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Udine, Buttrio
Castello di Buttrio (1)
La sua storia, secondo  
i documenti, inizia intorno 
all’anno 1000. Poi questo 
castello, arroccato sui colli  
del Friuli orientale, sperimentò 
l’assedio delle truppe 
patriarcali, dopo esser caduto 
nelle mani del conte di Gorizia. 
Oggi, ristabilita la pace e con 
la famiglia Felluga che ha 
acquistato la struttura nel 
1994, è un’oasi dove rifugiarsi 
per immergersi nella natura. 
Tra percorsi in bicicletta,  
visite in taxi boat nel golfo  
di Trieste o meditazione nei 
vigneti, la giornata scorre 
veloce. Oppure, si può 
acquistare le friulane  
di LeSûr, e godersi una  
delle otto camere con vista.
Via Morpurgo, 9
Tel. 0432 673 040
castellodibuttrio.it

Firenze
Il Tornabuoni (2)
Varcando la soglia del 
Tornabuoni, sembra di 
immergersi in una residenza 
nobiliare fiorentina, abitata  
da un dandy con un gusto  
per l’eclettismo. Il progetto di 
interior dell’hotel da 63 camere 
a due passi dall’Arno, è stato 
firmato dal designer Andrea 
Auletta, che ha diviso le parti 
comuni, caratterizzate dal 
pavimento in pietra e da 
imponenti scaloni dall’appeal 
istituzionale, dalle camere, 
dove esplode una creatività 

Per una fuga 
fiabesca

Dal castello sui colli 
friulani al grill bar che 

riprende la leggenda del 
drago Ladone a Tenerife.

di Giuliana Matarrese

giocosa. Baldacchini e pouf 
avvolgenti, carte da parati a 
motivi grafici in nuance decise, 
pavone, senape e aragosta, 
dove sfamare il gusto per  
il bello. Per tutto il resto,  
c’è il ristorante in terrazza 
Lucie Gourmet o il bar 
Café&Champagne.
Via de’ Tornabuoni, 3
Tel. 055 21 26 45
iltornabuonihotel.it

Tenerife
Ladon (3)
La mitologia greca al servizio 
di un ristorante a Tenerife. 
Parte proprio dal Ladone,  
un drago a 100 teste posto  
a protezione del giardino  
delle mele d’oro delle Esperidi,  
l’idea per Ladon, grill bar 
pensato dallo studio 
valenciano estudi{H}ac.  
Tra mosaici Hisbalit e ceramica 

Cevica, la struttura ripercorre 
la leggenda, con pareti  
e pavimenti in pietra lavica, 
omaggio al Teide, vulcano 
locale. Il barbecue è al centro 
della sala, a ricordare la 
funzione primaria di questo 
antro onirico: saziare la fame 
(e i sensi).
Av. J.M. Galván Bello
bahia-principe.com

Castel di Tusa (Messina)
Atelier sul Mare (4) 
Affacciato sul Tirreno, Atelier 
sul Mare è un’esperienza 
mistica a metà tra hotel e 
pinacoteca. Venti delle 40 
stanze sono arredate da artisti 
internazionali, per realizzare  
il desiderio da “una notte  
al museo”. In Mistero della 
Luna (di Hidetoshi Nagasawa) 
il letto è giaciglio, installazione,  
ma anche scrivania.  
Nella Stanza del mare negato 
(Fabrizio Plessi) è una zattera, 
circondata da porte in legno 
con molteplici chiavi: una sola 
si apre sul panorama marino. 
Un’esperienza, in ogni  
senso possibile.
Via Cesare Battisti, 4
Tel. 0931 33 42 95
ateliersulmare.com 
Booking: @thegood_journey 

Siusi (Alto Adige) 
Floris Green Suite 
All’interno di un parco 
secolare, sorgono le 10 nuove 
suite del Parc Hotel Florian: 
sorgono è il verbo giusto, visto 
che, per immergere la struttura 
nell’ecosistema, sono state 
pensate dallo studio Noa* 
come “case sugli alberi”.  
A tre metri da terra, dal tetto  
e dai balconi si può ammirare  
il panorama, immersi in una 
vasca esterna. Sentendosi  
in pace con il mondo esterno.
Via Henrik Ibsen, 17
Tel. 0471 70 61 37
hotelflorian.it

Prenota con @thegood_journey
info: travel@thegoodlifeitalia.com
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un’oasi di benessere sulle dolomiti: floris green suites è pensato come un villaggio-chalet privato sostenibile e immerso nella natura. 


