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TRA NATURA E DESIGN
di Paola Vergani

Il Baia Bianca Suites è
un’oasi mediterranea
dai colori chiari, con il
suo bianco abbagliante
circondato dai colori della
natura. Uno stile semplice
e ricercato, il suo. Per
soggiorni esclusivi
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N

on una semplice vacanza ma un’esperienza
totale, unica nel suo genere. Un itinerario
dell’anima da vivere intensamente, a contatto
con uno scorcio avvolgente, in cui colori, suoni
e odori sono in grado di rapirci e condurci in un universo
inaspettato. Protagonista è il golfo della Biodola con
il suo mare, adagiato nella parte centrale a nord di
questa piccola ma fantastica isola. Il Baia Bianca Suites
è una realtà nuova, nata lo scorso anno e lontana dagli
schemi dell’ospitalità tradizionale. Un piccolo paradiso
per un viaggio inaspettato. Protagonista un design
contemporaneo, dove il bianco primeggia sui colori
della natura; il verde del prato e il blu del mare e del
cielo, nelle sue svariate tonalità, fanno da cornice a tante
piccole casette bianche che ospitano al loro interno le
camere e le suite, direttamente sulla spiaggia e con una
splendida vista sulla baia. Ogni suite, confortevole e
moderna, è dotata di tutti i comfort e può ospitare fino a
sei persone. Tutte offrono uno spazio esterno attrezzato
per potersi rilassare, respirando i profumi della natura
toscana e del mare e godendo di una bellissima vista;
alcune nascondono anche una piscina privata per gli
amanti della privacy e della tranquillità. E per deliziare
il palato degli ospiti, il ristorante B.Bistrot, con la sua
fantastica terrazza vista mare dove potersi guastare un
tramonto sul mare che si tinge di arancione, è ideale
anche per cene romantiche, pranzi d’affari, ricorrenze e
occasioni speciali. Il ristorante offre una realità culinaria
di altissimo spessore, attraverso cui assaporare il meglio
della tradizione enogastronomica locale senza mai
rinunciare alla qualità. E non è finita qui. A disposizione
degli ospiti anche una serie di servizi come l’utilizzo della
piscina esterna e dei comodi gazebi che la circondano, il
servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, il parco giochi,
corsi di pilates e aquagym, speciali menù per bambini,
celiaci e vegetariani, serate a tema e tanto altro ancora.
Ma non solo: un bellissimo yacht, guidato da personale
esperto, è a disposizione per giovani e adulti per
scoprire l’emozione di una battuta di pesca o per un giro
nelle acque dell’Isola d’Elba. Tutto questo per garantire
una vacanza speciale ed indimenticabile. Elegante
e d’atmosfera: questi gli aggettivi che qualificano al
meglio il Baia Bianca Suites

Alcuni particolari delle zone comuni: dall’alto, uno dei gazebi posti nel giardino
al confine con la spiaggia. Al centro, la fontana con vista sul parco e, in basso, la piscina.
Nella pagina accanto: la terrazza del ristorante B.Bistrot con splendida vista sul Golfo della Biodola

3

La Junior Room: dall’alto
la terrazza dove rilassarsi
e godersi i benefici di un
idromassaggio privato e della
vista mare, al centro la zona
living e in basso la zona notte
con il letto a baldacchino
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In alto la zona living
della Suite Deluxe.
Al centro e in basso
la Suite Prestige con
mini-pool privata
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In alto la zona notte della Suite Superior. Al
centro e in basso lo spazio esterno della Suite
Prestige con la mini-pool e la zona relax

BAIA BIANCA SUITES
Località Biodola 16 - Portoferraio (Livorno)
www.baiabiancarelais.it
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