L’EQUILIBRIO
SOPR A LA FOLLIA
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Ibiza, un luogo capace di coniugare la fervida movida estiva
con la quiete di un paesaggio naturale e selvaggio.

ph e testo betty colombo

185

Il Me, si articola su più piani dominando la baia di Santa Eularia des Riu,
a pochi km dalla città di Ibiza (Eivissa) e dall’aeroporto. Il Roof Garden
ospita un ristorante, un bar, una zona relax con piscina che si affaccia
sul mare e la SkinC SPA, che offre massaggi, trattamenti,
formule di bellezza e tecniche di rilassamento.

T

empo d’estate e tempo di vacanze. L’Italia offre tante
opportunità per divertirsi, ma se vogliamo dare un’occhiata anche a un passo da casa nostra, la Spagna ha senza dubbio le mete
più gettonate.
Siamo stati a Ibiza, uno dei luoghi d’eccellenza per la movida,
un’isola raggiungibile con comodi voli low cost e con un’accoglienza adatta ad ogni tipo di tasca.
Situata al largo delle coste di Valencia, nel lato orientale della
Spagna, è la terza isola più grande delle Baleari, con un litorale
fortemente costruito eppure ancora discretamente selvaggio. È
famosa per la vita notturna, che resta la principale attrazione,
ma il governo si sta muovendo per organizzare un turismo più
tranquillo, vicino alle famiglie; i locali notturni chiuderanno alle
6 del mattino e le nuove strutture alberghiere saranno rigorosamente a 5 stelle.
Rientra in questo piano l’apertura del Me, un resort sul mare del
brand spagnolo Meliã, una meraviglia di design in cui l’ottima accoglienza si coniuga con un ambiente casual chic. È senza dubbio
la soluzione ideale per chi desidera godersi l’isola ritagliandosi
uno spazio di assoluto relax. Il clima è quello tipico di Ibiza, con
un DJ che movimenta l’atmosfera e il personale di servizio che
sembra uscito da un casting di moda; però le 179 camere e 26
suite hanno un tocco sofisticato, con arredi minimali e numerosi
accorgimenti, come l’alta cucina dei due ristoranti. Sull’attico, il
roof garden regala una splendida vista mare, una zona ristorazione e la SPA SkinC, con esclusivi trattamenti personalizzati.
Un 5 stelle con un asso nella manica: il pontile per l’accesso diretto alle barche con la possibilità di farsi portare direttamente a
Formentera, per una gita o una serata diversa. Se si desidera un
servizio assolutamente esclusivo, il Me organizza spostamenti
tramite jet privato e mette a disposizione una lussuosa Range
Rover bianca con autista.
L’hotel è stato creato e voluto dal proprietario come invito al
relax e al divertimento; per questo, molte attività di intrattenimento si muovono attorno alla piscina del Nikki, il beach club
che dalla primavera all’autunno ha un fitto calendario di eventi
con nomi di fama internazionale.
Il Me è anche amico degli animali: i nostri pets possono qui godere di un’ospitalità di lusso e ricevere dallo staff un servizio attento e personalizzato. Che dire…? Vamos!
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Al piano terra, a ridosso della piscina, è collocato uno dei due ristoranti
che propone cucina mediterranea, attrezzato con “corner dedicato
alla pizza” con un pizzaiolo italiano. L’ambiente è molto dinamico,
con DJ che animano l’atmosfera per buona parte della giornata e lettini
balinesi per chi desidera rilassarsi godendosi il sole di Ibiza.
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L’hotel ha un’impronta minimale, con qualche elemento di arte e design che rende gli ambienti originali e interessanti;
lo spazio si trasforma in un capolavoro ad alta densità poetica capace di entusiasmare il visitatore.
Un gioco di luce cambia continuamente la percezione dello spazio.
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Un altro dettaglio della spazialità, in cui il desiderio di realizzare un ambiente pulito si mescola all’utilizzo di elementi naturali del luogo: legno, paglia e pietra.
Un insieme di ceppi in legno diventa una parentesi creativa, attorniata dalle sedute sospese “Egg” disegnate da Nanna Jorgen Ditzel nel 1957 per Pierantonio Bonacina.
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Le camere, ampie e luminose, hanno uno stile minimale con un tocco fashion tipico di Ibiza; sono dotate di wi-fi veloce e gratuito. Un’attenzione particolare
è dedicata al sonno, con materassi e lenzuola di alta qualità. Grazie alla grande vasca di design il bagno “si trasferisce” in camera.
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L’hotel è stato creato come invito al relax e al divertimento. All’ombra delle tende da sole scorrevoli a “onde”, che richiamano il movimento del mare,
morbidamente adagiati sugli imbottiti da esterno, è possibile ammirare lo spettacolare orizzonte.
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