRANDOM%5D%26g.lu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hawkersco.com
http://www.thewaymagazine.it/
https://twitter.com/theway_mag
https://www.facebook.com/thewaymagazine.it/
https://www.instagram.com/theway_mag/
https://it.pinterest.com/thewaymagazine/
http://www.thewaymagazine.it/travel
http://www.coast.style/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CyWBBRdkjWaK2IYOGzAbTi5OYBt6O1P5Ik8SLmJYFwI23ARABIMDG2S1g_YKRhOgRoAH97f38A8gBAakCAguO4pfgsj6oAwHIA8MEqgTVAU_QLMK75WS9VAJ1fgCM4AtgLlOWaQrikUNdmpdgjn5lIEC6Pa7DnINo96YZvojnGkEVHoT3OG_2iVO1fFul6dnnIgDzZsiAkUPM53AjhRzdUX7xP6p29DpwI0MPCgAv7nA8cy11raLQviL-15eju9ORUPR8JcVLcHktSrz5wAMC5Xb0CyOtJS7noEyjAQ9RzxqznsgeodxObgKQVT8PwbTBa02vDNkv3_5igvYPtVbBGzRrh1BOzLoY7MBAczUQL9Eyu3IlWzNnTRaUvveCPrzU3pq4_qAGUYAH65GCA6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAGxCYDuaAgp3ClI2BMC&num=1&cid=CAASEuRoYQombKZ_A88bApRynspT5Q&sig=AOD64_1ClhEGungHrRjjSK_cw5bYjJR87g&client=ca-pub-2522481049157325&adurl=http://www.luxuryesmeralda.com
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CyWBBRdkjWaK2IYOGzAbTi5OYBt6O1P5Ik8SLmJYFwI23ARABIMDG2S1g_YKRhOgRoAH97f38A8gBAakCAguO4pfgsj6oAwHIA8MEqgTVAU_QLMK75WS9VAJ1fgCM4AtgLlOWaQrikUNdmpdgjn5lIEC6Pa7DnINo96YZvojnGkEVHoT3OG_2iVO1fFul6dnnIgDzZsiAkUPM53AjhRzdUX7xP6p29DpwI0MPCgAv7nA8cy11raLQviL-15eju9ORUPR8JcVLcHktSrz5wAMC5Xb0CyOtJS7noEyjAQ9RzxqznsgeodxObgKQVT8PwbTBa02vDNkv3_5igvYPtVbBGzRrh1BOzLoY7MBAczUQL9Eyu3IlWzNnTRaUvveCPrzU3pq4_qAGUYAH65GCA6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAGxCYDuaAgp3ClI2BMC&num=1&cid=CAASEuRoYQombKZ_A88bApRynspT5Q&sig=AOD64_1ClhEGungHrRjjSK_cw5bYjJR87g&client=ca-pub-2522481049157325&adurl=http://www.luxuryesmeralda.com
http://www.thewaymagazine.it/travel/la-costa-smeralda-rilancia-per-lestate-2017-ce-anche-unapp/#accept
http://www.thewaymagazine.it/privacy/


Boutique e cafè nella Promenade Du Port a Porto Cervo.

PROMENADE DU PORT – A porto Cervo, design e moda nella passeggiata tra boutique esclusive e botteghe artigiane sono il centro
della socialità. È il proseguimento del Porto Vecchio, l’approdo dei super-yacht per recuperare il progetto originale di Porto Cerco
come Borgo. Le sciarpe di Faliero Sarti, i sanfali Dea Sandfals, il nuovo Mood Concept Store che ha proposte nuove giovani e i mitici
Kartell e Seletti.

La novità gourmet della stagione è il lounge bar con cucina Taboo, un tributo culinario alla Sardegna. Mentre Basara Milano è un
avanposto della cucina giapponese nella Smeralda.

YACHT CLUB COSTA SMERALDA – Nato nel 1967, per i 50 anni lo yach club presenta un calendario sportivo di 20 regate, Eno al
forum tematico che organizzerà sempre qui a ottobre, con la prinicpessa Zahra Aga Khan. Verrà inaugurata Piazza Azzurra a Porto
Cervo con la mostra fotograEca delle imbarcazioni che hanno fatto la storia del club. Culmine sarà il 5 agosto con un grande
spettacolo.

Il Phi Beach Club, dalla mattina alla notte .

