


O G N I

V I A G G I O  È

U N ’ E S P E R I E N Z A 

P E R S O N A L E



Viaggiare non è semplicemente 

spostarsi da un punto all’altro.

È vivere i luoghi che 

attraversiamo. 

E farsi attraversare da quei 

luoghi.

Respirare l’aria del tempo di 

ogni posto, e assaporarne ogni 

minuto.

Ritrovare se stessi perdendosi 

in qualcosa di più grande: la 

profondità del mondo, con la 

sua storia millenaria e i suoi 

luoghi incontaminati.

Per questo abbiamo creato 

Gattinoni Travel Experience.

Per dare a chi desidera più 

che una semplice vacanza 

un’emozione unica e irripetibile.

Come l’antica massima di 

Eraclito, secondo la quale non 

si può entrare due volte nello 

stesso fiume, allo stesso modo 

non si può fare due volte lo 

stesso viaggio.

Questo è vero più che mai 

con i viaggi Gattinoni Travel 

Experience. Esplora le quattro 

sezioni tematiche: Tempo, 

Spazio, Storie e Unicità, e 

scegli l’esperienza che vuoi 

vivere nel tuo prossimo viaggio.

Sia esso un’incantevole spiaggia 

tropicale, un avventuroso tour 

on the road, un’esperienza 

urbana del tutto particolare o

un soggiorno in un

luogo fuori dal comune.

Il primo passo di ogni viaggio si compie nella propria immaginazione.

Oppure sfogliando un buon libro.





U N I C I T À

1 7 6

Australia, 178

Canada, 182

Emirati Arabi, 188

India, 194

Indonesia, 196

Nuova Zelanda, 198

Oman, 200

Stati Uniti, 204



U N I C I T À



CI SONO I SOLITI LUOGHI, 

QUELLI DI CUI PUOI PARLARE 

CON GLI AMICI VIAGGIATORI

CHE CI SONO STATI.

E POI CI SONO ALTRI LUOGHI, 

QUELLI DI CUI NESSUNO 

CONOSCE L’ESISTENZA.







EL QUESTRO
Nel vasto e antico paesaggio del Western Australia si trova la 
bellezza selvaggia e naturale di El Questro. Lasciati affascinare 
da gole aspre, epici corsi d’acqua, maestose montagne di sorgenti 
termali, fanghi e saline dall’oceano incandescente del Kimberley. 
Una regione riconosciuta a livello internazionale per il suo 
paesaggio aspro, unico e drammatico.
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COMFORT

Immagina di svegliarti ogni giorno con il dolce canto degli uccelli. 
Questa tenuta di nove suite offre interni accoglienti e confortevoli. 
Lasciati affascinare da una vista spettacolare direttamente dalla tua 
camera, oppure goditi un rilassante bagno dopo una giornata di 
escursioni.

RISTORANTI

A El Questro Homestead, il cibo e il vino sono tanto un’attrazione 
come l’adiacente paesaggio selvaggio. Ogni pasto è ricco di 
ingredienti d’eccellenza, di qualità. Ovunque gli ospiti decidano di 
cenare, sarà quasi sempre sotto un cielo stellato.

ATTIVITÀ

Escursioni e attività costituiscono una parte integrante del 
soggiorno. Il lodge offre una vasta rosa di esperienze per esplorare 
la zona circostante con tour privati accompagnati da guide esperte, 
escursioni nelle “gole”, voli panoramici e picnic in luoghi remoti.



THE LOUISE
The Louise è un rifugio di lusso, situato su una collina circondata 
da centinaia di acri di vigneti con vedute mozzafiato attraverso la 
rinomata Barossa Valley.
Il Louise offre un ristorante premiato, suite con patio, vasca da 
bagno con idromassaggio e doccia all’aperto e una Spa d’eccellenza.
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COMFORT

Solo quindici suite arredate con gusto ed eleganza, ognuna 
con ampi bagni con vasche idromassaggio con vista sui vigneti 
circostanti, giardino e terrazza privata, garantendo così la massima 
riservatezza agli ospiti. Il look è intimo e contemporaneo, con un 
design ispirato e oggetti d’arte in tutta la residenza.

RISTORANTI

Casual-chic. È questa la caratteristica che contraddistingue 
l’imperdibile ristorante Appellation, caratterizzato da un’atmosfera 
intima e sobria dove un affiatato team di cuochi dirige uno dei 
migliori ristoranti d’Australia.

