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1. Villa Frantoio, sulla 

spiaggia a Corfù, ospita 

6 persone. 2. L’Arco di 

Diomede e Le Forbici, 

i faraglioni nella Baia 

delle Zagare, del Golfo 

di Mattinata, in Puglia. 

I siti
“case da amare”

In Puglia, nelle Marche, nelle 
isoline greche dello Ionio. Sono 

i luoghi più cliccati per le 
vacanze con il buon rapporto 

qualità-prezzo. Dove ha 
scovato 15 proposte, anche con 

terrazza-giardino-gommone a 
700 euro a settimana

affittare il meglio in internet
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Lungo le spiagge dello Stivale, low cost e prenota-
te on line. Le vacanze degli italiani in tempo di crisi viaggiano via web, 
per praticità e risparmio. Al mare non si rinuncia, ma per contenere le 
spese e moltiplicare le possibilità ci si connette ai portali di affitto casa in 
cerca di ville pieds dans l’eau a prezzi da pensione. E gli affari si fanno. 
Non a caso un sito di abitazioni per vacanze quale airbnb.com ha regi-
strato un aumento dei contatti del 180 per cento negli ultimi 12 mesi, 
pari a 250.000 ospiti nelle 37.000 abitazioni italiane disponibili. Secondo 
CaseVacanza.it – portale del gruppo Immobiliare.it – in testa alla top 
ten delle mete preferite dai connazionali per luglio e agosto c’è la Puglia, 
seguita dalle Marche, richieste da Pesaro a San Benedetto e Numana. 
Molto prenotate anche le isole greche più vicine alle nostre coste: Cor-
fù e Cefalonia. Dove ha selezionato alcune offerte su questi e altri siti.

Litorale pulito, campagna ondulata e in parte intatta, borghi medie-
vali e città d’arte. Le Marche sono considerate la nuova Toscana, ma più 
economiche e meno sfruttate, con i prezzi delle case accessibili e un’of-
ferta culturale interessante. Quest’anno sino al 7 luglio Ancona ospita 

la Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, un’occasione per 
scoprire fermenti di creatività under 35 da Grecia, Spagna, Portogallo e 
dal “nuovo” Est Europa: Serbia, Macedonia e Bosnia Erzegovina (www. 
bjcem.org). Da vedere è la mostra curata da Vittorio Sgarbi che inaugu-
ra il 29 giugno a Osimo, Da Rubens a Maratta - Meraviglie del barocco nelle 
Marche, oltre cento opere che illustrano il Seicento nella regione (fino al 
15/12, Museo Civico e di Palazzo Campana; www.mostrabarocco.it). 

Nel Parco Naturale Monte San Bartolo, sul promontorio a 12 chi-
lometri da Pesaro, villa Amorata è a picco sulla costa, con la piscina a 
sfioro che pare finire nel mare. La spiaggia di sabbia è proprio sotto casa 
e si raggiunge a piedi, attraverso un sentiero. Per sei persone, l’abitazione, 
con arredi moderni, ha il living con grandi vetrate che si aprono sul ma-
re e sui 2600 metri quadri di giardino con ciliegi selvatici, susini, pini 
marittimi e sambuchi. Sotto il pergolato, tra lavanda, alloro e ginestra, ci 
sono tavolo e sedie per pranzare all’aperto.

Il tratto più spettacolare della costa è quello in prossimità del Monte 
Conero: baie candide sovrastate da pareti di roccia frastagliate, sulla gran 
parte delle quali sventola la Bandiera Blu (ben 18 quelle assegnate alle 
Marche nel 2013), garanzia di mare pulito. Come nell’insenatura di Por-
tonovo, che vale anche una sosta gourmet: si pranza da Emilia, storico 
punto di riferimento della dolce vita già dagli anni Cinquanta (vi sono 
passati Mina e Walter Chiari, Nureyev e Carlo d’Inghilterra) o Da Giac-
chetti, con sapori della regione, come le tagliatelle con moscioli. La no-
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1. La spiaggia di 

Myrtos a Cefalonia: 

sabbia, sassi bianchi 

e mare cristallino.

2. Villa Thimari, 

a Corfù, sul mare 

accanto a Fiscardo. 

3. Il living con cotto 

a pavimento e 

vetrate aperte sulla 

terrazza. 4 Il porto di 

Cefalonia.
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vità è il susci bar Clandestino dove con l’aperitivo si gustano crudité di 
pesce stellate di Moreno Cedroni da 15 euro (tel. 071.80.14.22, www.mo-
renocedroni.it/clandestino/main.php). Proseguendo verso Sirolo e Nu-
mana sfilano spiagge incastonate in un panorama selvaggio che scende 
sino al mare: come quella dei Frati, collegata con un sentiero a Numana 
alta; o la Grotta Urbani, di minuscoli sassi; le Due Sorelle, che si raggiun-
ge solo in barca, di fronte alla quale si stagliano gli omonimi faraglioni 
candidi. Allontanandosi un poco dalla costa, nella campagna sopra Si-
rolo si incontra il Novecamere Resort, rifugio di charme tra roseti, uli-
vi e cespugli di lavanda. Le camere affacciano sulla vallata; nel giardino 
pettinato c’è una piscina. Per godersi il panorama dalla spiaggia si preno-
ta sulla terrazza de La Torre (via Torre 1, tel. 071.93.30.747. Da 30 €), a 
Numana, dove fino alle 20 si servono aperitivi. Merita una visita la parte 
alta del borgo, con le case arrampicate sulle scalinate. E Sirolo, con il suo 
centro medievale egregiamente conservato, è forse ancor più suggestivo. 

