
PER SOLI ADULTI

• Barceló Hamilton Menorca Es Costei!, tei.

+34.971 J62050; barcelo.corr

Con il Mediterraneo da un lato e il porto di Mahón

dall'altro, questo 4 stelle di design per soli adulti sembra

una nave ancorata vicino alla costa. 160 camere

panoramiche, ristorante, uno spettacolare sky-bar e un

centro benessere e fitness. Doppia b&b da 78 euro.
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Barche nel porto di Mahón, Minorca.

MINORCA, BALEARI (SPAGNA)

II paradiso azzurro
I suoi 290 chilometri di costa sono punteggiati da
tante cale e calette dai colori spettacolari. Al porto
e nell'antica capitale: mercati e vicoli medievali

A sud, le spiagge di Minorca sono in prevalenza di
sabbia chiara, bordate dai pini mediterranei; a
nord, rocciose o di sabbia rossa. Su tutte, brillano
la piccola Cala Turqueta, così chiamata per lo
smagliante azzurro dell'acqua, e le spiagge "sorelle"
di Cala Macarella e Cala Macarelleta e di Cala
Mitjana e Cala Mitjaneta. Per chi preferisce
spiagge ampie e con lidi attrezzati, ce Son Bou, 3
chilometri di sabbia dorata. La vita mondana si
concentra nel capoluogo Mahón, affacciato su un
golfo profondo: dal porto, una scalinata sale al
centro storico, ricco di edifici antichi e mercati
caratteristicì, come quello nel chiostro della chiesa
del Carme, con banchi di artigianato, vestiti e
calzature. Di sera è animato anche il lungomare di
Ciutadella, l'antica capitale, che conserva il centro
storico fortificato d'origine medievale, con vicoli
ed edifici dall'atmosfera arabeggiante.

• DA NON PERDERE: la mondana Cueva de Xoroi,
una caverna nella scogliera di Cala en Porter, a sud.
Ha terrazze panoramiche a vari livelli, un bar con
musica chili out e una discoteca {covadenxoroi.com).
• IL VIAGGIO: con Evolution Travel, voli e 7 notti in
appartamento ali inclusive al Seaclub Insotel Punta
Prima da 619 euro (spagna.evolutiontravel.it). •

PER TUTTE LE ETÀ

• Insotel Punta Prima Resort & Spa, Punta Prima, tei

+34.971.195150 (uff. booking centrale); insotelhotelgroup.com

Grande resort ali inclusive nel verae, vicino alla spiaggia di

Punta Prima. Offre diversi bar e ristoranti, sei piscine (una

semiolimpionica), miniclub per fasce d'età e servizi sportivi.

Appartamento per 2 da 144 euro a notte (minimo 3) in ali

inclusive.
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