
Verso il sole 
sul carro di Apollo
La Grecia riapre ai turisti 
e nell’incanto di Mykonos  
Bill & Coo Hotels fa sognare

/ AGOSTINO ORSEOLI

/ Tra lavanda e ulivi 
 La piscina principale del 
settore Bill & Coo Coast 

Suites. Da un comodo 
tratto di spiaggia privata  

si può accedere anche alle 
acque del mar Egeo 

 
/  Surrounded by  

lavender and olive trees 
The  main pool of the Bill & 

Coo Coast Suites. From 
the private beach you can 

access the Aegean Sea

I
l bacio aveva il sapore dell’estate. Sapeva di 
aria aperta. Di pelle riscaldata dal sole». Le 
sensazioni scritte da Georges Simenon sono 
tutto ciò che chiediamo ai prossimi mesi e 
sulle quali aleggia funestamente il fantasma 
mascherato della pandemia, che ancora ulula 

clausure e distanziamenti. Ma se c’è chi lascia 
che la paura colonizzi la vita, vi è anche chi si 
organizza per permettere all’estate di 
promettere baci. La Grecia è il Paese più attivo 
d’Europa sulle riaperture, forse perché è al di 
sopra di tutto, forse perché ovunque si guardi 
giace sepolta una gioia. Più prosaicamente, è 
una terra che di estate e turismo vive. Così ha 
istituito un piano di azione per la ripresa 
dell’accoglienza, a partire dai suoi arcipelaghi. 
Già adesso ci sono isole Covid-free, e la politica 
si estenderà alle maggiori località turistiche. Il 
ministro del turismo Haris Theocharis ha 
dichiarato che, dopo le persone anziane e 
vulnerabili, verrà data la priorità per la 
vaccinazione ai lavoratori del settore. A partire 
dal 14 maggio 2021, i viaggiatori da tutto il 

The beauty of Greece 

«The kiss tasted like summer. It tasted of open air. 
Of skin warmed by the sun». These sensations 
written by Georges Simenon are all we ask of the 
coming months and over which hovers the 
pandemic’s masked ghost, still howling reclusion 
and distancing. But if there are those who let fear 
dominate their lives, there are also those who plan 
to allow summer to promise them some freedom. 
Greece is the most active country in Europe on 
reopenings, and is a land that survives on summer 
holidays and tourism. So it has set up an action 
plan for resuming business, starting with its 
islands. It already has Covid-free islands, and the 
policy will be extended to the major tourist 
resorts. Minister of Tourism Haris Theocharis 
stated that after the elderly and vulnerable, 
priority for vaccinations will be given to workers 
in the hospitality sector. Starting on May 14, 2021, 
travelers from all over the world will be able to 
visit the Hellenic Peninsula and its islands, 

Heading toward the sun 
on the chariot of Apollo
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mondo potranno visitare la Penisola Ellenica e 
le sue isole, a condizione di avere un certificato 
di avvenuta vaccinazione, oppure un esito (in 
inglese) negativo al tampone molecolare o un 
esito del test che dimostri di aver sviluppato gli 
anticorpi alla Covid-19. Significativo e quasi 
liberatorio sottolineare come, una volta arrivati 
in Grecia, non vi saranno restrizioni per gli 
spostamenti: si potranno organizzare visite 
itineranti, noleggiare auto e motorini o prendere 
traghetti. Ma quale indirizzo scegliere, nella 
quasi sconfinata offerta ellenica? La comunque 
lenta ripartenza necessaria alle strutture 
ricettive suggerisce di optare per un polo 
navigato come Mykonos che è, insieme a 
Santorini, l’isola più comoda da raggiungere. 
Per quest’ultima soggiorneremmo al San 
Antonio di Imerovigli, che offre uno dei più 
distinti e signorili angoli dell’antica Thera. 
Mentre nella ricchissima offerta di Micono c’è 
un luogo che per il 2021 promette il massimo 

provided they have a certificate of having been 
vaccinated, or a negative Molecular Swab result or 
a test result that shows they have developed 
Covid-19 antibodies. It is significant and almost 
liberating to point out that once you arrive in 
Greece, there will be no further restrictions: you 
can organize tours, rent cars and scooters or take 
ferries. But which option to choose from the 
almost limitless Hellenic offers? The slow 
recovery needed by the hospitality industry 
suggests opting for an island as well known as 
Mykonos which together with Santorini is the 
most practical to reach. For the former, we would 
stay at San Antonio in Imerovigli, which offers 
some of the most outstanding and refined settings 
of ancient Thera. While in the rich offerings of 
Mykonos, there is a place that promises the 
ultimate in exclusivity - so overlooked in an age of 
forced inclusivity - service and privacy for 2021... 
and it is very close to the sacred Delos. Bill & Coo 
Hotels Mykonos, opened in 2006 and expanded in 
2016 with the Coast Suites and is already a cult 
favorite among the island’s connoisseurs and has 
major news for the upcoming season, including 
new villas and upgrades to the spectacular 
settings. Bill & Coo features three properties. Bill & 
Coo Suites and Lounge offers an intimate sea-
view escape that is blessed with long hours of 
sunshine, just the right distance from downtown 
Mykonos, yet secluded enough to feel in control of 
your own space. Many of the suites include a 