Villa La Verniola è una casa rurale, ex proprietà napoleonica, che 
può ospitare fino a otto persone. Ristrutturata con garbo dalla padrona 
di casa, è a 500 metri dalla spiaggia di Civitanova Marche, che si vede 
dalla terrazza panoramica. I proprietari producono olio e vini (www.ca-
pinera.com): gli ospiti troveranno un assaggio nel cesto di benvenuto, e 
possono fare riferimento a loro per consigli su degustazioni e appunta-
menti enogastronomici. Un indirizzo per esploratori del gusto è l’Eno-
teca le Case (via Mozzavinci 16-17. www.enotecalecase.it, tel. 
0733.23.18.97) nella campagna di Macerata. Dalla cucina escono tenta-
zioni come gli spaghetti con verdure cotte, crude, erbe e fiori o il pista-
coppu (piccione) ripieno, ispirato alla ricetta di un mastro bottegaio ma-
ceratese. Proseguendo verso l’interno, domina le colline della città me-
dievale di Tolentino una residenza del XIX secolo in un parco con pi-
scina. Restituita all’antico splendore da un accurato restauro, Villa Na-
nette ospita fino a dieci persone e conserva il fascino dell’epoca: stucchi, 
camini, lampadari di cristallo, ampie vetrate e un piccolo cammeo, la 
cappella affrescata. Di nuovo sulla costa, già in provincia di Ascoli Pice-
no, batte Bandiera Blu anche sulla spiaggia di Cupramarittima. In paese, 
a pochi passi dal mare, l’appartamento La Terrazza, al secondo piano 
di una palazzina primi Novecento, ha un grande belvedere sul mare e 
pergolato in ferro battuto, perfetto per cene sotto le stelle. La parte sud 
delle Marche è anche il regno del brodetto di pesce: da provare la ver-
sione dell’Osteria dell’Arancio, a Grottammare on tavoli all’aperto 
in una piazza del centro medievale. A quattro chilometri appena, 
nell’entroterra di Acquaviva Picena, villa Diletta dalle colline guarda 
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1. Crudité alla taverna Li Jalantuumene di 

Monte Sant’Angelo. 2. Lido Marini a Marina di 

Ugento. 3. Villa Manganaro. 4. Il patio della 

Masseria Scorcialupi. 5. La Pajara di Nelly. 
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il mare, circondata da 2000 metri quadri di giardino con piante medi-
terranee. Illuminata dalle pareti vetrate del living, l’abitazione, con arre-
di moderni, ha piscina con solarium e patio arredato per i pranzi all’a-
perto. Gli appassionati di giardini e dimore storiche non mancano la 
visita al Borgo Seghetti Panichi, a Castel di Lama (8 km da Ascoli 
Piceno). Immerso in un parco bioenergetico disegnato 
dal botanico e paesaggista tedesco Ludwig Winter e 
considerato tra i più belli d’Europa, il borgo ha edifici di 
epoche diverse, dal Sei all’Ottocento, e offre distinte ti-
pologie di ospitalità, dagli appartamenti alle suite in vil-
la. 

Anche in Puglia affittar case on line è conveniente. 
Dove ha selezionato cinque dimore, dal Gargano al Sa-
lento, con terrazze panoramiche. Come villa Manga-
naro, tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, resi-
denza ottocentesca che domina dalla collina: la vista spazia dalla distesa 
di ulivi al mare. Si prenota su homelidays.com e ha tre alloggi con arredi 
di antiquariato e pezzi di artigianato locale. L’appartamento Belvede-
re, ricavato da un’antica stalla, ospita fino a quattro persone, è a piano-
terra e si affaccia sulla terrazza. In bici si raggiungono le spiagge sabbiose 
a Varcaro e Macchia. A 5 chilometri c’è Mattinata con distese di ciotto-
li lambiti da un’acqua trasparente; a 11 si raggiunge Monte Sant’Angelo, 
noto per la Basilica di San Michele Arcangelo e per la taverna Li Jalan-
tuumene, tempio della gastronomia locale dove si acquistano gourman-
dise pugliesi. A pranzo propone un light lunch con insalata di zucchine, 
fior di capperi e scaglie di caprino, quadrotti di podolico. 

In provincia di Brindisi, la zona di Ostuni e Carovigno è un micro-
cosmo unico: mare tra i più puliti d’Italia, natura incontaminata, cucina 
di altissima qualità e borghi d’arte. Carovigno, in un parco di ulivi se-
colari, da qualche anno è meta di professionisti e manager del Nord Ita-
lia che hanno acquistato terreni vista mare per costruirsi un buen retiro. 