ATTIVITÀ

The Louise è specializzato nella creazione di autentiche esperienze 
ad hoc: gite in mongolfiera, passeggiate guidate, escursioni in 
bicicletta. Il tutto all’insegna della scoperta delle cantine della 
Barossa Valley e delle ricchezze culturali del territorio.
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COMFORT

Le 25 ampie tende di questo eco-lodge, sono adagiate tra le 
rive del fiume ed il fianco della collina. Ammobiliate con pezzi 
d’antiquariato e morbidi tappeti, offrono un comfort esclusivo e 
raffinato. Scegliete tra le Ensuite Tents, le Deluxe Tents e le Deluxe 
Family Tents. 

CLAYOQUOT WILDERNESS RESORT
Un’esperienza che inizia con il viaggio in idrovolante, o in barca, fino 
all’accampamento per immergersi in una dimensione selvaggia dalla 
straordinaria bellezza. Siamo sulla costa nord occidentale dell’Isola di 
Vancouver, nelle vicinanze del villaggio di pescatori di Tofino nel cuore di uno 
dei numerosissimi fiordi, che qui vengono chiamati “Sound”, dove la natura è 
struggente e sbalorditiva. Da un lato il mare e dall’altro una sconfinata foresta 
primaria che ospita alberi di specie rare e cedri che hanno più di 1.000 anni. 



RISTORANTI 

È proprio vero che non si può pensare bene, amare bene o 
dormire bene se non si ha mangiato bene. Scoprite il menù 
gastronomico e le ricette d’eccezione elaborate quotidianamente 
dal team di chef, dei veri artigiani della cucina. Vivete 
un’esperienza culinaria attraverso la degustazione di pietanze 
raffinate appartenenti all’autentica cucina canadese. 

ATTIVITÀ

L’osservazione delle balene 
e degli orsi, rafting, tiro con 
l’arco, pesca, escursioni a 
cavallo e in elicottero sono 
alcune delle attività proposte 
dal Clayoquot Wilderness Resort 
per esplorare e scoprire la 
natura selvaggia della regione.  
Oppure potrai rilassarti con 
trattamenti benessere in tende 
vista mare e bagni in vasche 
idromassaggio all’aperto.
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COMFORT

Le camere, arredate dai migliori designer, presentano una vista 
mozzafiato sul mare, pavimenti in legno riscaldati, morbide 
trapunte artigianali e i più moderni comfort. Il design da come si 
evince è esclusivo e ispirato alla tradizione locale.

RISTORANTI

Uno degli spazi più iconici dell’hotel è senza dubbio la sala da 
pranzo con soffitto a volta, atmosfera raffinata e una spettacolare 
vista sul mare che permette di ammirare, in base alle stagioni: 
balene, iceberg, selvagge burrasche. Lo chef Murray McDonald offre 
un’innovativa cucina canadese fatta di prodotti freschi e di stagione.

ATTIVITÀ

Le “sette stagioni” che si alternano nella regione permettono 
di effettuare un’infinità di attività all’aria aperta, passeggiate, 
“Boat Building”, escursioni in barca, laboratori d’arte nativa, 
pesca, osservazione degli iceberg, avvistamento delle balene.
Senza dimenticare la possibilità di rilassarsi in sauna o nella vasca 
idromassaggio.

FOGO ISLAND INN
Arroccato sul litorale roccioso dell’omonima piccola isola al largo 
di Terranova, sorge Fogo Island Inn. Una costruzione a forma di “X” 
dall’architettura audace e futurista che si presenta agli ospiti come 
un rifugio accogliente e tranquillo in mezzo ad una struggente 
distesa di rocce, bacche e licheni.
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AUBERGE DU PHARE 
DU POT À L’EAU-DE-VIE
Lasciati affascinare
dall’incantevole atmosfera che 
offre questo piccolo arcipelago 
di isole situate sulle rive del 
fiume Saint-Laurent al largo 
del villaggio di Rivière-du-Loup 
nella provincia del Québec.
Panorami unici e la dolce 
musica del canto degli uccelli 
ti culleranno in ogni momento 
mentre osservi la costa del  
continente come l’ultimo dei 
guardiani del faro! 
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COMFORT

Il piccolo faro recentemente 
ristrutturato vi dà il benvenuto 
in un’atmosfera intima e 
accogliente. Offre solo a 
un massimo di sei persone 
l’opportunità di soggiornare in 
una delle tre camere da letto 
arredate con gusto e semplicità 
secondo l’architettura del 19° 
secolo. 

