La Grecia in Italia:
alla scoperta di Ostuni
Detta anche “Città Bianca” per via
del centro storico anticamente dipinto solo con calce bianca,
Ostuni è una rinomata meta turistica ricca di beni culturali, storici
ed architettonici. Con aree protette
di elevato interesse naturalistico e
paesaggistico, la città è uno dei
luoghi con le acque più pulite della
costa pugliese.

Ricorda l’architettura greca con i
suoi colori chiari e luminosi, i suoi
vicoli stretti e gli infissi blu, eppure
è un gioiello tutto italiano. Ostuni
appartiene geograficamente alla
Valle d’Itria e dal suo punto più alto
la vista si perde nella vallata fino ad
arrivare al mare. Un soggiorno ad
Ostuni significa clima mediterraneo, buon cibo artigianale e l’accoglienza ospitale tipica dell’Italia del
sud. Non avete ancora prenotato?
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chero a velo a piacimento.
Tritate il cioccolato con un coltello,
fatelo sciogliere a bagnomaria e lasciate raffreddare completamente.
Montate la panna fredda da frigo e
incorporatela al cioccolato delicatamente fino a rendere il composto
omogeneo.
Da servire in bicchieri o coppette
monoporzione, alternate uno strato
di mousse a uno di lamponi (interi
o a pezzetti) e guarnite con la fogliolina di menta ed una spolverata
di zucchero a velo. Il successo è
assicurato!
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L’arcobaleno nei capelli
Karen & Bianca sono due ragazze
australiane che hanno lanciato
un’attività alquanto particolare.
Non sono semplici hairstylists, ma
vere e proprie artiste. Il loro negozio “Blondies of Melbourne” è una
chicca dove andare se si desidera
avere l’arcobaleno nei capelli.
Avete capito bene: qualunque colore desideriate, qualunque effetto,
loro sono in grado di accontentarvi. Purtroppo le liste d’attesa
sono lunghissime, pensate che, attualmente, la loro agenda è piena
fino a dopo Natale. In questo originale Salone la filosofia seguita è
quella del one-to-one, ovvero ogni
cliente riceve una consulenza specifica e personalizzata in base alle
esigenze e alle caratteristiche del
capello. Pubblicate già sulle migliori
riviste mondiali cartacee ed online,
noi non siamo da meno e vi consigliamo di fare una puntatina in
questo splendido luogo. Non solo
capelli arcobaleno, ma anche effetti marmo e tinte metallizzate
create utilizzando tecniche coloristiche innovative e pigmenti altamente performanti.

Un peccato per la gola:
mousse al cioccolato e
lamponi
“Il cioccolato è la risposta. Che ce
ne importa di ciò che è la domanda.” diceva un anonimo. Ed è
per questo che abbiamo scelto di
regalarvi la ricetta di un dessert veloce e goloso per le vostre cene
con amici o per uno spuntino di
mezzanotte.
Tutto ciò che occorre sono 200g di
cioccolato (al latte o fondente),
250g di panna fresca, 300g di lamponi, una fogliolina di menta e zuc-

Lion Sands Game
Reserve - Sud Africa
Siete avventurosi, ma amate il
comfort? Avete mai pensato di fare
un safari ed alloggiare in una camera sull’albero? A Johannesburg,
il Lion Sands Game Reserve regala
ai suoi ospiti un’esperienza unica,
di quelle che vedete solo nei film. Il
Team del Resort vi accoglierà all’aeroporto di Skukuza e vi accompagnerà in un safari sia diurno che
notturno, a seconda delle vostre
preferenze, alla scoperta degli animali africani nel loro habitat naturale. Il giro dura all’incirca 3 ore,
ma lo spettacolo supera ogni
aspettativa.. l’alba ed il tramonto
nella savana sono al pari dell’au-
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rora boreale a Capo Nord. Una
volta terminato il safari è possibile
ristorarsi presso la spa del Resort
in attesa di essere trasportati alla
Chalkey Treehouse: la “casa” sull’albero. Questa camera gode di
tutti comfort di un hotel 5 stelle,
ma è un’esperienza selvaggia, in
quanto, proprio al di sotto dei vostri piedi, gli animali della savana si
aggirano liberi. La struttura è del
tutto sicura e al vostro arrivo vi
verrà anche offerta una romantica
cena e del vino rosso. Lo staff del
Resort vi verrà a recuperare il mattino seguente per riportarvi sani e
salvi alla base. Chi ci è stato assicura un’esperienza indimenticabile
e noi gli crediamo!