Tra i vip, Alberto Tomba ha comprato in zona Belve-
dere, dove si trova anche villa Karma, circondata da 
ulivi, con giardino terrazzato e piscina incastonata nel-
la roccia. Tutta bianca, con vetrate che illuminano li-
ving e zona notte, terrazzo sul mare, la villa ospita fino 
a otto persone, perché ha anche un trullo e una dépen-
dance. A 4 chilometri ci sono le spiagge di sabbia di Li-
do Specchiolla e Torre Guaceto, area marina protetta e 
riserva naturale con aree umide e calette. Tante le atti-
vità possibili: dalle escursioni a piedi al ciclotrekking, 

dai corsi di vela e yoga agli spettacoli teatrali (www.riservaditorreguace-
to.it). Nella vicina Ceglie Messapica merita una sosta Botrus, risto-
rante in una costruzione del Duecento, dove il patron Francesco Nacci 
applica la filosofia del chilometro zero con materie prime d’eccellenza. 

Da Ostuni a Santa Maria di Leuca si alternano lingue di sabbia do-
rata, calette e scogliere a picco sul mare. A Marina di Marittima, tra 
Castro e Tricase Porto, La Pajara di Nelly è una tipica costruzione sa-
lentina in pietra, con patio sul mare e accesso diretto in acqua, attraverso 
una scalinata, che porta alla scogliera. Atmosfera raffinata, arredi marina-
ri, dove dominano il bianco e il blu cobalto. Una delle due camere ha 
volta a botte e pareti in pietra a vista. La sala da pranzo si affaccia su una 
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1. La spiaggia di Numana 

nel Conero. 2. Villa Nanette, 

ex dimora aristocratica del XIX 

secolo a 4 km da Tolentino e 

40 minuti dal mare. Ha la 

piscina e 10 ettari di parco. 

Ospita fino a 10 persone. 

3. Un salone della villa.
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terrazza coperta, perfetta per cenare all’aperto. Per chi cerca una casa con 
vista sul mare, il litorale tra la Marina di Novaglie e Leuca offre le solu-
zioni più belle, come villa Oltremare: realizzata con materiali locali, dai 
pavimenti al camino in pietra. Ha arredi minimali, perché pensata per 
essere vissuta all’esterno: è bello sedersi in terrazza, sui divani in muratu-
ra, per rilassarsi, pranzare sotto il pergolato, rinfrescarsi nell’antica vasca 
o sotto la doccia esterna. A Corsaro, a cinque minuti, è d’obbligo la vi-
sita al laboratorio di pasticceria, Arôme de Cacao, con una varietà in-
finita di cioccolatini. I Mulicchi Resort a Specchia – uno dei Borghi 
Più Belli d’Italia – ha 14 camere in stile country ed è una buona soluzio-
ne per soggiornare tra gli ulivi, far jogging lungo stradine e oziare a bordo 
piscina. Le famiglie con bambini trovano perfetto l’ecoresort Iberotel 
Apulia, a Marina di Ugento, a pochi metri dalla spiaggia: ha miniclub 
per i più piccoli, percorsi benessere e massaggi in spa per i genitori, che 
possono provare anche il campo pratica alla Golf Academy di Simon El-
liott, e il percorso natura in pineta. Per lo shopping meritano una sosta 
L’Ocra Terrecotte a Scorrano, per le belle ceramiche realizzate a mano 
e Sucrette in centro a Lecce, per i costumi da bagno sartoriali di Terry 
Calogiuri. Si fa tappa al ristorante Alex, nel parco del circolo tennis cit-
tadino, per provare i piatti di pesce e ortaggi. Da qui si prosegue verso la 
Puglia meno nota, quella lungo la litoranea jonica delle dune di Cam-
pomarino di Maruggio, sito d’importanza comunitaria. Sono colline 
di sabbia ricoperte di rarità botaniche, come i ginepri marini e il timo ar-
bustivo. A un chilometro e mezzo dalla spiaggia sorge Masseria Scor-
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cialupi, un casale della metà dell’Ottocento, suddiviso in tre apparta-
menti. Domina il bianco delle pareti a calce, gli arredi sono pugliesi tipi-
ci. All’esterno c’è il patio con tavoli, panche e gazebo in legno sbiancato. 

A poca distanza dalla costa italiana e da quella greca, le isole Ionie 
offrono paesaggi verdi e mare trasparente, monasteri arroccati e campa-
nili in stile veneziano. Inoltre, grazie a tre aeroporti, queste isole si rag-
giungono facilmente in ogni stagione. Dominato prima dai Bizantini e 
dai Normanni, poi dai Veneziani e, per ultimo, dagli Inglesi, l’arcipelago 
offre un’architettura varia e una cultura cosmopolita. Cefalonia è defi-
nita l’isola dei contrasti. Myrtos, la spiaggia più fotografata dell’isola, è tra 
le 10 più belle del mondo, con sabbia e sassi bianchi e mare trasparente. 