RISTORANTI

Non saranno solo gli occhi e 
il cuore ad essere catturati da 
questa romantica esperienza, 
ma anche il palato. Assapora la 
semplice cucina del Pot-à-l’Eau-
de-Vie, con piatti freschi ispirati 
alla tradizionale gastronomia
della regione.

ATTIVITÀ

Trascorrere le giornate 
a osservare le maree o 
le notti guardando le 
stelle, possono essere già 
considerate un’attività, 
ma per i più avventurosi 
è possibile effettuare delle 
escursioni a piedi, sull’isola, e 
delle escursioni in barca per 
l’avvistamento delle specie 
animali che popolano le isole 
dell’arcipelago e le acque del 
Saint-Larent River. 
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QASR AL SARAB DESERT
RESORT BY ANANTARA
Uno splendido resort nel celebre deserto Liwa, uno dei più grandi 
deserti di sabbia del mondo, un luogo di pace e relax, lontano 
dal caos della quotidianità, immerso nelle affascinanti tradizioni 
del Quarto Vuoto. Lasciati affascinare e sorprendere da una delle 
culture più antiche e venerate del mondo, dormendo come i signori 
del deserto. Dal design elegante e raffinato ispirato ad un castello 
del deserto, con affascinanti vedute e una romantica atmosfera, 
ti regalerà un soggiorno indimenticabile; un’esperienza di lusso e 
comfort senza uguali.

E M I R AT I  A R A B I  -  A B U  D H A B I

COMFORT

Le stanze dispongono di porte scorrevoli affacciate su una terrazza 
con vista sul deserto, doccia, vasca e per i più esigenti una selezione 
tra cui scegliere il cuscino più adatto. Rilassati nella piscina 
all’aperto e lasciati viziare in un autentico hammam.

RISTORANTI

Goditi una raffinata cucina araba al ristorante Al Waha, gusta su 
una comoda poltrona le specialità di pesce di ispirazione francese 
sul rooftop del Suhail, rilassati con l’affascinante rito pomeridiano 
del caffè arabo e pasticcini ad Al Liwan.

ATTIVITÀ

Avvicinati alle antiche tradizioni culturali della regione: una 
passeggiata all’alba nel deserto, la traversata sui cammelli, il tiro con 
l’arco o i percorsi in mountain bike attraverso scenari suggestivi o 
lasciati andare ad una festa sulle dune.



AL MAHA DESERT RESORT & SPA
A soli 45 minuti dalla città un’oasi nel deserto, posizionata nella 
Dubai Desert Conservation Reserve, dove vivono liberamente 
gazzelle del deserto e orici d’Arabia, fiore all’occhiello.
Un lussuoso luogo di evasione in una struttura eco-sostenibile, dove 
l’unico rumore che sentirai è il canto degli uccelli che popolano la 
riserva. La struttura offre una posizione spettacolare vicina allo 
Skydive Dubai Desert Centre, Al Sahra Desert Resort Equestrian 
Centre e Al Qudra Cycle Path. Un servizio accurato in una cornice 
mozzafiato, immerso nella bellezza del Deserto Arabico, ti farà 
vivere un’esperienza unica e indimenticabile, immerso a 360 gradi 
nella vera cultura nomade araba.
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COMFORT

Le lussuose tende beduine 
dispongono di una grande 
camera da letto con area 
salotto e uno spaziosissimo 
bagno. Una piscina privata e 
terrazza solarium, un lussuoso 
set di cortesia Bulgari e una 
Nespresso saranno sempre a tua 
disposizione.

RISTORANTI

Il ristorante Al Diwaan offre 
sia un ricco buffet che menù 
a la carte, con posti a sedere 
all’aperto e una spaziosa 
terrazza affacciata sul deserto. 
L’Hajar Terrace Bar propone 
un’area salotto sulla terrazza 
con vista sul vasto paesaggio 
desertico.

ATTIVITÀ

Potrai svolgere attività tipiche 
della tradizione nomade araba 
quali la falconeria mattutina, 
passeggiate a cavallo o su 
cammello, il tiro con l’arco, 
escursioni con le jeep e 
suggestive cene nel deserto.
A tua disposizione una Spa in 
cui rilassarti.



