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~ ula vita
i 6 tutta untour.Ma con stile
Si chiamano Lifestyle Tour: basta
monumenti e musei, oggi nelle grandi
citta europee si va a caccia dell'arte
di vivere. Assecondando le proprie
passioni. Cosi, per enogastronomi
incalliti, Saboroso (www.saboroso.com;
da £99) organiua giri golosi a
Barcellona; da1 semplice tapas tour nel
quartiere gotico a caccia di
galiziane delicatessen al gourmet tapas
che prevede soste in un negozio
specialiuato nella produzione di
formaggi e in locali che servono tapas di
tutti i tipi, pescefritto, specialita della
cucina ebraica, e al Quattro barrios,

quattro bar: un giro a Poble Sec per
assaggiare i montaditos, a Royal e a
Born per dolci e vini. A chi ama la
buona tavola 6 riservato anche il tour di
Berlinagenten (www.berlinagenten.
com; da €1 191,Gastro rally: un tuffo
nei quartieri alla moda di Berlino (nella
foto),Mitte e Prenzlauer Berg, per
gustare esotici piatti indiani o specialita
della cucina basca. Basta scegliere
il tema che piu si preferisce e vi sara
assegnato I'abitante di Amsterdam che fa
per voi. E la filosofia di Like-a-local
(www.Iike-a-locaI.com, da €21). Siete
sportivi? C'ti un giro del porto in

bicicletta alla ricerca dei monumenti
dell'archeologia industriale o un city
tour a piedi con un maratoneta. Amanti
dell'arte? Seguite un corso di pittura
con gli artisti emergenti della citta. Se
la vostra passione 6 10 shopping, c i sono
spedizioni a caccia di scarpe e vestiti
griffati. E per la cena? Appuntamento a
casa di un ver0 abitante di Amsterdam.
A Londra invece va di moda la
vita notturna: con Karma Kabs (www.
karmakabs.com, da 60 sterline) si va
nei locali piu esclusivi della citta a
bordo di un'auto indiana decorata con
fiori, sari e lustrini.
llaria Simeone

Parigi val bene una toilette
Non poteva che nascere a Parigi la prima toilette on the road che
strizza I1occhioa benessere e moda. Al 26 degli Champs-Elyseesleamanti
dello chic potranno concedersi una sosta da POINTWC (nellafotoa lato,
www.pointwc.com), boudoir instileXXsecolo che ha tutte le carte in
regola per reinterpretare la classica toilette turistica versione usa e getta.
Con solo €1 si pub infatti accedere non solo a cabine a tema di ispirazione
etnica, design o provenzale, la cui pulizia eaffidata a un hatesse
dopo ogni passaggio, ma anche a un «espace de toilettesn dedicatoa
wellness-bellezza-relax ea una «power roomn con mini prodotti per
ilbenessere, maquillage e tisane. La vera chicca e, pero, la sala acquisti
e decorazioni dove le shoppingaddicted potrannotrovare un'esclusiva selezione di oggetti Deco pertrasformare anche ilbagno di casa in regno
della privacya cinque stelle.
Raffaella Borea
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