Kaminia, litorale dorato con acqua limpida e poco profonda, ideale 
per i bambini, è la spiaggia preferita dalle tartarughe Caretta caretta per de-
porre le uova. Da visitare le grotte, come quella di Drogarati, immense, 
con stalattiti e stalagmiti di colore rosso e l’acustica così perfetta che vi si 
organizzano concerti e serate musicali. L’isola si percorre in auto, lungo 
strade a mezza costa, con pareti di rocce a strapiombo sul mare. Cefalo-
nia è perfetta per gli appassionati di mountain bike: le auto sono poche 
e una rete di sentieri segnalati corre lungo il perimetro costiero e tra i bo-
schi di cipressi e ulivi. Fiscardo, ex borgo di pescatori, è ora meta mon-
dana e glamour, con taverne eleganti dove pranzare sul mare e locali per 
tirare tardi guardando lo struscio sulle banchine del porto. È una tappa 
imperdibile sull’isola, nottambula e raffinata, circondata da spiagge bian-
che, da raggiungere in auto o con motoscafi: li affitta al porto Makis Ka-
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1. Villa Diletta ad 

Acquaviva Picena. 

La casa è in collina, 

a 4 km dalle spiagge 

di San Benedetto 

del Tronto e guarda 

il mare. Ospita 8 

persone e se non si 

ha voglia di spiagge 

affollate si può passare 

la giornata in piscina. 

2. Il living di villa 

Amorata, affacciato 

sulla piscina a sfioro e 

sul mare. La casa è a 

Casteldimezzo, 12 

km sopra Pesaro, al 

confine tra Romagna 

e Marche, nel Parco 

Naturale Monte San 

Bartolo. 3. La terrazza 

con vista mare di 

villa La Verniola, a 

Civitanova Marche. 
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3
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Tra trulli e taverne

Dove dormire

Novecamere Resort
Di charme, circondato da giardino.
Indirizzo: via Cave 5, Sirolo (An), tel. 
071.93.32.127, www.novecamere.it. Prezzi: 
doppia b&b da 160 €. C/credito: Mc, Visa. 
a c g j n 

Valcastagno Resort 
Immerso nel verde tra Sirolo e Numana.
Indirizzo: via Valcastagno 12, Numana (An), 
tel. 071.73.91.580, www.valcastagno.it. 
Prezzi: doppia b&b da 120 €. C/credito: tutte.
a c g j h i n

Borgo Storico Seghetti Panichi
Dimora del ’700, con parco bioenergetico. 
Indirizzo: via S. Pancrazio 1, Castel di Lama 
(AP), tel. 0736.81.25.52, www.seghettipanichi.
it. Prezzi: doppia da 200 €. C/credito: tutte. 
a c h g j

I Mulicchi Resort
Otto pajare in pietra, in un uliveto.
Indirizzo: s.da Mulicchio Prima, Specchia 
(Le), cell. 347.58.13.986, www.imulicchi.it. 
Prezzi: doppia b&b da 140 €. C/credito: Mc,
Visa. 
a c g j m n

Iberotel Apulia
Ecoresort nel verde accanto alla spiaggia. 
Indirizzo: via Vicinale Fontanelle, Marina di 
Ugento (Le), tel. 0833.93.10.02, 
www.iberotelapulia.com. Prezzi: doppia all 
inclusive da 298 €. C/credito: tutte. 
a c g h i j m n

Kontokali Bay Resort & Spa
Camere con terrazzo vista mare o giardino. 
Indirizzo: Kontokali, Corfù, tel. 0030.26. 
61.09.90.00, www.kontokalibay.com. Prezzi: 
doppia b&b da 230 €. C/credito: tutte. 
b d g h i j k n

Fiscardo Bay Hotel
Camere con vista sul porto. Noleggio barche.
Indirizzo: Fiscardo, Cefalonia tel. 0030.26.74.
04.12.95, www.fiscardobay.com. Prezzi: 
doppia b&b da 140 € a notte. C/credito: tutte. 
b d g j n

Dove mangiare

Ristorante Emilia
Storico, cucina tipica. 
Indirizzo: baia di Portonovo (An), tel. 
071.80.11.09. Prezzi: da 50 €. Orari: 12.30-
15, 20-22 (chiuso lun.). C/credito: tutte. 

Ristorante da Giacchetti
Un classico della tradizione, sulla spiaggia. 
Indirizzo: via Portonovo 171, Ancona, tel. 
071.80.13.84. Prezzi: da 40 €. Orari: 12-15, 
20-23 (mai chiuso). C/credito: tutte. 

Osteria dell’Arancio
Piatti tipici come brodetto sanbenedettese. 
Indirizzo: piazza Peretti 1, Grottammare (AP), 
tel. 0735.63.10.59. Prezzi: da 32 €. Orari: 
20-23 (mai chiuso). C/credito: tutte.

Li Jalantuumene
Cucina garganica rivisitata. 
Indirizzo: piazza De Galganis 5, Monte 
Sant’Angelo (Fg), tel. 0884.56.54.84. Prezzi: 
da 25 €. Orari: 12.30-14.45, 19.30-22.30 
(mai chiuso). C/credito: tutte.

Botrus - Divinoristorante
Cucina a km zero, tradizione e innovazione. 
Indirizzo: via Muri 26, Ceglie Messapica (Br), 
tel. 0831.37.78.17. Prezzi: da 40 €. Orari: 
13-15, 20-23 (chiuso lun.). C/credito: tutte.

Alex 
Piatti di pesce e verdure di stagione.
Indirizzo: piazzetta Arco di Trionfo, Lecce, cell. 
320.80.34.258. Prezzi: 40 €. Orari: 12-15, 
19.30-24 (mai chiuso). C/credito: Mc, Visa.