191E M I R AT I  A R A B I  -  D U B A I



192 E M I R AT I  A R A B I  -  R A S  A L - K H A I M A H



193

AL WADI DESERT,
RAS AL- KHAIMAH
A RITZ CARLTON HOTEL
Situato in uno scenario da mille e una notte, questo resort si erge 
solitario in una lussureggiante riserva naturale protetta, offrendo 
un soggiorno esclusivo che unisce perfettamente i comfort, 
l’avventura, la tranquillità di un’oasi nel deserto e la possibilità di 
immergervi nel tradizionale stile di vita beduino.
Per anni meta di viaggi di esploratori e dimora dei beduini locali, 
Ras al Khaimah, ti permetterà di immergerti completamente in 
questa affascinante civiltà.
Offrendo un ponte tra natura e cultura ineguagliabile, saprà 
incantarti e stupirti rendendo ogni momento indimenticabile.

E M I R AT I  A R A B I  -  R A S  A L - K H A I M A H

COMFORT

Soggiornerai in una lussuosa 
villa tendata, in vero stile 
beduino, con piscina privata, 
terrazza con lettini, a tua 
disposizione un set di cortesia 
Asprey®. Lasciati coccolare con 
un massaggio nel premiato 
centro benessere o direttamente 
in camera.

RISTORANTI

In ambienti elegantemente 
arredati ti attendono i ristoranti 
e lounge bar dove potrai gustare 
raffinate pietanze tra le dune 
sotto un manto di stelle o su 
una storica torretta di guardia. 
Un’indimenticabile esperienza 
all’insegna dei sapori arabi.

ATTIVITÀ

Immergiti nella cultura beduina 
con gli spettacoli di falconeria 
giornalieri e le sessioni di tiro 
con l’arco. Le passeggiate a 
cavallo ti permetteranno di 
incontrare animali selvatici 
come orici d’Arabia, gatti delle 
sabbie e cammelli oppure 
regalati una passeggiata tra le 
dune.
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COMFORT

The Ultimate Travelling Camp 
soddisfa anche il viaggiatore più 
esigente, avrai a disposizione 
una lussuosa tenda dal design 
personalizzato con servizi 
privati, lenzuola di altissima 
fattura, arredamenti unici e 
un maggiordomo sempre a tua 
disposizione. 

INDIA: LUXURY CAMP
Ispirato alle carovane reali del 16° secolo, degli imperatori
Mughal, i quali amavano andare in spedizione senza però rinunciare 
al loro fastoso stile di vita.
Questo luxury camp offre la possibilità di viaggiare attraverso
gli angoli più remoti e affascinanti dell’India senza però sacrificare 
gli agi, dormendo in un lussuosissimo campo tendato.
Il Camp offre esperienze uniche e affascinanti in alcuni degli
angoli più incontaminati dell’India, portando gli ospiti in
luoghi straordinari mai solcati dal turismo tradizionale.
È la perfetta combinazione tra stile di vita nomade e un 
equipaggiamento che garantirà un soggiorno di super lusso 
regalando un’avventura indimenticabile.
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RISTORANTI

In India si viaggia anche attraverso i sapori.
Vivi un’esperienza culinaria irripetibile, assaggiando piatti carichi 
di sapore, dal gusto inconfondibile e dai colori vivaci tipici della 
cucina indiana, in una location unica e non del tutto convenzionale.

ATTIVITÀ

Esplora le meraviglie di Leh, osserva i riti unici, del tempio onorato, 
dell’ultima popolazione buddista tantrica esistente. Scopri le 
meraviglie incontaminate dell’Himalaya, partecipa ad ad alcune tra 
le più suggestive feste colorate del Ladakh.
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INDONESIA IN BARCA A VELA
Scopri il più grande e affascinante arcipelago del mondo come facevano le antiche tribù di pescatori 
a bordo di una autentica barca a vela indonesiana. Un viaggio alla scoperta di profumi esotici, in una 
terra dalla profonda spiritualità, ricca diversità di tradizioni, dove i templi onorano riti antichissimi.
Perla di ineguagliabile bellezza incastonata nell’Oceano Indiano, l’Indonesia racchiude in sé i segreti 
di una terra antica e misteriosa. Ammira la natura lussureggiante casa di numerose specie di animali 
e piante, altrove introvabili, le sue grandi catene montuose, foreste pluviali verdeggianti e mare dalle 
acque cristalline.