Chi è negativo al test Covid   
non avrà alcun limite  
negli spostamenti per tutto il Paese

/ Tramonti platonici 
 La Sunset Lounge del Bill 
& Coo Suites and Lounge 
restituisce non solo 
tramonti mozzafiato, ma 
forse addirittura l’idea 
platonica del tramonto. 
Nella pagina a fianco in 
alto, la Taverna; in basso  
la Bachelor Suite  
 
/ Platonic Sunsets 
The Sunset Lounge at Bill 
& Coo Suites and Lounge. 
Opposite page top, the 
Tavern: below, the 
Bachelor Suite 

dell’esclusività - così trascurata in un’epoca di 
inclusività coatta - del servizio e della privacy… 
e che è molto vicino alla sacra Delo. Bill & Coo 
Hotels Mykonos, inaugurato nel 2006 e 
ampliato nel 2016 con le Coast Suites e già un 
cult per i conoscitori dell’isola, ha novità 
importanti per la stagione, con nuove ville e 
miglioramenti alle spettacolari ambientazioni. 
Bill & Coo si declina in tre strutture. Bill & Coo 
Suites and Lounge offre un’intima fuga con vista 
sul mare benedetta da lunghe ore di sole, a 
giusta distanza dal centro di Mykonos, ma 
abbastanza isolato da sentirsi padroni dei propri 
spazi. Molte suite sono dotate di jacuzzi e 
piscina; l’arredamento dalle tonalità naturali 
consente ai colori dell’isola di inondare la 
stanza. L’offerta gastronomica, studiata dallo 
chef Ntinos Fotinakis, si ispira alla tradizione 
greca. L’aperitivo è servito con i cocktail creati 
con gli ingredienti locali, perfetto punto di 
partenza per la cena al Gastronomy Project 
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Il massimo dell’esclusività, 
del servizio e della privacy,  
tra mare, piscine e wellness

/ A ridosso dell’infinito 
Qui sopra, l’Infinity Pool  
del Bill & Coo Suites and 
Lounge. Un servizio di 
Concierge personalizzato 
è disponibile per gli ospiti  
di tutti gli hotel del Gruppo, 
con servizio auto 24 ore su 
24, charter di yacht ed 
elicotteri e servizio di jet 
privati o semi-privati 

/ At the edge of infinity  
Above, The Infinity Pool at 
the Bill & Coo Suites and 
Lounge. With 24-hour car 
service, yacht and 
helicopter charters and 
private or semi-private  
jet service

dell’hotel, una delle esperienze culinarie più 
gratificanti dell’isola. Conclude l’offerta la 
Valmont Spa, luogo che riserva ai suoi ospiti il 
meglio del wellness. Le Bill & Coo Villas, novità 
2021, offrono maggiori spazio e privacy in una 
combinazione con il comfort e l’affidabilità del 
servizio 24 ore su 24 dell’eccezionale team 
dell’hotel, compreso lo chef a domicilio. Servizi 
che in tempi di Covid diventano decisivi. Il 
design rispetta la tradizione architettonica 
locale e la rinnova con garbo. Le porte in vetro si 
aprono sulla terrazza con piscina a sfioro e i 
caratteristici muri a secco. Con questi ampi 
spazi all’aperto e piscine, nonché viste sul Mar 
Egeo, sull’isola di Tinos e sui famosi mulini a 
vento del capoluogo, le ville saranno 
ambitissime. Infine, intimo rifugio su un tratto 
soleggiato della spiaggia di Agios Ioannis, un  
santuario di relax per soli adulti, Bill & Coo Coast 
Suites è circondata da giardini profumati di 
lavanda, ulivi e fichi d’india. Si accede alle acque 
cristalline del Mar Egeo dal tratto di spiaggia 
privata. L’albergo ospita una cucina greca 
informale presso la Taverna e uno dei ristoranti 
più cool dell’isola, il Beef Bar Mykonos, a pochi 
passi lungo un sentiero alberato dove puoi 
cenare con alcune delle migliori bistecche del 
mondo all’ombra dei gelsi.

jacuzzi and pool; the natural-toned decor allows 
the island’s colors to flood the room. The 
gastronomic offer, designed by chef Ntinos 
Fotinakis, is influenced by Greek tradition. 
Aperitifs are served with cocktails made with 
local ingredients, the ideal starting place for 
dinner at the hotel’s own Gastronomy Project, 
which is one of the most rewarding culinary 
experiences on the island. Completing the offering 
is the Valmont Spa, a place that reserves the best 
in wellness for its guests. The Bill & Coo Villas, 
new for 2021, provides more space and privacy in 
a combination with the comfort and reliability of 
24-hour service from the hotel’s exceptional team, 
including a chef on call. Services that in Covid 
times becomes crucial. The designs respect the 
local architectural tradition and gracefully renew 
it. Glass doors open to the terrace with an infinity 
pool and distinctive dry stone walls. With these 
large outdoor spaces and pools, as well as views of 
the Aegean Sea, the island of Tinos and the 
capital’s famous windmills, the villas will be 
sought-after. And finally, an intimate retreat on a 
sunny stretch of Agios Ioannis Beach, an adults-
only sanctuary of relaxation. The Suites are 
surrounded by fragrant gardens of lavender, olive 
and prickly pear trees. You can access the 
Aegean Sea from the private stretch of beach. 
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