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Nella foto. Le camere con patio sul giardino del Mare Monte Boutique Hotel & Suites, a Spetses. In alto. La piscina dell’Angsana Corfu.

Primo mare fuori stagione
Ecco una selezione di hotel di design e di charme dove vivere al sole del Mediterrano 
già dal mese di marzo, senza la folla estiva e a prezzi ragionevoli
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Olea All Suite Hotel ★★★★★ ❘ Un paradiso 
mediterraneo
Sull’isola di Ugo Foscolo, su una collina a 10 
minuti d’auto da Zante città, una struttura 
circondata da ulivi e macchia mediterranea e 
affiliata ai Design Hotels, il cui cuore è una 
piscina di 4.000 metri quadrati che si 
estende intorno a 93 suite. Disposte in 
blocchi imbiancati a uno o due piani, insieme 
a giardini e salotti ombreggiati da carrubi, 
sono arredate in stile contemporaneo e 
godono di una bella vista sul Mar Ionio. 
Completano l’offerta una Spa, uno spazio 
yoga e 3 ristoranti che celebrano la cucina 
greca e mediterranea con un tocco creativo. 
Aperto dall’1/5.
Zante Tsilivi  0030 26950 22265; 
oleaallsuitehotel.com Prezzi: doppia da 331 
con colazione. 

Eagles Villas ed Eagles Palace Hotel 
★★★★★ ❘ Per famiglie
All’imbocco della penisola del Monte Athos, 
affacciate sulla baia omonima, le ville 
dell’Eagles, con patii incorniciati da vetri che 
si affacciano sui giardini e sulla costa e la 
piscina, combinano il comfort di una 

Pnoes Tinos ❘ Ville con vista alle Cicladi
Nell’isola dove i greci vanno per sfuggire 
all’afflusso di turisti stranieri in cerca di sole, a 
soli 350 metri dalla spiaggia di Agios Fokas, 
3 ville bianche a forma di cubo – con vista 
sul mare al tramonto verso le isole di Delos, 
Mykonos e Syros – incarnano gli elementi 
principali del luogo: terra, vento e acqua. 
Ognuna con piscina e giardino privato, sono 
progettate con cura, con colori della terra, 
trame naturali, arredi contemporanei 
e artigianato locali. Non fatevi mancare una 
visita al villaggio di Pyrgos, il borgo degli 
artisti del marmo. Aperto dal 13/3.
Tinos Lagkades, Agios Fokas 

 0030 690 9844892; pnoestinos.gr 
Prezzi: villa per 2 da 400 € con colazione. 

Da un’isola all’altra negli hotel di design 

Dalle suite chic con vista sul Mar Ionio alle ville immerse nel verde di Tinos, 
passando per i beach club degli hotel ultracool di Santorini e Creta, fino a eleganti 
strutture sulla terraferma, piacevoli alternative alle isole. Ecco nove indirizzi da 
scoprire a inizio stagione con prezzi da 145 a 400 euro per una doppia.

residenza privata con i tanti servizi a 5 stelle 
firmati dall’Eagles Palace, l’hotel resort con 
157 camere, suite, bungalow e spiaggia 
privata. “Difficile” uscire da queste due 
strutture, ma nelle immediate vicinanze non 
sono da perdere le escursioni in barca al 
Monte Athos, alle cascate di Varvara e ai 
villaggi di Arnea e Stagira. Aperto dall’1/4.
Ouranoupoli Skala Neon Rodon  0030 
23774 40050; eaglesvillas.gr; eaglespalace.
gr Prezzi: villa per 2 da 293 € con colazione; 
in hotel doppia da 129 € con colazione, 
entrambi minimo 3 notti. 

