alla Locanda Rossa
Resort tra gli ulivi della campagna in Maremma, un rifugio di relax.

Capalbio, 6 ottobre 2012

Abbiamo scoperto la Locanda Rossa in un caldo weekend autunnale e ci siamo immersi in un luogo accogliente e
confortevole dove trovare rifugio dalla frenesia della città.
Si vive autenticità e silenzio, ma allo stesso tempo design e ricercatezza.
Modernità e tradizione in un unico luogo.

© Locanda Rossa

Locanda Rossa, nasce grazie all’impegno e alla volontà di Lorenza Jone Celesia nella campagna maremmana ai
piedi del medievale paesino di Capalbio. Circondata da 10 ettari di uliveto, Lorenza ha voluto ricreare un luogo
autentico e raffinato. La sua unicità è nella cura di ogni dettaglio, dal colore caratterizzante delle proprie mura,
alla selezione di opere d’ arte contemporanea come decorazioni, dalla scelta dei prodotti beauty offerti in ogni
camera, fino ai tessuti, le porcellane, e addirittura gli stecchini di zucchero per le tisane nell’area spa.
Nulla è dato al caso.
E nemmeno i sorrisi e la cortesia di tutto lo staff, a partire da Barbara – managing director della Locanda Rossa.
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L’Osteria è il wine bar all’interno del resort. Il suo Chef nel 2012 è stato promosso dalla sezione Maremma
Presidi dell'Accademia Italiana della Cucina e propone piatti semplici, tradizionali e presentati in maniera
stilosa su piatti realizzati appositamente per Locanda Rossa da Richard Ginori.
Un ambiente casalingo dove gustare prodotti locali e vini ricercati delle cantine del territorio. Anche la
colazione viene servita qui con una proposta self service ricca di torte e ciambelloni caserecci e la possibilità di
chiacchierare con Lorenza che, da buona padrona di casa, ci racconta le avventure della Locanda.
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La Locanda Rossa è un resort che si presta per un break di fine settimana, come lo abbiamo vissuto noi, ma è
adatto anche per passarci le proprie vacanze estive – il mare, con le spiagge del Chiarone, dista 10 minuti di auto
– oppure per partecipare a seminari e convention ristrette, come è accaduto ai nostri compagni di weekend
presenti alla Locanda per assistere ad una due giorni di lezioni e approfondimenti sull’arte contemporanea.
Un luogo capace di trasformarsi e adattarsi alle esigenze di ogni occasione, anche l’organizzazione di una festa
di compleanno o un matrimonio.
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Dettaglio della residenza Alcova, in cui eravamo ospiti, al muro sei serigrafie di Joan
Mirò.
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Camilla, project manager di Bloom, alla Locanda Rossa
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Per approfondimenti sulla Locanda Rossa : www.locandarossa.com	

Per i nostri aggiornamenti continuate a seguirci sempre su www.thebloom.it e per una consulenza personalizzata di travel advise o
di ricerca location contattateci scrivendo agli indirizzi in calce!
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