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CORIANDOLI CHE SCOTTANO MASSAGGIO @BANGKOK
MUST HAVE

Per viziarsi, ma con tanti fronzoli e a prez-
zi europei, ci sono decine di Spa extralus-
so. Per un vero massaggio thailandese, a 
Bangkok vale però la pena provare la Thai 
Traditional Medical School (watpomas-
sage.com) a Wat Po, il tempio dove giace 
l’immenso “Buddha disteso”. L’atmosfe-
ra è piuttosto spartana ma genuina, e la 
qualità del massaggio è assicurata: niente 
paura se sentite un crac alle vertebre, alla 
fine vi sembrerà di essere rinati. In più, per 
chi vuole imparare l’arte, l’accademia offre 
anche corsi per stranieri. — A.U.

utilizzano i principi attivi dell’acqua. 
Un nuovo servizio di Air Seychelles (airseychel-
les.it) permette ora di spostarsi con un volo 
diretto nell’altro paradiso tropicale dell’Oceano 
Indiano, le Seychelles (tre voli settimanali), 
dove si trova un altro cinque stelle green di 
Beachcomber, il Sainte Anne Resort & Spa, 
che segue la stessa politica verde del marchio. 

E non solo: l’isolotto di Sainte Anne, insie-
me a Moyenne, Round, Long e Cerf, fa parte 
dell’omonimo parco nazionale marino, regno 
delle tartarughe, imperdibile scenario per lo 
snorkeling e le immersioni. Dei suoi 220 ettari 
di territorio, su cui possono approdare solo 
gli ospiti dell’hotel, solo 37 sono armoniosa-
mente occupati dalle 87 ville. Il resto è wild, 

per avventurarsi in un trekking nella giungla, 
tra takamaka, coco de mer e grandi banyan. 
E a cena, la fuga dalla civiltà continua nel Le 
Robinson: pochissimi tavoli sulla sabbia, alberi, 
rocce granitiche e i menu dello chef Rocco Evola 
(www.beachcomber-hotels.com/sainte-anne-
resort.php) creano un’atmosfera da sogno. 
Di pari passo con l’amore per la natura cresce 
l’interesse per le spedizioni scientifiche “alla 
Charles Darwin” e sempre più viaggiatori sono 
attratti dall’idea di andare a visitare quelle che 
sono state definite le Galapagos dell’emisfe-
ro australe. Il gruppo di isole di Lord Howe 
Island è un paradiso naturalistico incontami-
nato e praticamente sconosciuto, patrimonio 
dell’Umanità per l’Unesco già dal 1982. Nel Mar 
di Tasmania, a 600 km dalle coste australia-
ne del Nuovo Galles del Sud, è dominato dalla 
mezza luna dell’isola principale, quel che resta 
di un cratere vulcanico di 7 milioni di anni fa. 
Su Lord Howe Island (10 km di lunghezza, 2 di 
larghezza) si trovano solo una piantagione di 
palme di kentia (uniche al mondo), un paio 

Paradisi possibili
Nella pagina di apertura e a sinistra, due resort  
del gruppo Beachcomber: il Dinarobin a Mauri-
tius e il Sainte Anne alle Seychelles. Sotto, Ball’s 
Pyramid, a sudest di Lord Howe Island: è lo 
sperone vulcanico più alto del mondo (562 m) . 

Che fare dei giornaletti porno una volta superata 
la pubertà? La risposta degli ingegneri tedeschi 

Tim Klinger e Fabio Christ è spiritosa e as-
sicura un tocco di ironia alle feste: co-
riandoli! Nata come protesta contro la 
frammentazione dei contenuti nell’era 

di Twitter, ha avuto 
un successo imme-
diato: 7.000 scato-

le di Porn Confetti 
vendute in tre setti-

mane su www.porn-
confetti.de.  — S.A.B.
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