Taverna Kerasia
Sulla spiaggia, cucina greca di pesce. 
Indirizzo: Kerasia beach, Sinies, Corfù, tel. 
0030.26.63.08.15.21. Prezzi: da 20 €. Orari: 
8-22 (mai chiuso). C/credito: Dc, Mc, Visa. 

Ristorante Familia
Sul porto di Sami, cucina tipica greca. 
Indirizzo: Waterfront Road, Sami, tel. 
0030.69.37.61.36.37. Prezzi: da 15 €. Orari: 
11-24 (mai chiuso). C/credito: Dc, Mc, Visa.

Dove comprare

Arôme de Cacao 
170 tipi di cioccolatini, diversi dolci.
Indirizzo: via Umbria 10, Corsano (Le), 
tel. 0833.53.38.11. Orari: 7.30-23.30 (mai 
chiuso). C/credito: Mc, Visa.

L’Ocra Terrecotte
Pezzi unici per la tavola, la casa e il giardino.
Indirizzo: largo Frisari 1, Scorrano (Le), 
cell. 340.76.30.955. Orari: 10-13, 15-20, su 
appuntamento (chiuso dom.). 
C/credito: Ae, Visa.

Sucrette
Costumi da bagno, con finiture sartoriali.
Indirizzo: via Trinchese 130, Lecce, 
cell. 392.96.40.173, www.sucrette.it. 
Orari: 9.30-13, 17-20.30; lun. 17-20.30 
(chiuso dom.). C/credito: Dc, Mc, Visa.

Calzaturificio Il Gergo
Mocassini e stringate artigianali. 
Indirizzo: via da Fabriano 66, Morrovalle 
(Mc), tel. 0733.86.51.49. Orari: 9-13, 15-19 
(chiuso dom.). C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Work Shop by Tom
Dalle posate ai vasi, fatti a mano in ulivo. 
Indirizzo: 3 Nik Theotoki Street, Corfù Town, 
tel. 0030.26.61.04.66.83. Orari: 10-20 (mai 
chiuso in stagione). C/credito: tutte.

Irida
Gioielli e souvenir, anche bigiotteria. 
Indirizzo: sul porto, Corfù, tel. 
0030.26.74.04.13.43. Orari: 10-23 (mai 
chiuso in stagione). C/credito: tutte.
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Il top da affittare: nelle Marche
Villa Amorata 
Per 6 persone. Luogo: a 12 km da Pesaro. Posizione: 
promontorio del Parco Naturale Monte San Bartolo, il mare è 
sotto la piscina a sfioro e si raggiunge a piedi con un sentiero. 
Descrizione: su 3 livelli, circondata da 2600 mq di giardino 
con piscina a sfioro, pini marittimi e sambuchi, lavanda e 
ginestra. Al piano ingresso c’è la zona giorno con living, cucina 
e zona pranzo aperta sul pergolato vista mare. Sopra ci sono 2 
matrimoniali, bagno, e un’altra, con bagno, al piano inferiore.

Servizi: biancheria da letto e da 
bagno inclusa, pulizie finali incluse. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto 
4950 €, settembre 3795 €. 
A chi rivolgersi: Emma Villas, tel. 
0578.19.01.639, www.emmavillas.com, 
annuncio: http://www.emmavillas.com/it/
Villa-Amorata-6.aspx.

Villa La Verniola 
Per 8 persone. Luogo: Civitanova Marche (Mc). 
Posizione: a 15 minuti a piedi dal mare (circa 500 m). 
Descrizione: casa rurale dei primi del ’900, ex proprietà 
napoleonica, ristrutturata, arredata nei toni del bianco, rosa 
e grigio. Ha 2 camere matrimoniali e 2 doppie, 2 bagni con 
doccia, cucina e living con camino. All’esterno, il terrazzo 
arredato per cene e relax con vista sul porto di Civitanova 
Marche.

Servizi: biancheria letto e 
asciugamani inclusi, lavanderia a 
disposizione degli ospiti. Cesto di 
benvenuto con prodotti tipici locali. 
Pulizie finali 100 €. 
Prezzi a settimana: luglio e 
settembre 1000 €, agosto 1500 €. 
A chi rivolgersi: 
www.airbnb.it/rooms/606110.

Appartamento La Terrazza 
Per 4 persone. Luogo: Cupra Marittima (AP). Posizione: 
a 200 m dalla spiaggia di sabbia del paese. Descrizione: 
al secondo piano di una palazzina primi ’900, ha un salotto, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, una con bagno en 
suite e doccia, l’altra con vasca idromassaggio. Punto di 
forza della casa è la terrazza con pergolato in ferro battuto, 
arredata con tavolo, sedie e un divanetto in vimini per pranzi 
e cene all’aperto. 

Servizi: biancheria da letto e da 
spiaggia inclusa; pulizie finali incluse. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto 
1786 €; settembre 1198 €. 
A chi rivolgersi: Emma Villas, tel. 
0578.19.01.639, www.emmavillas.com, 
annuncio: http://emmavillas.com/it/La-
Terrazza-4.aspx.