Radisson Blu Zaffron 
Resort ★★★★★ ❘ Solo adulti
Prende il nome dal raro e 
delicato fiore di zafferano che 

ancora fiorisce in alcune parti 
dell’isola questo hotel sulla costa 
sudorientale di Santorini. Ha 103 camere e 
suite oltre a ville esclusive a due piani, che 
traggono ispirazione dall’architettura 
imbiancata a calce delle Cicladi, con pareti 
bianche e mobili di legno chiaro. Il cuore  
del resort sono due grandi piscine con 80 
lettini e un bar dove gustare sushi e 

sorseggiare aperitivi: da non perdere la 
spiaggia nera di Kamari, a 150 metri dal 
resort. Aperto dal 21/4.
Santorini Kamari, Apollonos ang. 
Makedonias  0030 21071 01100; 
radissonhotels.com Prezzi: doppia da 275 € 
con colazione.

Angsana Corfu Resort e Spa ★★★★★ ❘ 
Tra piscine e spiaggia
A 11 chilometri a sud della città di Corfù, su 
un’idilliaca collina che domina le acque 
turchesi della baia di Benitses, il resort che 
prende il nome da un albero monumentale 
delle foreste pluviali del Sudest asiatico è un 
mix di ospitalità greca e asiatica. II colpo 
d’occhio va subito alla piscina a sfioro, con 
l’acqua che sembra diventare un tutt’uno 
con quella del mare. Accanto sorge l’edificio 
principale, con 159 camere e suite luminose 
con dettagli in legno, toni tenui e ispirate  
allo stile di vite dell’isola. Intorno, nel verde, 
37 ville con piscina privata. Aperto dall’1/3.
Corfù Strada Kerkyra-Lefkimi, Km 11 

 0030 26610 22900; angsana.com/
greece/corfu Prezzi: doppia da 159 € con 
colazione. 

MarBella Elix ★★★★★ ❘ Sostenibile
Nell’Epiro, mimetizzato tra i boschi nella 
collina sopra la spiaggia di Karavostasi – 
facilmente raggiungibile con la funicolare o 
con una breve passeggiata lungo un viale 
alberato –, questo alveare ecoconsapevole 
di pietra, legno e cemento color oliva conta 
146 camere. Si può scegliere tra doppie con 
vista ininterrotta sul mare; doppie con 
piscina condivisa; camere familiari 
comunicanti o junior suite panoramiche con 
piscina privata. Aperto dal 14/4.
Parga  0030 26650 97000; marbella.gr/
parga-luxury-hotel Prezzi: doppia da 154 € 
con mezza pensione, minimo 3 notti.

Ammos ❘ Pieds dans l’eau
A conduzione familiare, un edificio bianco, 
luminoso e dalle linee pulite con interni dai 
dettagli di design a ogni angolo, dal mix 
elettrico di sedie tutte diverse del ristorante 
alle opere d’arte sulle pareti. Affacciato 
sulla spiaggia di sabbia bianchissima 
della baia di Agii Apostoli, lontano dal 
trambusto di Chania – pur trovandosi in una 
posizione ideale per esplorare la parte 
occidentale di Creta –, questo hotel ha 33 

      RADISSON BLU ZAFFRON RESORT    NUMO IERAPETRA BEACH RESORT  

  EAGLES VILLAS  

  OLEA ALL SUITE HOTEL  

camere, tutte attrezzate con cucina, piscina 
e una piccola Spa. Sull’arenile, libero, 
sono sempre disponibili lettini e ombrelloni. 
Aperto dall’1/4. 
Creta Chania, Irakli Avgoula 

 0030 28210 33003; ammoshotel.com 
Prezzi: studio per 2 da 150 €, 
colazione 18 €. 

Numo Ierapetra Beach Resort ★★★★★ ❘ 
Lusso informale
La sua posizione, tra spiagge infinite e 
montagne scoscese, vicino a Ierapetra, lo 
rende una destinazione per tutto l’anno. Solo 
per adulti, questo hotel, una fusione tra 
design e natura, offre 132 camere e suite – la 
palette di colori si ispira ai toni grigi e chiari 
della sabbia della spiaggia e ai verdi delicati 
degli alberi di tamerice – distribuite in 17 
edifici bassi, che scendono a “cascata” 
verso l’arenile. Cuore pulsante è un’area di 
3.000 metri quadrati dove ci sono la piscina, 
ristoranti e bar. Aperto dal 22/4.
Creta Ierapetra  0030 28340 55003; 
numoierapetra.com 
Prezzi: doppia da 145 € con colazione. 
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©riproduzione riservata

  PYLAIA BOUTIQUE HOTEL & SPA  

Camere di charme con affacci spettacolari sul mare
Sono quelle di alberghi, resort e studios incastonati su dolci colline con il Mar Egeo 
a fare da sfondo o su litorali di finissima sabbia bianca. Ambienti raffinati declinati 
in chiave contemporanea, e posizioni perfette per andare alla scoperta delle vicine 
località. Ecco nove indirizzi dove trovare lusso e privacy. Con prezzi da 54 a 167 
euro per la doppia.

