BEST BEACH
2019

I MIGLIORI STABILIMENTI
BALNEARI D'ITALIA
Quasi 1.000 lidi si sono iscritti al concorso
"Best Beach", gli oscar degli stabilimenti balneari italiani organizzati da Mondo Balneare e
giunti alla quarta edizione. Il concorso è stato
aperto dal 20 giugno al 31 agosto e ha visto la
partecipazione di oltre 150.000 persone che
hanno dato il proprio voto online per esprimersi sulle categorie "Beach Bar", "Beach Design" e
"Italian Beach". Il premio assoluto "Best Beach"
è invece stato deciso da una giuria di esperti.
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Il titolo di "Best Beach 2019" è andato al Warung Beach Club di Iglesias. Il Singita si è aggiudicato i titoli di "Best Beach Bar" e "Best Beach
Design", mentre il Cala San Giovanni di Polignano è la "Best Italian Beach". La giuria ha inoltre
assegnato un "Premio speciale per la tenacia" al
Peperittima, lo stabilimento di Milano Marittima distrutto lo scorso luglio da una violenta
tromba d’aria, passato alle cronache per avere
riallestito tutta la spiaggia nel giro di 24 ore.

//////////////////// Iglesias
/////// Sardegna

Il vincitore assoluto
Il premio “Best Beach” è andato al
Warung Beach Club sulla spiaggia di
Masua, nella paradisiaca Costa delle
Miniere in Sardegna (nelle foto in
queste pagine).
Il Warung è stato premiato come
"Best Beach 2019" da una giuria di
esperti composta da Mauro Oddone
(direttore Mondo Balneare), Mattia
Migliavacca (brand manager fiera
Sun Beach & Outdoor Style), Corrado Luca Bianca (direttore Fiba-Confesercenti) e Andrea Cauli (ufficio
stampa Sib-Confcommercio). La giuria ha valutato tutti gli stabilimenti
che, tra i circa 1.000 iscritti, hanno
ottenuto almeno duecento voti del
pubblico.

La motivazione della giuria
«Warung Beach Club contiene in
sé la migliore espressione di tutte
le caratteristiche ideali che dovrebbe avere uno stabilimento balneare
d’eccellenza: uno splendido design
delle strutture e degli arredi, che riescono ad affascinare e allo stesso
tempo a integrarsi senza impattare
col paesaggio circostante; un curato
cocktail bar e un ottimo ristorante
con materie prime di qualità e cucina ricercata. Il tutto incorniciato
da un meraviglioso contesto naturale, col valore aggiunto dell’elevata
capacità nel sapersi comunicare e
nell’organizzare esperienze di turismo integrato come escursioni al
tramonto e noleggio di piccole imbarcazioni».

WARUNG
BEACH CLUB
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