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I cinque migliori resort di
lusso della Toscana
Feder ico Minghi
La Toscana è terra pedetta per una vacanza estiva rilassante,

tra lusso e piacere, tra
campagna e mare, forse la sola regione italiana capace di donare così tante soluzioni
differenti. La Toscana, infatti, permette di unire il massimo del benessere rigenerante con
incursioni culturali e scoper te che fanno spalancare gli occhi di meraviglia anche ai più
piccoli.

Ecco i resort di lusso più belli della Toscana
Sono proprio loro, i bambini, i protagonisti della prima struttura che voglio presentarvi,
un luogo che amo intensamente per la bellezza selvatica della spiaggia, che si coniuga a
servi.zi dedicati costruiti con precisione e accuratezza.
ParadùEc:oresort ha un piccolo pay off che lo descrive benissimo: Prenditi cura della vita.
Questo luogo ameno, un tempo villaggio turistico Club Mcd, praticamente sulla strada del
vino d i Bolgheri, offre una quantità di opportunità strabilianti, unendo la possibilità di
staccare dalla stressante routine quotidiana, il pensiero ecologico. Prendersi cura della
vita, qui al Paradù, infatti, significa dedicarsi al proprio benessere, alla propria famiglia,
ma anche contribuire allo sviluppo di un mondo diverso, migliore e sostenibile.
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Gli chalet sono confortevoli e dotati d i qualsiasi optional si desideri, il mare (la spiaggia
privata è a pochi metri da ogni chalet) presenta acque cristalline e trasparenti, il menù a
buffet del ristorante è sensazionale. un percorso per sportivi si snoda lungo tutto i l
villaggio (con anche campi da gioco), coperto da una imponente pineta che rende anche la
calura estiva gradevole. Vicino alle attrezzatu re professionali per fitness (all'aperto!) si
aprono due piscine e alcune vasche a idromassaggio, la piccola spa è la risposta per adulti a
un mini/junior e teen club divertente ed educativo che riesce a far vivere un soggiorno
davvero sorprendente a tutti i bambini.Concludono il tutto un'enoteca con vini davvero
selezionati, degna di un autenticowine-resort (dopotutto siamo vicinissimi aBolgheri!)i e
un ristorante sul mare dove cenare osservando il romantico tramonto.Ma non solo.. . è
frequente svegliarsi la mattina e vedere gli scoiattoli camminare davanti agli chalet,
talvolta dei leprotti e dei caprioli. Qui si ritrova un contatto stretto con la natura, nel
silenzio profondo che domina la parte degli chalet in ogni orario del giorno, una vera
immersione nella pace della Toscana più elegante.
Paradù rcsortè adatto a tutti, alle coppie come alle famiglie, a un soggiorno romantico
come a vacanze in famiglia.
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