PHI BEACH CLUB – Dal 27 maggio gli eventi di quello che il New York Times ha deEnito “uno dei migliori locali estivi d’Europa” si
susseguiranno. Si inizia con il club open air di Baja Sardinia che ospita Supernova, Loco Dice, Solomun, Fat Boy Slim, Coccoluto Dh.
Dall’aperitivo al tramonto alla cena (a cura dello chef Giancarlo Morelli) il divertimento e relax sono di casa.

MARINANOW – Marinanow.com è una piattaforma digitale di prenotazioni di noleggio barche e posti barca in ttuto il Mediterraneo.
C’è una app che ricerca noleggio su oltre 10mila imbarcazioni in tutto il Mare Nostrum, con comparazione di prezzi e analisi anche
delle barche meno conosciute. C’è anche la sezione info dedicata ai servizi in porto, che sono essenziali nella scelta delle
destinazioni giuste.

PETRASEGRETA – Si chiama Petrasegreta Luxury Resort and Spa l’oasi di pace di lusso che quest’anno ha cinque stelle e festeggia il
decimo anniversario. All’interno Rossella e Luigi Bergeretto hanno voluto due ristoranti di alto livello, Fuoco Sacro Gourmet e l’Osteria
del Mirto. Il resort è in uno scenario di 5 ettari di macchia sarda, da cui partono sentieri off road pure di trekking. È affacciato
sull’arcipelago de La Maddalena da dove si vede la Corsica in lontananza. Si può fare ogni tipo di tour: archeologico, naturalistico,
enogastronomico e clubbing.



Colonna Pevero, un must per gli amanti del comfort di classe.

COLONNA PEVERO HOTEL – A Porto Cervo questa camera con vista sull’incanto della Costa Smeralda è ormai un must. Le celebrità
di tutto il mondo passano da qui, a 250 metri dalle spiagge cristalline, verso il campo da golf Pevero Golf Club. Si tratta di 100 camere
esclusive e un hotel con tutti i comfort, con 5 piscine e 3 bar. La presidential Suite affacciata sul golfo del Pevero ha una sala da
pranzo e una terrazza da 80mq con piscina privata.

La spiaggia dell’hotel Abi D’Oru.

ABI D’ORU – Questo cinque stelle in riva a mare ha una collezione di suite esclusive e una nuova Spa a pochi passi dalla spiaggia. Si
trova sull’incantevole spiaggia di Marinella a pochi chilometri da Porto Rotondo. Il famoso architetto Simon Mossa lo disegnò a inizio
anni 60, ma gli interni sono tutti rinnovati. Ha due location esclusive dove mangiare: La Terrazza per chi ama la cucina gourmet e Tzia
Maria & Bonaria dedicata alla cucina sarda.

Esclusivissima la Private Spa Suite, per coppie o piccoli gruppi per il benessere riservato.

La Casitta, un rifugio in mezzo al mare.

LA CASITTA – Sull’isola di Santa Maria, nell’arcipelago de La Maddalena, c’è questo rifugio culinario per un’esperienza straordinaria.
Si tratta di un ristorante con 4 camere e una villa assolutamente isolati, in mezzo alle Bocche di Bonifacio. Cucina e cantina con i
migliori vini francesi, i crudi dai pescherecci locali e il paradiso del rifugio in mezzo al blu del mare rendono questo rifugio sulle rotte
degli yacht di lusso un posto unico, raggiungibile anche in elicottero.



Il centro benessere di Tenuta Pilastru Resort.

TENUTA PILASTRU – Il country resort è un tipico stazzo gallurese trasformato in resort con centro benessere, a pochi minuti da
Arzachena, capoluogo della costa Smeralda. Tutti gli ediEci che formano il villaggio rurale della tenuta sono stati disegnati da Savin
Couelle, un architetto-scenografo che si innamorò del luogo.

TENUTE DI SANTA MARIA – Il vino è un IGT dell’Isola dei Nuraghi, un blend di tre diversi vini provenienti dal nord est della Sardegna,
in un unico vino armonico e complesso. C’è quest’anno un nuovo arrivato, il 143 che è un richiamo sia alle origini della viticoltura
sarda che alle Langhe piemontesi.
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Figlio degli anni 70, colonna del newsfeed di The Way, nasce come giornalista economico, poi prestato alla musica e
inEne convertito al racconto del lifestyle dei giorni nostri. Ossessionato dal tempo e dall’essere in accordo con quello che
vive, cerca il buono in tutto e curiosa ovunque per riportarlo. Meridionale italiano col Nord Europa nel cuore, vive il
contrappunto geograEco con serenità e ironia. Moda, arte e spettacoli tv anni 80 compongono il suo brunch preferito. 
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