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Prove generali
DI FELICITÀ
di LAURA FIENGO e ANNA MAZZOTTI
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VANITY FAIR

Cantine Ceci

2. ROSSO D'ESTATE
Dall'aperitivo alla
«meditazione», Otello Ceci
Nerodilambrusco 1813,
Lambrusco top di Ceci
1938 è seducente e molto
versatile:spuma vivace, note
di ciliegia, mora e fragola,
sentore di viola, si presta a
vari abbinamenti. Provatelo
fresco, con carne al barbeque
per una cena d'estate.

5. LA TERRA DI DOMANI
Responsabilità, trasparenza,
attenzione all'ambiente:

il Gruppo Caviro ha
presentato all'evento
«Ri-generazioni. Uniti dal
fil vert della sostenibilità»
la Terza Edizione del
Bilancio di Sostenibilità.
Cooperare per un obiettivo
comune è fondamentale per
un gruppo che conta 12 mila
soci,27 cantine in 7regioni
d'Italia e 660 mila tonnellate
di uva prodotta(quasi il
10% di quella dell'intero
territorio nazionale).

4.SE CUCINA L'ARTISTA
La collaborazione tra arte
e hôtellerie alza il livello
sempre più: nei giardini
dell'hotel Belmond
Cipriani di Venezia per

090066

3. ACCIAMBELLATI
Ogni estate ha i suoi
gonfiabili: saranno effetto
wallpaper,come questa
romantica ciambellona
dí LoveShackFancy.com.
FRANCESCO DOLFO

1. LA SARDEGNA SEGRETA
Gli intenditori Io sanno: uno
dei tratti più spettacolari
della Sardegna è a Sud
di Olbia, davanti all'Area
Marina Protetta di Tavolara.
Non a caso alla chetichella
con i loro shorts stile
Kcnnedy imprenditori,nomi
delle istituzioni(e qualche
premio Oscar) per defilarsi
con classe vengono qui.
L'indirizzo da segnarsi è un
hotel sul mare raffinato che
sembra una villa di famiglia:
Due Lune Puntaldia
Resort&Golf. Fresco
di restyling a 5 stelle, è
all'interno di un'area privata
dove la natura dà spettacolo
e niente è lasciato al caso.
Dietro al food & beverage
c'è Giovanni Fiorir,
mente di locali cult come
Dry e Pisacco. Wow
(duelune.coni).

esempio si scopre Cooking
The World, dell'artista star
indiano Subodh Gupta, una
casa fatta tutta di pentole
riciclate. Fa parte del
progetto Mitico pensato
con Galleria Continua:
quattro grandi nomi per
altrettanti hotel italiani del
gruppo (info: helmond.com).
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