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Ho già detto in un mio articolo
precedente che riguardava la
Francia che da "loro" è sempre tutto più chic anche solo
per definizìone. Già dire che il
fine settimana lo trascorri in un
Mas fa già snob di suo. Distese
di lavanda e campi di girasoli,

vallate dal colore giallo delle
mimose fiorite hanno un fasci-

no indiscusso. lmercatini e

i

cavalli della Camargue, la zona
più umida a sud di Aries e i suoi
^,,tano ad una vacanza unica e singolare. Spesso
:are in Spagna ho visitato questi luoghi, andando
: facendo tappa o nella Loira o in Provenza prima
.-e a Barcellona. Potreste unire oltre che al relax di
:asali, che hanno un'ospitalità raffinata e tipicamen-

te f rancese, anche un po' di conoscenza e mistero visitando
luoghi come Saints Maries de la Mer con le sfilate in piazza
dei gitani a cavallo e la cattedrale dedicata alle tre Marie, e
sempre sulla scia della Maddalena andare a Saint Maximin
- la Sainte Baume. Vi garantisco un'atmosfera incantata e
unica, ll soggiorno in questì casali ha un rapporto qualità
e ambiente, ottimo: dai 50 ai 120 euro massimo a coppia
con colazione compresa e piscina. Tra Nimes e Uzes, c'è
ad esempio Les Cigales o Les Arcades. Per una settimana
o week di benessere e cure, qualcosa di più ambizioso è il
Le Mas D'Artigny & Spa a Saint Paul de Vence vicino alla
Costa Azzurra sopra una collina con una vista meravigliosa
sul mare. Vìsto che sono in tema, se non lo avete visto, vi
segnalo un film di Ridley Scoit, con Russel Crowe e AIbert
Finney, che oltre a conciliarvi il cuore tanto da rivederlo piùr
volte, nel calarvi nelle atmosfere delle vigne della Provenza,
vi metterà Ia voglia di avere un Mas e di poter vivere in quei
luoghi e respirarne la magia che tutto trasforma.
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