
—

VIAGGIARE 
CON STILE

10 mete perfette per un viaggio da sogno 

—



03

Ibiza
 
07

Bali

11

Costa Azzurra
 

15

Tulum

19

Santorini
 
23

Andalusia

27

Positano
 

31

Marrakech

35

Miami
 

39

Buenos Aires

Indice



– 2 –
 

Introduzione
Viaggiare, che passione! Paradisi tropicali, isole meravigliose, città  
affascinanti: Dalani vi accompagna in un tour alla scoperta delle location 
più di tendenza, per delle vacanze da sogno. Sfogliate il nostro e-book 
e innamoratevi perdutamente di questi fantastici angoli di mondo. 
Dieci mete, dieci stili, dieci viaggi diversi: dallo splendore della Costiera  
Amalfitana alle spiagge caraibiche di Tulum.  Allacciate le cinture e godetevi  
il racconto che spazia dalla magia alla storia, dalla cultura alla natura 
incontaminata. Le suggestioni arabeggianti dell’Andalusia, il fascino  
tropicale di Bali, l’anima glamour di Miami, il mare di Santorini, l’energia 
di Ibiza: avete l’imbarazzo della scelta. Lasciatevi ispirare dai nostri consigli 

di stile e preparate i bagagli, si parte!
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Ibiza 
38°54’32’N 1°25’58’E 

Mare, sole e divertimento: fatevi 
contagiare dall’energia dell’ “Isla 

blanca” e dal suo white look.

– 4 –
 

– 3 –
 



– 5 –
 

– 6 –
 

Ibiza ha un duplice volto: è divertimento sfrenato, spirito hippie e trasgressione ma 
anche bellezza, natura e colore. L’isola delle Baleari è in costante “vibrazione”: lasciatevi  
travolgere da un magico e incessante flusso di energia che allontana ogni stress e  
tensione per regalarvi una vacanza indimenticabile. Il viaggio ad Ibiza è una scelta 
di stile che spazia tra il gipsy e il boho, con glitter, strasse e paillettes che brillano e 
risplendono di una bellezza abbagliante, proprio come l’anima dell’isola spagnola. Le 
notti della “Isla blanca” rappresentano  l’emblema del termine “fiesta” mentre alla 

luce del sole scoprite il lato più raffinato di questo  paradiso mediterraneo. 

WhiteLook

“ IBIZA, UN FLUSSO 
CONTINUO DI  

ENERGIA„



Bali
8°39’ S 115°13’ E 

Bali e il suo fascino tropical sono 
un toccasana per lo spirito e per il 

corpo: scopri l’isola degli Dei.
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La natura più incontaminata, lo stile tropical e la passione per la spiritualità si incontrano  
a Bali. L’isola degli Dei è un’oasi dal fascino senza tempo in cui l’aspetto naturale si 
fonde all’influsso di diverse culture, dalla coloniale all’indiana, dalla musulmana alla 
cinese. Sull’isola indonesiana si respira un energia positiva ovunque, dalle spiagge 
all’entroterra caratterizzato da templi, foreste, vulcani e risaie. Gli scorci nascosti di 
Bali mettono in mostra un’identità genuina, un’anima che non è stata intaccata dal 
turismo di massa e dalle tendenze più commerciali. Se siete amanti del benessere e 
avete bisogno di rigenerare anima e corpo, Bali è l’ideale: un viaggio per ritrovare se 

stessi. 

TropicalLook

“ NATURA, CULTURA E 
SPIRITUALITÀ

„



Costa Azzurra 

 43° 21’ N 6° 50’ E 

L’intramontabile mito della Costa 
Azzurra. Lo stile coastal, marinaro 
e chic, è un must have dell’estate.
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Benvenuti nella “terra della bellezza”. La Costa Azzurra è un paradiso: dalle meraviglie  
di Cap d’Antibes al fascino glamour di Saint-Tropez, dalle passeggiate sulla mitica 
Croisette di Cannes ai tuffi nel mare blu di Nizza. Amata da artisti e star, celebrata 
dalla moda e dal cinema, la riviera francese è un must per un viaggio all’insegna  
dell’eleganza e del relax. Innamorarsi di tanto splendore è facile: l’incanto delle 
scogliere a strapiombo sul mare, affascinanti golfi e pittoreschi porticcioli turistici 
pieni di yacht e barche a vela: lo stile coastal è un trionfo di solarità e spensieratezza.

Stile Coastal “ 
L’ELEGANZA 

INCONTRA IL 
RELAX 

 „
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Tulum
 20° 12’ N 87° 26’ O 

La magia dei Caraibi, il fascino  
della storia, la libertà assoluta:  
Tulum, un sogno hippie-chic.
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Se siete degli spiriti liberi, amate l’autenticità, la bellezza naturale e la storia antica 
dovete organizzare un viaggio a Tulum. La località messicana, vicina alla celebre e più  
mondana Cancun, riscuote sempre più successo per la sua maggiore genuinità e per 
la sua atmosfera hippie-chic.  Le spiagge di sabbia finissima, le palme e il mare color 
smeraldo dei Caraibi: Tulum è un vero paradiso. La libertà che respirate in questo 
angolo di mondo è qualcosa di raro e prezioso: potete godervi il mare o improvvisarvi 

esploratori e andare alla scoperta dei segreti Maya visitando le rovine di Coba. 