Villa Nanette
Per 10 persone. Luogo: Tolentino (Mc). Posizione: in 
collina, a 40 minuti dal mare. Descrizione: su 3 piani, 
dispone di 5 camere da letto, 4 bagni, una cucina attrezzata, 
sala da pranzo e 2 soggiorni con camino, i balconi e logge 
coperte su 2 delle facciate. Casa di villeggiatura di una famiglia 
dell’aristocrazia torinese la villa, del XIX secolo, ha arredi eleganti, 
attorno 10 ettari di parco e bosco. Di fronte la piscina con 
solarium. Nella proprietà è compresa la cappella privata.

Servizi: biancheria da letto e da 
bagno inclusa; pulizie finali incluse; 2 
biciclette a disposizione degli ospiti. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto 
3650 €; settembre 3500 €. 
A chi rivolgersi: Italian Style Villas, 
tel. 081.57.08.343, annuncio: www.
italianstylevillas.com/villas/Marche/
Villa-Nanette/.

Villa Diletta
Per 8 persone. Luogo: a Acquaviva Piceno (AP). Posizione: 
a 4 km da San Benedetto del Tronto, con vista mare. 
Descrizione: villa su 2 livelli. A pianoterra c’è il living con la 
zona pranzo, separata da vetrate la cucina. Oltre il corridoio si 
trovano 2 camere doppie e una matrimoniale con bagno en 
suite. Al piano inferiore un’altra matrimoniale con bagno. Attorno 
2000 mq di giardino con piscina e il portico con zona pranzo e 
soggiorno all’aperto vista mare.

Servizi: biancheria da letto e da 
bagno inclusa, pulizie finali incluse. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto 
4915 €, settembre: 4100 €. 
A chi rivolgersi: Emma Villas, tel. 
0578.19.01.639, www.emmavillas.com, 
annuncio: http://www.emmavillas.
com/it/Villa-Diletta-8.aspx.
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vadias (tel. 0030.69.44.69.59.42). Villa Thimari, per quattro persone, è 
a 5 chilometri dal paese, accanto alla spiaggia a cui si arriva scendendo 40 
gradini. Costruita di recente, con buone finiture, al pianoterra ha due 
camere con bagno e la zona giorno al livello superiore. Ogni locale ha 
finestre da cui si gode la vista mare. In giardino c’è il barbecue, dove cuo-
cere il pesce da gustare al tavolo accanto alla piscina vista mare. A 5 chi-
lometri si trova una spiaggia con alcune taverne. Attorno a Fiscardo le 
spiagge sono tutte libere, l’area infatti è compresa nel progetto Natura 
2000, rete di siti di interesse naturalistico creata dall’Unione europea per 

la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e ve-
getali. L’aperitivo si fa in paese, in uno dei molti locali sul molo, con mu-
sica no stop. Per cena si prenota il ristorante Tassia (tel. 0030.26.74.04.12.65, 
www.tassia.gr), al porto, che offre cucina di mare a partire da 30 euro. 
Ma all’interno dell’isola i prezzi scendono parecchio, per esempio a An-
tipata, borgo a 1 chilometro dal mare, nella taverna To Petrino si trova 
ottima cucina locale a partire da 10 euro (tel. 0030.26.74.04.13.04). Cor-
fù è l’isola più settentrionale delle Ionie, e forse anche la più conosciuta 
e affollata. Ha una natura che cambia da nord a sud, con piccole cale 
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Ville sul mare e casali: in Puglia
Villa Manganaro 
Per 4 persone. Luogo: contrada Taverna-Macchia, 
Monte Sant’Angelo (Fg). Posizione: a 1 km dal Parco 
Nazionale del Gargano e 5 da Mattinata. Descrizione: villa 
ottocentesca nel verde, divisa in 3 unità. L’appartamento 
Belvedere è a pianoterra con terrazza arredata vista mare. 
Ha una zona giorno con camino e divano letto doppio, da 
cui si accede al soppalco in muratura con letto matrimoniale, 
bagno e la cucina interamente scavata nella roccia.

Servizi: posto auto, pulizia, biancheria, 
cesto di benvenuto con prodotti locali. 
Prezzi a settimana: luglio da 700 €; 
agosto 900 €; settembre da 800 €. 
A chi rivolgersi: tel. 0884.54.15.70, 
cell. 335.57.19.499, www.
villamanganaro-gargano.it; www.
homelidays.it/monte-sant-angelo/
casa-villa-29287it1.htm.

Villa Karma 
Per 8 persone. Luogo: Carovigno (Br). Posizione: in 
collina, con vista mare, a 4 km dalle spiagge di Torre 
Guaceto e Lido Specchiolla. Descrizione: villa con piscina 
in un parco. Ha un corpo principale, una dépendance e un 
trullo. Nel primo ci sono: living con cucina a vista, bagno, 
una matrimoniale con bagno en suite e terrazzo. Nel trullo: 
una matrimoniale con bagno. Nella dépendance ci sono: 2 
camere, non separate da porta, con 4 letti e un bagno. 

Servizi: posto auto, pulizia finale, 
biancheria per letto, bagno e tavola 
inclusi. 
Prezzi a settimana: luglio 2800 €; 
agosto da 3100 €; settembre 2000 €. 
A chi rivolgersi: Perle di Puglia 
tel. 0833.59.97.50, http://www.
perledipuglia.it.

