
22/7/2019 NOTTE SAN LORENZO: DOVE AMMIRARE LE STELLE - AgoraNews

www.agoranews.it/notte-san-lorenzo-ammirare-le-stelle.html 1/3

(http://www.agoranews.it)

L’estate è tutta magica, è la stagione dell’allegria, delle vacanze, della voglia di vivere.
C’è una notte che è ancora più speciale delle altre, la notte di San Lorenzo, quando le
stelle cadenti si staccano dalla trapunta del cielo per disegnare traiettorie di luce. Uno
spettacolo che si lega alla tradizione di esprimere un desiderio, af�dandolo al
luccichio degli astri. Dove andare per poter ammirare al meglio questa meraviglia
della natura? Abbiamo individuato quattro location perfette per stendersi con il naso
all’insù, a caccia della propria meteora che sfreccia nella volta celeste.

Horse Country Resort di Arborea (OR)
Horse Country Resort e Spa di Arborea (OR), sulla costa occidentale della Sardegna, è
immerso in un grande parco, e offre angoli perfetti per ammirare il cielo. Basta
stendere il proprio telo sulla spiaggia privata, ancora tiepida per il sole della giornata,
e lasciar scorrere i propri desideri ascoltando il dolce ritmo della risacca. In questo
paradiso, perfetto per chi cerca una vacanza a contatto con la natura e all’insegna
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degli sport a cavallo, la felicità è di casa, e non si farà attendere a lungo. L’ideale è
prenotare per la serata nel ristorante sulla spiaggia, che serve grigliate e piatti di
pesce.

Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT)
Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT) accoglie gli ospiti in una vera oasi a
cinque stelle, sotto il vulcano Etna e con inquinamento luminoso pari a zero. La serata
inizia con una raf�nata cena al ristorante Dodici Fontane, che propone un ricercato
menu ispirato alla tradizione siciliana, e prosegue a bordo piscina, dove si può
ammirare lo spettacolo del cielo d’agosto e af�dare alle Perseidi i propri sogni più
nascosti.

Borgo San Gaetano di Bernalda (MT)
Il giardino privato di Borgo San Gaetano di Bernalda (MT), che offre dimore di charme
ricavate in un antico frantoio, riporta alla memoria ricordi di sere d’infanzia. Trascorse
a contare le stelle e inseguire le lucciole. Immerso in una tranquillità da meditazione,
è il luogo perfetto per lanciare uno sguardo all’intensità della volta stellata, e
ascoltare il proprio cuore e i suoi desideri più nascosti.

Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG)
Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (PG) propone un
soggiorno speciale, in cui tutto è pensato in chiave “stellata”. La serata inizia con un
aperitivo servito a bordo piscina, da dove ci si sposta nel gazebo con vista lago,
allestito per una superba cena a lume di candele e �accole. Le piscine interna ed
esterna, e la jacuzzi, con vista privilegiata sul parco e verso il cielo sono utilizzabili per
tutta la notte. Dopo aver af�dato alla volta celeste i propri desideri più segreti si
pernotta in suite superior, e il giorno seguente si gusta una deliziosa prima colazione a
buffet.

SIMILAR ARTICLES

 (http://www.agoranews.it/pranzo-vetta-vista.html)

Lug 21, 2019 

http://www.agoranews.it/pranzo-vetta-vista.html
http://www.agoranews.it/pranzo-vetta-vista.html