I N D O N E S I A

COMFORT

Le cabine sono arredate 
utilizzando il tradizionale 
legno teak e sono dotate di tutti 
comfort per rendere il vostro 
soggiorno indimenticabile: 
bagno privato con doccia, 
aria condizonata e cassaforte. 
A disposizione anche un’area 
lounge e un music centre.



RISTORANTI

Che sia a bordo del veliero o sulla terraferma, anche in ambito 
culinario vivrai sempre dei veri percorsi sensoriali, tra pranzi 
gourmet e cucine locali. Goditi un aperitivo, con i tramonti 
rosso fuoco indonesiani, sul ponte della nave o una cena sotto un 
manto di stelle.

ATTIVITÀ

Scopri le meraviglie di uno tra 
i migliori paesaggi tropicali del 
mondo partecipando ad una 
sessione di snorkeling, kayaking 
o stand up paddling. E se hai un 
desiderio particolare, parlane 
con l’equipaggio, saranno lieti di 
soddisfarlo. 
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MATAKAURI LODGE 
La magica Terra di Mezzo, famosa per aver fatto da sfondo alle 
imprese di Aragorn nella saga cinematografica de Il Signore degli 
Anelli, è un mix di tradizioni maori e paesaggi incantati. Un viaggio 
alla scoperta di fiordi, coste frastagliate, laghi alpini e geyser.
Per gli amanti della natura, Queenstown e la sua regione sono un 
paradiso da non lasciarsi sfuggire.

N U O VA  Z E L A N DA

COMFORT

Il Lodge propone sistemazioni dal design contemporaneo firmato 
dalla famosa design d’interni Virginia Fisher. Le ville private sono 
arredate elegantemente e includono una veranda che vanta una 
vista mozzafiato.

RISTORANTI

Il Lodge Dining Room regala un’esperienza culinaria unica 
deliziando il palato con un menù d’eccellenza realizzato da un 
perfetto connubio di colori e sapori grazie alla qualità dei prodotti 
locali. Assapora i piatti preparati dallo chef Jonathan Roger in un 
esclusivo pic-nic oppure se si preferisce cenare in privato, potrai 
scegliere una delle sale appartate del lodge.

ATTIVITÀ

Scopri i paesaggi più spettacolari della Nuova Zelanda a cavallo, 
oppure esplora la Terra di Mezzo e le location cinematografiche 
dove sono state girate le scene de Il Signore degli Anelli.
Se sei amante del brivido prova il bungy jumping o sperimenta 
il parapendio, volando sopra lo spettacolare scenario del lago 
Wakatipu.



ANANTARA AL
JABAL AL AKHDAR 
RESORT
Un rifugio appartato, per i 
viaggiatori più audaci, sul 
bordo del grand canyon del 
leggendario altopiano del 
Saiq, a 2.000 metri d’altezza, 
è tra i resort più “alti” del 
mondo. Circondato da 
montagne maestose, a pochi 
passi dal villaggio di Birkat al 
Mouz, patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, ritroverai la 
tua dimensione in contatto 
con la cultura, la storia e il 
paesaggio locale. Un mondo 
a parte, lontano dal tempo e 
dallo spazio dell’assordante 
quotidianità: aria rarefatta, 
orizzonti spettacolari, solo qui 
potrai sperimentare l’autentica e 
tradizionale ospitalità omanita 
o concentrarti sul benessere del 
corpo e della mente.
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COMFORT

Le sontuose ville sono tutte 
dotate di lussuosi dettagli, come 
i mobili artigianali omaniti o il 
servizio di cortesia firmato dalla 
più esclusiva maison di profumi 
del Sultanato. Goditi la piscina 
privata a sfioro affacciata sulle 
pareti rocciose e l’Anantara Spa, 
in pieno stile arabo, con il suo 
hammam d’eccezione.

RISTORANTI

Goditi una cena con lo 
strapiombo del gran canyon 
a vista, in un elegante salotto 
marocchino con la tradizionale 
shisha, o in un tradizionale forte 
arabo. Lasciati trasportare dai 
sapori locali e internazionali 
nei 6 ristoranti presenti nella 
struttura.