Masseria Scorcialupi 
Per 11 persone. Luogo: Campomarino di Maruggio (Ta). 
Posizione: in campagna, tra gli ulivi. A 1,5 km dalle spiagge 
di Campomarino di Maruggio. Descrizione: casale con 3 
appartamenti. Mirto ha soggiorno con camino e divano letto 
singolo in muratura, cucina, camera tripla, bagno. Ginepro living 
con cucina, 2 divani letto in muratura, matrimoniale con camino, 
bagno en suite. Rosmarino living con divano letto singolo in 
muratura, matrimoniale, bagno. Il patio è arredato. 

Servizi: posto auto, pulizia finale, 
biancheria per letto, bagno e tavola 
inclusi. 
Prezzi a settimana: luglio, da 3000 €, 
agosto da 3650 €; settembre 2400 €. 
A chi rivolgersi: Perle di Puglia 
tel. 0833.59.97.50, http://www.
perledipuglia.it.

La Pajara di Nelly
Per 11 persone. Luogo: Marina di Marittima (Le). Posizione: 
a 500 m dal mare e a 6,5 km da Tricase. Descrizione: villa
con terrazza vista mare. Ha soggiorno con camino e divano
letto, 2 matrimoniali, una cameretta con un letto a castello, 
bagno e cucina con un ingresso indipendente. All’esterno il 
pergolato con zona pranzo, barbecue, divani in muratura. Ci 
sono anche la doccia e un’antica vasca dove rinfrescarsi. L’area 
piscina è attrezzata con solarium, lettini e sdraio. 

Servizi: posto auto, pulizia finale, 
biancheria per letto, bagno e tavola 
inclusi. 
Prezzi a settimana: luglio da 900 €; 
agosto da 1200 €; settembre da 700 
€. A chi rivolgersi: Perle di Puglia 
tel. 0833.59.97.50, http://www.
perledipuglia.it. 

Villa Oltremare 
Per 6 persone. Luogo: Marina di Novaglie (Le). 
Posizione: in aperta campagna, a un 1 da Cala Croce e a 2 
dalla spiaggia di Isola dei Conigli. 
Descrizione: residence con 10 dammusi, da 2 o 4 
persone, ben ristrutturati, con una o 2 camere, soggiorno 
con cucina a vista, bagno. Tutti hanno la veranda esterna, 
arredata con tavolo, sedie e sdraio, e con doccia. 

Servizi: posto auto, biancheria per 
letto, bagno e tavola inclusi. Pulizia 
finale e consumi 150 €. 
Prezzi a settimana: luglio 1770 €; 
agosto 2340 €; settembre 1040 €. 
A chi rivolgersi: Puglia Portfolio, tel. 
0832.52.10.93, cell. 392.24.48.437, 
www.pugliaportfolio.com. 
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Sull’Adriatico con DoveViaggi.it
Su DoveViaggi.it si trovano diverse proposte e 
numerose altre occasioni per soggiornare nelle 
Marche, in Puglia e sull’isola greca di Corfù. A 
Grottammare (AP) La Perla Preziosa è un 3 stelle 
sul lungomare a pochi passi dal centro (doppia da 
98 €). Il Joli Park Hotel a Gallipoli, in Puglia, è a 
circa 400 m dalle spiagge e 15 minuti a piedi dal 
centro storico (doppia b&b da 140 €). A Lecce 

l’Hilton Garden Inn è un 4 stelle a 15 minuti dalle 
spiagge e a 10 dal centro storico (doppia da 96 €). 
A Corfù The Grecotel Daphnila Bay Thalasso (4 
stelle) si affaccia sulla baia di Dassia, con spiaggia 
privata e centro thalasso (doppia da 278 €). Il 5 
stelle Grecotel Eva Palace (doppia da 232 €) ha 
bungalow nel verde sulla collina vista mare. 
Info: www.doveviaggi.it/luglio2013
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Corfù e Cefalonia: cinque occasioni
Appartamento Spiti Antigoni
Per 2 o 4 persone. Luogo: Corfù. Posizione: sulla spiaggia 
di ciottoli di Agni, nella parte nordest dell’isola, a pochi 
passi dal mare. In spiaggia c’è anche un piccolo molo per 
l’ormeggio delle barche. Descrizione: piccolo cottage su 2 
livelli. Al pianoterra ci sono living con cucina a vista, aperto 
sul terrazzo che guarda il mare, e un bagno di servizio. Al 
primo piano una matrimoniale e una camera doppia, un 
bagno. Di fronte alla casa il patio con tavolo e sedie. 

Servizi: biancheria per letto e bagno. 
Si noleggiano: barca, gommone, 
auto, motorino. Prezzi a settimana: 
luglio e agosto da 1652 € a 1862 
€, settembre da 952 €. A chi 
rivolgersi: Daniele Miglio, cell. 
345.60.44.646, www.agnitravel.com, 
http://www.agnitravel.com/Travel/
Corfu/Spiti_Antigoni/index.asp. 