    SAKALI MANSION  

     PAME WILD  

dipinto, con case tradizionali e strade 
acciottolate. A pochi passi dalla piazza 
principale, una di queste è stata restaurata e 
trasformata in hotel. Con viste dorate al 
tramonto sul golfo Pagaseo, le camere, tutte 
con letti king-size, sono caratterizzate 
da opere d’arte originali, pezzi d’antiquariato 
e tappeti fatti a mano. Alcune includono 
anche caminetti. Non mancano piscina, 
ristorante e una Spa. Aperto dal 24/3.
Pelion Pinakates  0030 24230 86560; 
sakalihotel.gr Prezzi: doppia da 150 € con 
colazione, minimo 2 notti.

Lameriana Secret Luxury Village★★★★ ❘ 
In collina
Lameriana è un piccolo villaggio – a circa 
mezz’ora d’auto da Rethymno – che si 
stima sia stato creato nel XII secolo. 
Dichiarato “insediamento tradizionale”, 
l’insieme di case color miele oggi è un 
boutique resort composto da 14 suite una 
diversa dall’altra con pareti in pietra, soffitti 
con travi a vista e arredi eleganti, tutte 
dotate di angolo cottura. Alcune con 
piscina privata o jacuzzi – c’è anche una 
piscina accessibile a tutti – dove rilassarsi 
dopo aver esplorato gli antri naturali della 
spiaggia di Spilies e aver visitato le 
spettacolari grotte di Melidoni e Zoniana. 
Creta Lameriana  0030 28340 20789; 
lameriana.com Prezzi: Doppia da 125 €, 
colazione 10 €.

Phaedra Luxury Hotel ★★★★ ❘ Fascino 
neoclassico
Hydra, con le case neoclassiche dei 
capitani di mare che si affacciano sul mare, 
è un’isola fresca e creativa. I taxi-boat 
permettono di raggiungere le spiagge 

Mare Monte Boutique Hotel & Suites ❘ 
Nel golfo Saronico
A 2 ore di traghetto da Atene, la tranquilla 
Spetses è nota per le dolci colline, le spiagge 
ricoperte di pini e l’attraente cittadina. Qui, 
quella che era una casa in pietra costruita nel 
1762 per un aristocratico locale oggi è un 
hotel di sole 6 unità – 2 suite e 
4 appartamenti – chiamate con i nomi dei 
venti che soffiano sull’isola. In tutti gli 
ambienti, l’architettura e i dettagli d’epoca si 
mescolano piacevolmente con elementi di 
design. All’esterno un bel giardino con 
idromassaggio e barbecue, nonché amache 
appese tra gli alberi dove rilassarsi dopo 
aver esplorato i dintorni. Aperto dal 31/3. 
Spetses Agios Mamas  0030 22980 
77122; maremonteboutiquehotel.com 
Prezzi: doppia da 167 € con colazione.

On Residence ★★★★★ ❘ Iconico
Sul lungomare di Salonicco è tornata a 
splendere la struttura con elementi decorativi 
e forme architettoniche che risalgono alla 
Belle Époque e al Neoclassicismo, costruita 
nel 1926 su progetto dell’architetto Jacques 
Mosse. All’interno, propone 60 camere di 
design, decorate in toni naturali con tocchi di 
rosa chiaro e verde, e al piano terra il 
leggendario ristorante Olympos Naoussa, 
freschi di restauro.
Salonicco Leoforos Nikis 5  0030 2314 
404000; onresidence.gr Prezzi: doppia da 
158 € con colazione.

