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VIAGGI

sogno
di una notte

di mezzo autunno

a cura di Rossella Regina e Carlotta Fabbri

Al Royal Hotel Carlton un Gran Gala firmato Alisei e
Isoeventi per celebrare Tahiti e le sue isole

P

olinesia e Royal Hotel Carlton,
cosa possono avere in comune
queste due realtà, oltre al fatto
che rappresentano, ciascuna nel
proprio ambito, un’eccellenza?
Questo il filo conduttore del Gran Gala che
ha visto protagonista il fascino di «Tahiti e
le sue isole». Ha scelto proprio il blasonato hotel bolognese Tahiti Tourisme, l’Ente
ufficio Turistico Polinesiano, che insieme
alla compagnia aerea Air Tahiti Nui, al
Gruppo Pearl South Pacific Management
e alla Sunsail First Choice in collaborazione con Isoeventi ed Alisei Tropical Reef,
sono stati promotori di un evento da sogno. Il sogno di una notte di mezzo autunno. Un’iniziativa che ha coinvolto, oltre a
molte selezionate aziende private, anche
autorità pubbliche invitate a partecipare
nell’intento di sottoscrivere un accordo di
collaborazione tra le parti.

E quando si nomina Tahiti all’ombra
delle Due Torri, ciò non può non essere
che sinonimo di Alisei, agenzia specializzata da oltre 20 anni nel settore dell’organizzazione delle vacanze in barca a
vela e a motore, monoscafi, catamarani,
Yacht di lusso e Caicchi che propone la
Polinesia come pacchetto vacanze d’élite. Polinesia: basta citarla per sognare ad
occhi aperti il blu cobalto del suo mare,
il verde smeraldo della rigogliosa natura,
il bianco accecante delle spiagge. Insomma, un vero e proprio paradiso terrestre
immerso tra le acque dell’oceano Pacifico. Il viaggio parte da Bologna alla volta
di Milano Linate, poi volo per Parigi ed,
infine, imbarco per Papeete, la capitale
di Tahiti Sorvolando l’area, balza immediatamente agli occhi il colore cristallino
del mare, preludio di ulteriori panorami
mozzafiato che sintetizzano le principali
meraviglie naturalistiche del pianeta. Ma
il bello deve ancora arrivare.
Appena toccata la terraferma, si riparte su una imbarcazione targata Alisei
che renderà la vacanza una mera favola.
L’esperienza in mare permetterà di assaporare con intensità la bellezza dei luoghi,
sia emersi che sommersi: impossibile infatti perdersi le esplorazioni subacquee.
Ogni immersione regalerà fondali unici
e incontri con rare creature marine introvabili altrove. Ed ecco le avvenenti tahitiane, rese ancor più affascinanti dalle
tradizionali corone e catene di fiori con le
quali sono solite cingersi il capo e il corpo,
accogliere i turisti approdati sull’isola.

TRENDY

E dopo natura, arte e costumi è giunto il momento di onorare la tradizione gastronomica polinesiana: una cucina leggera e gustosa di ingredienti esotici per
sofisticate combinazioni di gusto. A conclusione della giornata, la performance di
balli tahitiani continuerà a far sognare e
quando sarà il momento di rientrare nuovamente in città, potremo sempre decidere di lasciare sul nostro corpo un segno
indelebile dell’indimenticabile esperienza polinesiana, magari tatuandoci un
cuore, quello che avremo lasciato sulle
sponde dell’arcipelago.
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5 dopo alcuni attimi di suspance,
è stata premiata Katia (seconda
da sinistra) con un viaggio per le
isole di Bora Bora e Moorea. nella foto con lei da sinistra: Franz
Campi, Barbaro Mauro di Salt
Pacific tour, roberta la valletta e
Claudia Beretta

6 da sinistra, Franz Campi,
tre dei cinque vincitori
dell’abbonamento alla rivista
Arte navale insieme con Claudia
Beretta e roberta, la valletta che
ha estratto i fortunati numeri

7 da sinistra: Mauro Galli di Alisei;
enrico Meoni, direttore del royal
Hotel Carlton; lo chef Alberto
Faccani, Andrea Orsini di Alisei e
Monica Bondioli di Isoeventi
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Esclusivo il party dedicato alle meraviglie
delle isole polinesiane organizzato al Royal
Hotel Carlton. Oltre 500 ospiti hanno potuto sognare di essere in quelle terre bagnate
dall’oceano Pacifico, degustando prodotti tipici e ballando con i ritmi tradizionali.
Il party più a la page? Rigorosamente in hotel, categoria de luxe. La moda meneghina è sbarcata
anche sotto le due Torri e non è certo un caso che
il Royal Hotel Carlton sia stata la magica cornice
di una notte bagnata dalle onde del Pacifico, profumata di olio di Tahiti e a ritmo di musica ancestrale. Durante la serata, presentata dal poliedrico
Franz Campi, ragazze mozzafiato hanno indossato i costumi da bagno Star Cruise di Pin Up Stars e
i pantaloni della nuova collezione DFace, azienda
leader nel settore dell’abbigliamento casual interamente realizzate in Italia. L’executive chef di
Isoeventi, società che gestisce la ristorazione del
Royal Hotel Carlton e il ristorante Neoclassico, Alberto Faccani, già una stella Michelin, ha realizzato una selezione di delizie finger food scelta tra i
piatti tipici polinesiani. Così non solo l’atmosfera
è stata quella di una notte polinesiana, ma anche
la cena aveva tutto il sapore di quelle terre. Durante la serata il ritmo coinvolgente delle danze
tradizionali polinesiane, sensualmente interpretate da ballerine in costumi tipici, hanno immerso gli ospiti alle meraviglie di Tahiti e delle sue
isole, protagoniste per una notte davvero esclusiva al Royal Hotel Carlton. Tra i partner che hanno contribuito a rendere la serata ricca di premi:
Sunsail, Clarins, Rimini Yacht, Visionnaire, Cassa
di Risparmio di Cento, Altura, Fabbri 1905, Arte
Navale, For You calzature, BMW Dream Car srl,
E. Marinella, Teatro Europa Auditorium, Vittorio
parrucchieri, Fabiano vini di Verona, Videorent, Etech, Twenty-one, Silservice srl.

