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I  beach club del Mediterraneo sono pronti ad aprire. Tra novità
e intramontabili, ecco dove passare una giornata di sport, mondanità,

relax dalla Costa Azzurra fino alle Cicladi. Testo Gioia Reis

A
lzi la mano chi, tra gli addicted di sole+ma-
re, non sogna finalmente una giornata sulla
spiaggia: su una libera oppure con le como-
dità di un beach club, dove il programma
prevede sdraio, ombrellone ma anche astice
e champagne, cocktail e DJ set, sempre con
i piedi nella sabbia o nell'acqua. La stagio-
ne sul Mediterraneo è iniziata, con alcune
novità e qualche evergreen dove fa sempre
piacere tornare.

Le new entry
Anche se non ci sono più Brigitte Bardot e Gigi Rizzi in
giro, il mare di Saint-Tropez è sempre tra i più eleganti
della Costa Azzurra. All'estremo della Plage de Gigaro,
6 km di sabbia e una pineta, a fine giugno apre il nuovo
beach club del cinque stelle Lily of the Valley. Il disegno
è di Philippe Starck che ha progettato anche l'hotel fuo-
ri e dentro: sul lettino, tra un pastis e un club sandwich
da Pepé (o menu italiano da Le Brigantine), la giornata
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vola. Dopo il successo di Big Sur a Liscia Ruja in Costa
Smeralda, l'imprenditore della mondanità casual Luca
Guelfi apre Cala Portese sulla Spiaggia dei due mari (si
trova su un istmo) sull'isola di Caprera, alla Maddalena.
Bar e cucina sono aperti fino a mezzanotte, per una ca-
talana di astice al tavolo o in postazione abbronzatura:
ombrellone in canna africana e lettino in legno, a basso
impatto ambientale e visivo. Invece a Cipro sembra che
sia atterrata una navicella spaziale: design avveniristico
e minimal, il nuovo Antasia Beach Club è aperto fino a
notte, a tutti (i bambini sono benvenuti): sulla spiaggia
di Kato Paphos, una delle più belle dell'isola, dalla cola-
zione alla disco sotto le stelle.

Stessa spiaggia, stesso mare
Gli habitué, per definizione, non cambiano: le capanne
anni Venti dell'Excelsior al Lido di Venezia o i salotti-
ni hippie di Nammos a Mykonos o il baretto dei Bagno
Baratti, sull'omonima spiaggia e golfo ín Toscana sono
appuntamenti fissi di anno in anno. Invece chi insegue
le mode va al Nikki Beach - sono 13 nel mondo, da »
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Le piattaforme
del ristorante
Bowa (Croazia):

ognuna ha un tavolo
per mangiare e i lettini
per il relax. Si sta sospesi

sull'acqua, come
in un palco al teatro.

Koh Samui alla Versilia, a Cannes - con i letti balinesi e
champagne dal mattino o Portopiccolo nel golfo di Trie-
ste, dove si prenota con la app un lettino e un ombrello-
ne con vista che spazia daI Castello di Duino a quello di
Miramare e menu firmato dai giovani chef dell'Harry's
Piccolo, che ha appena preso la seconda stella Michelin.

Al ritmo del Sud
Sulla costa romagnola si passa dai classici bagni del Grand
Hotel Rimini al Fantini Club di Cervia, dove è nato il be-
ach volley: gli sportivi, e non solo i pallavolisti, si trovano

DI 610ßN0 SOIE f PillA TRA
lf TAMERICI, lA SFRA FIACCOLE
E BARBECUE SULLA SPIAGGIA
PIU ELEGANTE DI MONOPOLI
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lì. Scendendo verso sud, dove il Mediterraneo diventa più
profondo, il ritmo rallenta. Giardini del Fuenti, a Vietri
sul Mare, in Costiera Amalfitana, è elegante, in bianco
e blu, con i letti balinesi, pochi per mantenere la privacy e
le distanze: tra un bagno e l'altro finger food dello chef
Michele De Blasio e bollicine. Sull'Adriatico pugliese,
uno dei più intimi è il lido Tamerici, vicino a Monopo-
li: sole e pizza in un bosco di tamerici (ce ne sono 37)
e la sera barbecue al lume delle fiaccole.

Gong, inizia il tramonto
Sulla costa balcanica, che aspira a diventare la Costa Az-
zurra orientale, il ristorante Bowa è in una piccola baia
sull'isola di Sipan, di fronte a Dubrovnik: i tavoli sono
apparecchiati su piattaforme-prive sospese sull'acqua,
e, dopo mangiato, relax sulla sdraio finché si vuole. Lo
stile rustico, con un capanno per rifocillarsi, è sempre
apprezzato. D'altra parte la spiaggia è anche sinonimo
di libertà, senza divise né regole. Al Miracle Beach Sin-
gita, a Malta, il suono del gong segna l'ora dell'aperiti-
vo: si distendono teli bianchi e cuscini sulla spiaggia, si
brinda al tramonto e si conclude la giornata con un ri-
tuale per prendere contatto con la natura intorno. Na-
tura d'altronde molto suggestiva con la baia attorniata
dalle rocce e il mare aperto sull'infinito davanti. •
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