Com’è bello non fare alcunché, e poi riposarsi (proverbio spagnolo)

VANITY LIVING
FASCINO CATALANO
Sul Passeig de Gràcia, vicino
alla Rambla e al quartiere
gotico, c’è l’hotel Mandarin
Oriental: 120 camere e suite
con interior design by Patricia
Urquiola e una delle migliori
spa della città. Sul tetto, la
piscina e il Terrat, dove gustare
light bites (da 325 euro,
www.mandarinoriental.com).
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Vanity living

Di casa in
d i a r i o d i v i ag g i o

l’ o n d a
di al açaTi

Alaçati (penisola di
Cesme, costa turca
dell’Egeo). L’ex
paesino di pescatori
oggi rivaleggia
con Mykonos e
Bodrum tra le mete
internazionali.
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Turchia
Deflata, amata dal vento, elegante per natura.
Benvenuti nella penisola di CESME, il segreto meglio custodito
dell’Egeo. Qui, dove il mare è più limpido,
l’estate appartata (e, diciamolo, più chic), un’insider che la conosce
bene ci ha aperto la porta, e il carnet degli indirizzi segreti.
Ma non spargete troppo la voce

shuTTERsToCk

di n o o n a s m i t h - p e t e r s e n
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sweet home
anatolia
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1. La piscina del boutique
hotel Alavya di Alaçatı,
25 camere tra semplicità
e natural design.
2. Un angolo del giardino
della casa di Noona
Smith-Petersen ad Ardic.
3. Cuscini da Yastik by
Rifat Özbek, ad Alaçati.
4. Tocchi locali a tavola.

3
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L

a turchia per me è l’infanzia: sono nata a Izmir (Smirne) nel 1962, come mio fratello Henrik, da mamma pugliese e padre danese. Ho già due
nazionalità, ma anche la Turchia per me è
molto importante. Mio padre, ingegnere, viveva qui, è lui che ha disegnato e costruito
la casa, nel 1968, superminimal e moderna
ancora oggi (le radici danesi si fanno sentire). È stato uno dei primissimi a costruire
ad Ardic. Per i turchi allora la penisola era
una campagna sul mare dominata solo dagli asini. Oggi questa zona, soprattutto
Alaçati, gareggia con Bodrum e Antalya
per il titolo di most stylish dell’Egeo, è il
buen retiro delle grandi famiglie turche
(Muhtar Kent, ceo della Coca-Cola, non
manca mai) e anche del
jet set internazionale. Io
però sono qui da sempre,
ci torno tutte le estati, con
mio marito Enrico, i miei
fgli Christian e Roberto, i
miei genitori, mio fratello
e i suoi. Chiaro, io vengo
qui da 52 anni, parlo la lingua, ritrovo gli amici di infanzia, i miei fgli sono amici dei loro fgli. Ma anche
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chi arriva per la prima volta si troverà in un
incanto fuori dal tempo. Ecco come godersi Alaçati e i dintorni come veri habitué.
Con alberghi come l’Alavya, ad Alaçati
(www.alavya.com.tr; nella Hot List Condé
Nast del meglio nel mondo 2014, ndr), non
sentirete la mancanza di una casa vostra.

tutti i negozi di antiquariato ad Alaçati. La
mia cara amica Caroline Koc ha un marchio divino che si chiama Haremlique. Mi
vesto spesso con i suoi caftani. Alternativa,
la «nostra» Lisa Corti, sempre ad Alaçati.
Ora siamo pronti per il mare.

Un tè «sotto gli ulivi»

Al Fun Beach Club per me c’è il mare più
bello del mondo (acqua freddissima, vi ho
avvisati). Per altre spiagge doc andate sicuri a Kum Beach, Propaganda o Fly Inn.
Per i ragazzi di ogni età è d’obbligo il wakeboard (fusione tra sci nautico e snowboard).
Alaçati, un tempo paesino di contadini e
pescatori, oggi è più famosa ma resta bellissima, con l’architettura greca di pietra e i
piccoli giardini. Ed è celebre per il vento
strepitoso, perfetto per kite e windsurf. Il
pranzo a questo punto è sotto una cabana,
con pesce fresco alla griglia e una bottiglia
di vino bianco turco (Come Urla, Prodon,
Consensus, Pashali, per citarne qualcuno).

Wine & Windsurf

Una giornata non può cominciare senza
cafè e, come si dice in turco, dedicolu (pettegolezzi). Nella colazione tipica non possono mancare poi il beyaz peynir (feta), pomodori, olive nere, tè turco. Il pomeriggio,
invece, il lokma è un dolce delizioso. L’indirizzo per colazioni memorabili: Zeytinalti («Sotto gli ulivi», un nome di tradizione in Turchia). Per lo shopping i miei indirizzi preferiti sono
Yastik di Rifat Özbek, Ciok Comik
per i bambini, e

cosmopolita

Noona Smith-Petersen,
52 anni, è p.r. da oltre
25 per i più grandi
marchi internazionali.
In queste pagine
è la nostra esperta
di viaggio.

Finale termale

Per la cena, memorabili sardine da Ferdi
Baba, a Sifne. Prima, happy hour da Paparazzi ad Aya Yorgi, oppure al Sunset.
Il meglio però è Aqua Sifne: piscine di acVF
qua termale calda, super cool.
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