Top 100 I cento resort piu belli del mondo (Ovidios Selection) (Italian Edition)

Non abbiamo molto tempo libero. Spesso non ne abbiamo proprio. Anche se la voglia di
staccare e partire ci insegue nelle nostre riunioni e durante i pranzi di lavoro ritagliarci una
settimana da dedicare a noi stessi e sempre piu difficile. Ma quello che e ancora piu difficile e
scegliere la giusta destinazione. Abbiamo lavorato tanto, possiamo e volgiamo permetterci una
sosta che appaghi i sensi, ci aiuti a rilassarci, ci intrighi con quello che ci viene offerto. Ci
affidiamo a Internet, allagenzia di fiducia, alle guide stampate. Ma il rischio di pagare caro un
qualsiasi cinque stelle, splendidamente fotografato ma assolutamente banale e alto. E
conosciamo tutti la frustrazione di un servizio buono ma non perfetto, di una villa grande ma
appiccicata a quella accanto, di una spa molto contemporary ma priva di magia, di una cucina
cui mancano le ali. Il nostro Top 100 Resorts Worldwide nasce per evitarvi di buttare denaro
in un resort che non merita. Se state cercando di risparmiare regalate questa guida perche non
vi servira. Ma se invece siete disposti a investire in una vacanza che sia allaltezza di quello che
costa allora avete in mano lo strumento giusto. Li abbiamo visitati tutti i resort che vi
suggeriamo. Ovidio Guaita, assieme a una decina di validi collaboratori, appositamente istruiti
e seguendo criteri standardizzati. Molte strutture non hanno superato la prova. Altre sono nel
limbo delle nomination. Nessun resort ha pagato per essere pubblicato. E questo non e un
dettaglio. Poi non abbiamo sfruttato i lettori, siamo tutti cosi diversi e con diverse aspettative!
Una votazione deve essere il piu possibile oggettiva, fatta da esperti che usino lo stesso criterio
per ogni proprieta. E cosi abbiamo fatto. Questa e solo la prima di una serie di directory
dedicate allospitalita di lusso nel mondo. Per creare un nuovo standard di qualita, per aiutarvi a
scegliere il meglio. Senza compromessi.
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