Sakali Mansion ★★★★★ ❘ Tra mare 
e montagna
Il villaggio di Pinakates, sulla penisola 
montuosa del Pelion (a 26 chilometri da 
Volos, in Tessaglia), sembra uscito da un 

migliori, la vita notturna è effervescente e 
l’assenza di automobili è pura beatitudine. 
L’hotel, a soli 5 minuti dal porto, incarna il 
ricco patrimonio della Grecia. Ricavato da 
una ex fabbrica di tappeti del XIX secolo, 
offre 6 camere in cui mobili antichi, colori 
delle pareti, disegni dei soffitti, davanzali, 
cisterna e pozzi e molti altri dettagli  
rinnovati mantengono e incarnano lo spirito 
dell’edificio.
Hydra Gika Kouloura  0030 22980 53330; 
phaedrahotel.com Prezzi: studio per 2 da 
125 € con colazione.

Pylaia Boutique Hotel  
& Spa ★★★★ ❘ Un candido 
rifugio nel Dodecaneso
Nella “farfalla dell’Egeo” – 

ultima fermata di ogni traghetto 
– la bella Chora sormontata dal castello 
veneziano è l’ispirazione di questo hotel: 26 
camere e suite, composte da otto tipologie 
diverse, “vestite” di bianco e colori rilassanti 
come l’architettura tradizionale dell’isola, 
vivacizzate da pergolati, ampie vetrate e da 
un design moderno con elementi minimal. 
Fra i plus, due piscine che brillano come 
zaffiri sotto il sole – anche se la spiaggia di 
Livadi dista solo 700 metri a piedi – 
un’elegante Spa e il ristorante Cucina, con 
un menù tutto italiano. Aperto dal 19/5.
Astypalea Chora  0030 
22430 61001; pylaiahotel.gr 
Prezzi: doppia da 121 € con colazione.

Porto Klaras Studios & Apartments ★★★  

❘ A due passi dal mare
Ai margini del villaggio di Loutra – noto per le 
acque termali –, affacciato sul lungomare, un 
complesso di appartamenti-boutique con 
angolo cottura, che combinano l’estetica 
minimalista con l’architettura tradizionale 
delle Cicladi, impreziositi da oggetti navali, 
come bussole e lampade a olio. Il 
proprietario è una miniera di informazioni su 
cosa visitare e dove mangiare sull’isola a un 
paio di ore di traghetto dal Pireo. 
Kythnos Loutra  0030 22810 31276; 
porto-klaras.gr Prezzi: studio per 2 da 100 €.

Carpe Diem Boutique Hotel ★★★ ❘ Chic
Nei vicoli tortuosi della parte antica di Nafplio, 
nel Peloponneso, un vecchio edificio con un 
cortile privato che promette un magnifico 
soggiorno al sole è diventato un elegante 
hotel dove gli interni sono così chic che 
potrebbero quasi passare per una galleria 
d’arte contemporanea. Propone 9 camere, 
di cui 2 suite, una diversa dall’altra, con 
dettagli – marmi di vario tipo e colore, 
strutture in legno, piastrelle e specchi vintage 
– e sfumature uniche. 
Nafplio Othonos 41 ang. Riga Fereou 

 0030 2752 029449; carpediem-nafplio.gr 
Prezzi: doppia da 88 € con colazione.

Pame Wild ❘ Nella capitale
Nell’alternativo quartiere di Exarchia – pieno 
di locali dove si ascolta musica greca dal vivo 
(rebetiko), jazz bar, taverne economiche e 
negozi alternativi –, vicino al Museo 
Nazionale Archeologico, questo hotel ha 
23 camere minimal, dalle linee semplici e 
caratterizzate da carte da parati che ricreano 
un’atmosfera “wild”. A disposizione degli 
ospiti, una cucina comune e una sala 
biliardo. L’Acropoli è raggiungibile a piedi in 
40 minuti, e la stazione della metropolitana 
Viktoria dista 5 minuti.
Atene Ioulianou 20  0030 697 3506770; 
pamewild.com Prezzi: doppia da 54 €, non 
c’è servizio di colazione. 
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