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Come su un'isola deserta
PER chi sogna una vacanza su un'isola deserta non bisogna andare
lontano. Il b&b; l'Isola di Eea è una casa penisola all'interno del Parco
Nazionale del Circeo. Isolata da tutto, con una straordinaria posizione a
picco sul mare, la struttura si pone come qualcosa di diverso. Isola di Eea è
una villa che i proprietari, una famiglia italo coreana, una decina d'anni fa
hanno ristrutturato con amore per i dettagli. Solo sei camere ma tutte
arredate con cura, sui toni del bianco con letti in ferro battuto. La giornata
all'isola di Eea trascorre tranquilla, la colazione è servita con il pane fatto in
casa da Choul Su e i cibi sono a chilometro zero, poi si scende sulla
spiaggia privata: rocce piatte che circondano una piscina naturale,
materassini e ombrelloni. Verso le 13 suona la campana e gli ospiti (non più
di 12), sono invitati a salire per il brunch preparato unendo gli ingredienti
della cucina mediterranea e coreana. Il pomeriggio il relax continua: riposino
pomeridiano, passeggiate tra profumi della macchia mediterranea. O il
mare.
INFO: www. isoladieea. com, Isola di Eea Bed and Breakfast Via Vasca
Moresca, 4, San Felice Circeo, tel. 0773.548583
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Un balcone di Isola di Eea, un suggestivo bed & breakfast all'interno del
Parco nazionale del Circeo
Irene Maria Scalise
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