Hippie Chic

“ 
UN TRIONFO 
DI COLORI E 

LIBERTÀ
„



36°25’N 25°26’E 

Santorini
Un viaggio a tinte “bianco-blu”: 
Santorini è un dolce ricordo che 

porterete sempre con voi. 
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A Santorini tradizione, storia e cultura si mescolano alla perfezione. L’isola, ribattezzata 
“perla delle Cicladi” lascia un ricordo indelebile: tramonti di bellezza impagabile, anima 
selvaggia, vita notturna.  La varietà delle spiagge di Santorini è unica: potete scegliere 
tra distese di sabbia nera, frutto delle eruzioni vulcaniche, rossa come il colore della 
terra dell’isola o bianca in stile paradiso tropicale. Il bianco-blu delle tipiche casette in 
stile mediterraneo rimanda alle mille sfumature di mare cristallino  che incontrano un 

cielo limpido e terso, per un’estate da sogno.  

Bianco e

“ SANTORINI: NEL BLU 
DIPINTO DI BLU„
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36° 40’ N 4° 29’ E 

Andalusia
Un sogno colorato, una terra in 

bilico  tra la cultura mediterranea 
e l’influenza araba: benvenuti in 

Andalusia.
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Calda, accogliente, magica: l’Andalusia è una terra unica, un ponte tra la cultura  
mediterranea e quella araba. L’influenza islamica è evidente nello stile moresco 
che caratterizza splendidamente l’architettura di città come Cordoba, Granada 
e Siviglia. Perdetevi nei magnifici giardini dell’Alahmbra, restate in estasi di fronte  
all’imponenza delle vecchie moschee e godetevi il panorama dall’alto  
degli antichi minareti. Elementi etnici, tessuti multicolore, servizi da té e  
accessori: tutto profuma d’oriente. L’Andalusia è  un sogno colorato in bilico tra  
l’ocra della terra bruciata e il bianco tipico delle case, un viaggio che richiama alla 

mente i racconti delle “Mille e una notte”. 

StileMoresco “ 
BELLEZZA DA SOGNO, 

IN BILICO TRA DUE 
MONDI 

„
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40°38’N 14°29’E 

Positano
Anima mediterranea, cuore  
italiano, bellezza raffinata: la 

“dolce vita” di Positano.
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Positano, il cuore della Costiera Amalfitana. Trionfo di colori e sapori, il piccolo borgo 
campano riflette uno stile caratterizzato da colori brillanti, fantasie allegre e tessuti 
naturali. Il fascino di Positano va scoperto “passo dopo passo”, osservando i piccoli 
tesori che si trovano ad ogni angolo delle sue strette stradine assolate e piene di fiori. 
Qui, tra piante di limoni e cespugli di bouganville, si respira il profumo autentico della 
“Dolce Vita”, la spensieratezza e il culto di una bellezza raffinata, tipicamente italiana. 
Positano è un gioiello, una perla rara incastonata nella scogliera a picco sul mare, una 

delle icone più genuine dello stile mediterraneo.

La Dolce Vita

“ 
RAFFINATA BELLEZZA 

IN OGNI ANGOLO 
„
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30° 56’ N 8° 24’ O 

Marrakech
Le sfumature rosa e rosse di  
Marrakech vi conquistano al  
primo sguardo: colori e oggetti 
etno sono una gioia per gli occhi.
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Il cuore pulsante di Marrakech batte giorno e notte. Per vivere a pieno la città  
addentratevi nei vicoli della Medina, alla ricerca di oggetti e souvenir di matrice etnica, e 
concedetevi una sosta nella celebre piazza Djemaa el-Fna, in cui la vita scorre incessante  
dall’alba al tramonte . Il bazar è il paradiso per gli amanti dell’etno: colori fantastici, 
tappeti patchwork, cuscini e tanti accessori da principesse. Immancabile un soggiorno 
in un “riad” della città vecchia, dimore caratteristiche con salotti e giardini decorati da 
maioliche e fontane con splendidi giochi d’acqua, il massimo del relax e del benessere. 

Etno

“ LE NOTTI 
D’ORIENTE 

CON LA 
LORO  

MAGIA 
„



– 36 –
 

– 35 –
 

25° 47’ 16“ N 80° 13’ 27“ O 

Miami
Se siete amanti dello stile  
e c centr ico  g lamour  v i  
innamorerete perdutamente  

di Miami.
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Descrivere Miami con un solo aggettivo è impossibile. Il fascino della città della  
Florida va vissuto in prima persona, è un perfetto mix di eccentricità, glamour e  
mondanità che non stanca mai. Kitsch e chic convivono sotto lo stesso cielo azzurro, 
le immense spiagge bianche accolgono i vip di tutto il  mondo mentre l’architettura 
di alcuni quartieri cittadini, in stile art Decò, abbaglia e diverte con  tante luci al neon. 
In questa metropoli la cultura americana cede il passo all’influenza cubana e caraibica 
che si avverte ad ogni angolo delle strade e trova la sua massima espressione al calar 

del sole, con danze e feste che si protraggono fino all’alba. 

EccentricoGlamour
“ UNA CITTÀ CALDA, 

SPLENDENTE,  
BELLISSIMA

„
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Buenos 
Aires 

34° 35’ 59“ S, 58° 22’ 55“ O 

Romanticismo latino, stile  
bohemienne: Buenos Aires  vi 

 avvolge come il tango più 
 passionale.
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Buenos Aires è una città dalle mille anime: colta e sofisticata, colorata e popolare. La 
capitale argentina è la “Parigi del Sudamerica”: un’esplosione continua di creatività,  
vita e icone, con la passione latina a fare da comun denominatore. L’essenza più 
autentica della città si respira nelle vie di San Telmo, delizioso quartiere dallo stile 
bohemienne, caratterizzato da palazzi coloniali di inizio ‘900 e stradine in ciottolato 
dove si balla il tango a ogni ora del giorno e della notte. Gallerie d’arte, bar, negozi di 
antiquariato caratterizzano anche il centrale quartiere Palermo, cuore pulsante della 

Buenos Aires più chic.

Bohemienne

“ 
LOOK CHIC, ANIMA 

LATINA 
„



Grazie