ATTIVITÀ

Vivi esperienze autentiche e 
indimenticabili, avventurati 
nella natura facendo trekking 
nei luoghi più pittoreschi, prova 
lo yoga all’alba in vetta, osserva 
il cielo stellato del Sultanato 
alla sera, lasciati affascinare 
visitando le meraviglie culturali 
della zona.
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MAGIC PRIVATE CAMPS 
Scegliete la vostra esperienza esclusiva nel deserto e vivete 
un’esperienza unica nel vostro campo privato. In una cornice 
suggestiva ed irripetibile un tradizionale campo tendato ma 
con design d’èlite creato per vivere a pieno l’essenza araba senza 
rinunciare a nessun comfort. Lontano dai canoni e luoghi comuni 
questo campo eco-friendly saprà sorprendervi.
Nel deserto, in montagna o nei pressi del mare dell’Oman, a voi la 
scelta dell’ubicazione. Ogni momento trascorso, ogni esperienza e 
suggestione sarà solamente vostra cosi come i rossi tramonti
infuocati o le fiabesche notti d’Oriente.

O M A N

COMFORT

Finemente studiate per soddisfare ogni tua esigenza, le tende 
private sono totalmente ermetiche con interni estremamente 
raffinati ed accoglienti, impreziosite da tessuti e tocchi da mille e 
una notte.
Una “tenda-gazebo” esterna con morbidi cuscini e tappeti per i 
momenti di relax, ti permetteranno di distenderti accarezzato da 
un’irripetibile coltre di stelle e scaldato dal calore del focolaio.

RISTORANTI

Non un classico ristorante, bensì uno chef sempre pronto a 
prepararti deliziosi piatti gourmet, utilizzando solamente 
freschissimi ingredienti locali. Avvolto nel silenzio, illuminato solo 
da torce e stelle, ammirando il panorama mozzafiato, potrai godere 
di un’esperienza sia culinaria che estetica senza eguali.

ATTIVITÀ

All’insegna delle antiche tradizioni goditi un tramonto infuocato 
sulle dune, prova il “dune bashing”, l’emozionante cavalcata sulle 
dune in 4x4, o una rilassante passeggiata sui cammelli nel silenzio 
del deserto.
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COMFORT

Ogni suite dispone di un salotto 
all’aperto e camino, ed ognuna 
di esse gode di ampie viste del 
deserto e di una luminosità 
fuori dal comune. Alcune suite 
dispongono di piscina privata o 
di terrazza sul tetto.
Gli arredi delle camere e degli 
spazi comuni offrono linee 
pulite e sono abbelliti da 
materiali naturali in armonia 
con la natura circostante.

AMANGIRI RESORT
Situato in una zona di straordinaria bellezza naturale, Amangiri 
Resort è un rifugio remoto letteralmente incastonato tra il luminoso 
canyon del sud dello Utah nelle vicinanze di alcuni tra i più 
famosi parchi nazionali delle Montagne Rocciose. Da qui è facile 
raggiungere il Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion National Park, 
Lake Powell e la Monument Valley. Lusso moderno ed un’eccezionale 
ospitalità per vivere un’esperienza unica. L’architettura raffinata 
ed elegante è ispirata ad un antico insediamento indiano ed offre 
suggestivi panorami e romantiche atmosfere.



RISTORANTI 

La raffinata cucina del Amangiri si ispira alla tradizione culinaria 
del sud-ovest americano. Costituita principalmente da ingredienti 
locali accuratamente selezionati dallo chef, offre ogni giorno 
un’esperienza di sapori unica.

ATTIVITÀ

Oltre ai numerosi parchi 
nazionali della zona esplora 
il Grand Staircase - Escalante 
National Monument con un 
interprete paleontologico o 
vivi la straordinaria luminosità 
dell’Antelope Canyon ed i 
magici colori di Horseshoe Bend. 
Ammira lo sconfinato deserto 
in sella a un cavallo. Nuota 
nella piscina, d’acqua turchese, 
scenograficamente scolpita
nella roccia.
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DUNTON HOT SPRINGS RESORT
& DUNTON RIVER CAMP
Abbandona smartphone e computer e rilassati al Dunton 
Hot Springs Resort, un villaggio di minatori abbandonato e 
perfettamente restaurato in esclusivo ranch di lusso.
Questo romantico rifugio è il luogo ideale per una rilassante 
vacanza, lontano dalla quotidianità.
È parte del resort, pur sorgendo presso il Cresto Ranch a circa 2 
miglia di distanza, anche il Dunton River Camp, che permette di 
vivere un’esperienza di “glamping” di lusso.

