
La cura per un’isola speciale

Un progetto di riforestazione per preservare la naturale bellezza di Frégate Private Island, perla 

dell’Oceano Indiano a venti minuti di volo da Mahe, nelle Seychelles. Chi viene qui è colpito dalla 

sua bellezza. Frégate Private Island è uno scrigno di vegetazione, spiagge, acqua turchese e natura 

dove si trovano sedici ville immerse tra palme e fiori tropicali. Gli ospiti potranno vivere un’esperien-

za culinaria unica gustando i prodotti delle coltivazioni bio dell’isola e i più curiosi intrattenersi con 

gli chef per una lezione di cucina. Nella two bedroom villa, di cinquecento metri quadri, un Martini 

Bar privato vizierà i sensi ad ogni ora del giorno, mentre dalla cima di un albero di cocco, lungo la 

spiaggia di Grand Anse, si potranno ammirare indimenticabili tramonti. 

Frégate Private Island

Tel. +49 69 86 00 42 980

www.fregate.com

In Glam

di Laura Almirante

L ’eco è fashion 

Smettiamo di credere che eco sia sinonimo di semplice naturalezza. La natura è perfetta e ispirarsi a essa 

richiede uno sforzo creativo divino. Uxua è il resort eco di lusso progettato da Wilber Das, direttore creati-

vo del fashion brand Diesel, che ha trasformato un piccolo complesso di case di pescatori in un luogo 

speciale cucito sulla tela della natura. Immerso in un giardino tropicale affacciato sulla costa di Bahia, 

Uxua è un luogo di pace e quiete. Dotato di ogni comfort essenziale, a metà tra un’idea bohemienne e 

avventurosa della vita, è il luogo per chi è alla ricerca di ispirazione in grande stile. 

Uxua Casa Hotel

Quadrado – Trancoso - Brazil

Tel. +55 73 36 68 22 77

http://uxua.com

Una suite sull’albero 

Un piano attico molto speciale guarda un orizzonte a perdifiato color lavanda, illumina-

to dalle lucciole d’estate e dai cieli stellati nelle notti senza luna. La Suite Bleau è costru-

ita sulla quercia più antica d’Italia ed è un luogo speciale dove tutto è fatto di legno. È 

riscaldata d’inverno e dotata di ogni comfort. La colazione, qui, viene servita sull’albero. 

Mentre dai campi di lavanda circostanti si ricava una linea di prodotti, olii essenziali, 

saponi e creme assolutamente bio, a disposizione degli ospiti durante il soggiorno.

Agriturismo La Piantata

Strada Provinciale n. 113 Arlenese, Località La Piantata, Arlena di Castro (VT)

Tel. +39 335 60 49 630

www.lapiantata.it


