
Bellezza spirituale sul Tirreno
Un ex convento
del '500 trasformato
nel 2008 in resort
5 stelle. Punti di forza:
il giardino, la piscina
a sfioro, l'atmosfera
raffinata ma informale.
Una villa privata dove
godere dei proprii spazi,
rilassarsi sul mare
o pianificare tour nel
territorio. A pochi passi
dal centro di Tropea

U n "buon ritiro" che regala pace ed
energia: è Villa Paola, l'albergo di

Tropea che non prende il nome da una
donna ma da un santo, Francesco di Pao-
la, a cui era dedicato il convento cinque-
centesco che lo ospita, riconvertito dal
2008. La leggenda racconta che il santo
in persona abbia visitato questo angolo
incantevole della costa tirrenica, e, col-
pito dal suo splendore, abbia chiesto ai
nobili locali di finanziare la costruzione
in loco di un monastero: i lavori inizia-
rono dopo la sua morte, nel 1543, e il
convento fu abitato a lungo dai frati del
suo ordine, prima dell'abbandono e della

decadenza dello stabile. Anche oggi, Vil-
la Paola conserva un filo diretto con
le sue origini: il cuore della struttura
è l'imponente patio, dove un tempo
passeggiavano i monaci e oggi oziano
gli ospiti; accanto è rimasta la chiesa de-
dicata al santo, aperta al culto.
Le modifiche subite nel corso dei seco-
li hanno dato all'edificio che un tempo
ospitava il convento l'aspetto di una
elegante villa d'altri tempi, con i muri di
un caldo color rosa mattone e dettagli in
pietra o dipinti in bianco. Il complesso
è circondato da un giardino rigoglioso,
con terrazze a più livelli che digradano



verso il mare: l'effetto d'insieme è un
trionfo mediterraneo di glicini, bugan-
villea, gelsomini, palme e aranci, con un
pino marittimo secolare che svetta sulla
terrazza principale, dove viene servita la
prima colazione.

CAMERE MODERNE
E PISCINA PANORAMICA
Da qui, una scala in pietra scende
all'area dove si trova la piscina di acqua
salata, a sfioro, con vista sul porto, il bor-
go antico di Tropea e il litorale: il pano-
rama è un incanto, specie al tramonto,
quando stando comodamente immersi
in acqua si ammiralo spettacolo del sole
che scende dietro il profilo del paese.
Gli interni dell'albergo rispettano le
volumetrie originali ma sono arredati

in uno stile contemporaneo, elegante
ed essenziale. Allineate su un fronte e
affacciate sul verde, le camere hanno
pareti immacolate, pavimenti in cotto
calabrese e comodi letti con testiere ri-
coperte da tessuti a righe; dalle stanze al
piano superiore si vede il mare.

RELAX NEL VERDE
E MINI-CROCIERE IN BARCA
Fra piscina e giardino, le ore passano
lievi, leggendo, rilassandosi e chiacchie-
rando a bordo acqua o in uno dei tanti
salottini disseminati nella proprietà. Il
servizio è attento, ma votatamente
discreto; l'obiettivo è dare agli ospiti
la sensazione di essere in vacanza in
una villa privata. Quando si ha biso-
gno di qualcosa, basta chiamare, usan-

do uno dei telefoni lasciati in posizione
strategica nelle diverse aree esterne
e interne della struttura. E, anche se
trasmette una sensazione di felice iso-
lamento, l'albergo dista poco più di un
chilometro dal centro storico di Tropea.
Agli ospiti sono proposte escursioni in
barca, su un'imbarcazione a vela da 16
metri, per ammirare la costa dal mare
e fare il bagno nei punti più belli, ed è
possibile organizzare mini-crociere alle
vicine isole Eolie. %®

In alto, da sinistra:
scorcio della piscina
affacciata sul mare;
una delle terrazze del
rigoglioso giardino.
Sotto, da sinistra:
l'esterno di Villa

Paola, in caldo color
rosa mattone;
il chiostro dell'antico
convento; gli arredi
contemporanei
di una delle 11
camere del resort.

mto
Hotel Villa Paola,
contrada Paola, Tropea
(Vibo Valentia), 0963/66.33.02;
www.villapaolatropea.it
Camere: 11, di cui 6 superior
e 5 deluxe. Bambini ammessi
sopra i 12 anni.
Prezzi: doppia b&b da 255 €.
Servizi: honesty bar in camera,
bar, piscina di acqua salata,
parcheggio, escursione "fuII day"
in barca a vela a 89 € a persona,
con aperitivo e pranzo a bordo.
Apertura: fino al 17 ottobre.
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