Villa Frantoio 
Per 4 o 6 persone. Luogo: Corfù, sugli scogli tra Barbati e 
Nissaki, nella parte nordest dell’isola. Posizione: isolata, sul 
mare, con spiaggia privata. Descrizione: antico frantoio ben 
restaurato, composto da una zona giorno al piano inferiore con 
salone affacciato sulla terrazza sul mare, cucina ben attrezzata 
e zona pranzo, un bagno di servizio. Al piano superiore ci sono 
una matrimoniale e 2 camere doppie, un bagno. All’esterno il 
patio e il terrazzo arredato con zona pranzo, divani e poltrone.

Servizi: biancheria per letto e bagno. 
Si noleggiano: barca, auto, motorino. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto 
da 3157 € a 4130 €, settembre da 
1449 €. A chi rivolgersi: Daniele 
Miglio, cell. 345.60.44.646, www.
agnitravel.com, http://www.agnitravel.
com/Travel/Corfu/Nissaki_Olive_Press/
index.asp. 

Villa Petros 
Per 4 o 6 persone. Luogo: Corfù, a 100 m dalla spiaggia e 
dalle taverne di Kaminaki, nella parte nordest dell’isola. 
Posizione: sulla collina, con vista sulla costa albanese. 
Descrizione: villa con terrazza affacciata sul mare, piscina e 
barbecue. Al pianoterra si trova la zona giorno: grande salone, 
cucina ben attrezzata e zona pranzo. Al piano superiore ci sono 
una matrimoniale con terrazzo sul mare e 2 doppie, tutte con 
bagno en suite. 

Servizi: biancheria per letto e bagno. 
Si noleggiano: barca, auto, motorino. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto 
da 3129 € a 3535 €, settembre da 
1813 €. A chi rivolgersi: Daniele 
Miglio, cell. 345.60.44.646, www.
agnitravel.com, http://www.
agnitravel.com/Travel/Corfu/Villa_
Petros/index.asp.

Villa Dana 
Per 2 o 4 persone. Luogo: Cefalonia, nella parte sud dell’isola, 
a 11 km da Argostoli. Posizione: in un gruppo di 4 ville con 
piscina in comune, a 300 m da una caletta con spiaggia di 
sabbia e a 1 km dalla spiaggia attrezzata. Descrizione: villa 
di recente costruzione, con arredi giocati sui toni del bianco e 
beige, molto luminosa. È composta da un soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere e 2 bagni. In giardino ci sono: patio per il relax, 
zona pranzo, barbecue, piscina e parcheggio privato. 

Servizi: biancheria per letto e bagno. 
La casa è dotata di aria condizionata. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto da 
2000 € a 2520 €. 
A chi rivolgersi: Tzaneta, 
tel. 055.26.70.569, www.
attikasaclassicescapes.com, 
http://www.attikasaclassicescapes.com/
ionio/cefalonia, codice: CF145K. 

Villa Thimari 
Per 2 o 4 persone. Luogo: Cefalonia. Nel nord dell’isola, a 5 
km da Fiscardo, borgo chic con un porto naturale dove si 
noleggiano barche. Posizione: a 40 gradini dalla spiaggia, sul 
canale che separa Cefalonia da Itaca. Descrizione: villa su 2 
livelli. Al pianoterra ci sono una matrimoniale e una doppia, un 
bagno. Al primo piano living con terrazzo vista mare, zona 
pranzo, cucina a vista e bagno. Ogni stanza ha una veranda sul 
mare. In giardino zona pranzo all’aperto e barbecue. 

Servizi: biancheria per letto e bagno. 
La casa è dotata di aria condizionata. 
Prezzi a settimana: luglio e agosto 
da 3360 € a 3640 €. 
A chi rivolgersi: Tzaneta, tel. 
055.26.70.569, www.attikasaclassi-
cescapes.com, http://www.attikasa-
classicescapes.com/ionio/cefalonia, 
codice: CF140/1.
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rocciose a nordest, a pochi chilometri dalla costa albanese, e grandi spiag-
ge di sabbia bianca a sud, dove anche ad agosto si trovano angoli tran-
quilli. Agni è una spiaggia di ciottoli molto frequentata: alla Taverna 
Agni (tel. 0030.26.63.09.11.42, http://taverna-agni.com/), di fronte al 
moletto, si affittano lettini e ombrelloni, motoscafi a 50 euro per mezza 
giornata, si gustano antipasti di mare e il famoso saganaki, il formaggio 
impanato e fritto, gran classico della cucina greca. Ad Agni si trova l’ap-
partamento Spliti Antigoni. Su due livelli, l’abitazione, per 4 persone, 
ha la zona giorno al pianoterra e 2 camere con bagno al piano superiore, 

davanti la terrazza coperta per riposarsi guardando il mare. È l’unica casa 
sulla spiaggia, e dista pochi chilometri dal paese. La zona è ben servita dai 
negozi, e il servizio taxi boat in 20 minuti porta nel centro della città di 
Corfù. Poco più a sud si trova villa Frantoio, tra i borghi di pescatori 
affacciati sul mare di Barbati e Nissaki. È un antico frantoio sulla spiag-
gia restaurato di recente. Ha la zona giorno al pianoterra, aperta sulla ter-
razza che guarda il mare e la spiaggia privata, divisa in living con cucina, 
pranzo e bagno. Salendo una scala si arriva alle tre camere con bagno. 

                                   Anna Vullo, Mariella Piscopo, Michela Buzzi Langhi