S TAT I  U N I T I
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COMFORT

I 12 chalet del Dunton Hot Springs Resort, ricavati da altrettante 
autentiche costruzioni, a cui va aggiunta anche la Christy’s Tent, 
offrono sistemazioni confortevoli ed accoglienti. Essi presentano 
un arredamento ricercato e curato nei dettagli, con pavimenti 
in ardesia riscaldati, vasche da bagno profonde e oggetti 
d’antiquariato. Il Dunton River Camp dispone di 8 tende di lusso. 
Ognuna delle tende dispone di servizi e comfort che non hanno 
nulla da invidiare ai resort di lusso.

RISTORANTI

Uno chef d’eccellenza guida una cucina raffinata che si avvale di 
freschi ingredienti locali e regionali. La sala da pranzo è un po’ il 
cuore del resort, dove gli ospiti possono cimentarsi assieme allo 
chef nella preparazione dei piatti giornalieri.

ATTIVITÀ

Prova i prodigiosi benefici delle naturali sorgenti d’acqua calda 
situate tra le montagne di San Juan. Segui un corso di fotografia e 
stampa artistica. Esplora la regione circostante in sella a un cavallo. 
Oppure rilassati con yoga e pilates. Ed ancora la possibilità di fare la 
pesca alla mosca lungo le rive del fiume West Forks of the Dolores.
Il Dunton River Camp dispone anche di 2 mountain bike per tenda.
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INN AT PERRY CABIN
BY BELMOND
Atmosfera intima e magica e fascino storico caratterizzano 
l’esclusivo resort Inn At Perry Cabin. Circondato da splendidi 
giardini che arrivano fino alle acque tranquille della costa orientale 
del Maryland, questo edificio in stile coloniale è un perfetto rifugio 
per chi cerca pace e tranquillità.

COMFORT

Le suite, elegantemente arredate 
in stile coloniale del 19° secolo, 
fondono perfettamente design 
antichi e moderni. Tutte le 
camere hanno sontuosi letti 
king-size, spaziose stanze da 
bagno e salotto con camino.

RISTORANTI

Prova la tradizionale cucina 
dell’America orientale in 
ambienti eleganti e raffinati. 
Prenota un tavolo al The Star, il 
miglior ristorante del Maryland 
che si propone agli ospiti con 
un menu eclettico basato su 
prodotti freschi e sulle specialità 
di stagione.

ATTIVITÀ

Sdraiati nella terapeutica Linden 
Spa, nuota nella piscina a sfioro, 
fai una passeggiata a
St. Michaels, per scoprire 
intriganti negozi di antichità, 
oppure uscite in mare su 
uno yacht o un’imbarcazione 
tradizionale.
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POST RANCH INN BIG SUR
Big Sur è uno stato mentale più che una semplice destinazione. 
Abbandonate le più moderne tecnologie, accantonate lo stress della 
vita quotidiana e rifugiatevi in questa straordinaria regione della 
California, lo scenario che offre non ha eguali: bellezza selvaggia, 
panorami mozzafiato, costa incontaminata.
Tutto sembra fatto per ritrovare il proprio benessere!

S TAT I  U N I T I

COMFORT

Un magico rifugio composto da 39 camere realizzate con materiali 
naturali quali marmo, legno e ardesia. Un ambiente unico che fonde 
eleganza rustica con lusso e comfort. Ogni sistemazione dispone di 
un letto king-size, cuscini in vera piuma d’oca, vasca idromassaggio 
e una terrazza privata con vista sul mare o sulle montagne. 

RISTORANTI

Lasciati sedurre dalla premiata cucina del Sierra Mar, un esclusivo 
locale costruito in cima alla scogliera, che offre speciali menu 
realizzati con prodotti stagionali e biologici. Grazie alla maestria 
dello chef John Cox, vincitore del Gran Premio del Wine Spectator, 
il ristorante permette agli ospiti di degustare una grande varietà di 
vini di altissima qualità.

ATTIVITÀ

Il Post Ranch Inn offre una moltitudine di attività coinvolgenti.
Gli ospiti possono rilassarsi con trattamenti termali e sessioni di 
yoga, avventurarsi in escursioni guidate, osservare lo spettacolare 
cielo stellato, oppure effettuare, in stagione, escursioni per 
l’avvistamento delle balene. 






