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Gli hotel sugli alberi per
vacanze che sono ricordi
d'infanzia Gli alberghi
inerpicati sugli alberi o tra
le rocce, che offrono un
connubio profondo con la
natura, sono sempre più
diffusi e degni di
attenzione, perché
sostenibili, suggestivi e
capaci di risvegliare le
nostre emozioni di bambini.
Scopriamo insieme i più
cool del momento, dalla
Scandinavia alle Americhe
Di Elisa Zagaria 10/06/2019
Chi di noi da piccolo non ha
sognato di avere una casa
sull'albero? Il brivido di
arrampicarsi, il piacere di
rintanarsi tra le fronde e
guardare il mondo dall'alto,
il senso di libertà e
comunione con la natura:
questo cercavamo da
bambini, e stando ai trend
che emergono dal settore
hospitality, questo
cerchiamo ancora, anche da
adulti. Sempre più diffusi
sono infatti i treehotel,
ovvero strutture che offrono
sistemazioni alternative
rispetto alle camere
convenzionali, cabine
sospese, provviste di tutti i

confort ma spogliate del
superfluo, con una vista
privilegiata sul panorama
circostante.L'idea in sé non
è nuova, ma negli ultimi
tempi sta calamitando
consensi crescenti grazie
soprattutto all'alleanza tra
filosofia green e design. Da
una parte le persone sono
sempre più sensibili alle
istanze ambien t alist e e
prediligono soluzioni a
basso impatto, che
dialogano con la natura sia
sul piano dell'estetica che
della sostenibilità, dall'altra
il design esplora nuove
strade e innalza gli
standard di quelle che un
tempo erano realtà
spartane e senza troppe
pretese. Perché dormire in
cima a un albero può essere
un'esperienza luxury che
non ha nulla da invidiare a
una suite "normale". Volete
qualche esempio? Date
un'occhiata a questi quattro
treehotel di design che
abbiamo selezionato per
voi, dislocati dalla
Scandinavia al Centro
America, luoghi ricchi di
fascino, immersi nella
natura, in cui è facile

ritornare un po' bambini.
Leggi anche La nuova
passione (di lusso) dell'ecoturismo Post Ranch Inn, Big
Sur, California Per chi cerca
una fuga romantica e
s e l v a g g i a
d a l l a
civiltà,questo treehotel a
picco sul mare è il posto
giusto. Nelle 39 guestroom
del resort non ci sono né
sveglie né televisori. Un
invito a rallentare e a
concedersi una parentesi
contemplativa in cui l'unico
spettacolo da gustarsi in
diretta 24 ore su 24 è il
panorama superbo della
California. Ogni casa
sull'albero ha il suo
lucernario per non perdere
mai di vista il cielo.
Abbarbicate su pini alti
nove metri, le sistemazioni
targate Post Ranch Inn
presentano una forma
triangolare e un'eleganza
rustica che le mimetizza
perfettamente con la
natura. Per edificarle sono
stati utilizzati legno e
acciaio locali, con un
approccio eco-friendly che
non intacca l'equilibrio del
paesaggio. L'abbraccio delle
tipiche sequoie californiane

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Quando gli hotel salgono sugli alberi
LINK: https://www.elledecor.com/it/viaggi/a27861906/treehotel-hotel-di-lusso-case-sull-albero/
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organiche presenti nel
territorio,trasformati in
piatti succulenti dal
pluripremiato ristorante del
resort. acrebaja.com Gina &
Ryan Photography Gina &
Ryan Photography Gina &
Ryan Photography Juvet
Landscape hotel, Validal,
Norvegia In una riserva
naturale tra i boschi
norvegesi, a nord di Oslo,
sorge questo piccolo scorcio
di paradiso che quasi si
fatica a individuare
nell'intrico rigoglioso degli
alberi. Solo nove treehouse
compongono il resort, e
portano la firma degli
architetti Jensen e Skodvin,
che hanno cercato di dare
vita a un concetto lussuoso
e raffinato di ospitalità,
basandosi su due capisaldi
essenziali: minimalismo e
sostenibilità. Le cabine sono
cubi di vetro e legno dalle
forme pure e rarefatte,
ancorati alle rocce
attraverso ganci d'acciaio.
La loro impronta sul
paesaggio in questo modo è
minima, e non arreca alcun
danno all'ecosistema
circostante. Le strutture,
che sembrano sbocciare
direttamente dal terreno,
hanno intere pareti in vetro
posizionate in modo che
nessuna cabina guardi le
altre, masia sempre rivolta
verso lo spettacolare
panorama del fiume e delle
sue gole, punteggiate di
pini e betulle. Così non
servono tende, e ci si può
sentire a casa, indisturbati

e protetti. Per trattare gli
interni è stato usato olio
trasparente con pigmenti
neri, un espediente volto a
minimizzare i riflessi
proiettati dalle stanze sulle
pareti di vetro. Così nulla
interferisce con la
magnificenza onnipresente
d e l
p a e s a g g i o .
www.juvet.com KLEIN & CO
APS KLEIN & CO APS KLEIN
& CO APS Treehotel,
Harads, Svezia Niente come
la natura nella sua forma
più spettacolare sa ispirare
l'immaginazione: lo sanno
bene quelli di Treehotel, un
resort unico nel suo genere,
che coniuga alti standard di
accoglienza, comunione
simbiotica col paesaggio e
soluzioni architettoniche
fuori dal comune. Per chi
voglia avventurarsi nella
Svezia più selvaggia e
in co n t amin at a, c' è s ol o
l'imbarazzo della scelta:
cabine-nido, cabine-casetta,
cabine-UFO, giocosi coni
rossi, e infine l'ultima
aggiunta, Mirrorcube,
unpiccolo gioiello firmato
Tham
&
Videgård
Arkitekter, che rende
ancora più speciale questo
microcosmo ad alta quota.
Si tratta di un cubo
interamente rivestito di
specchi, attraversato al suo
interno da un tronco
d'albero, che separa gli
spazi di una sobria ed
elegante suite di due
stanze. Come le sue
"colleghe" distribuite tutto
intorno, dalle più semplici
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avvolge i fortunati ospiti
che possono dimenticarsi
del mondo fuori e guardare
dalla finestra il sole che
sorge
sull'oceano.
www.postranchinn.com
Kodiak Greenwood Kodiak
Greenwood
Kodiak
Greenwood Acre, San José
del Cabo, Messico Come
una giungla privata, ma con
tuttii benefit e le coccole
che ci si aspetterebbe da un
boutique hotel: è quello che
promette Acre, resort
messicano annidato tra i
palmeti sulla punta della
penisola di Baja, nella zona
di San José del Cabo.
Distribuite su dodici ettari di
natura incontaminata, le
treehouse che compongono
il resort sono cabine
leggere, foderate da fasci di
legno locale, che si
confondono col paesaggio.
Ciascuna ha la sua terrazza
panoramica e il mobilio dal
gusto esotico ma sofisticato
che mette in luce tutta la
maestria degli artigiani
messicani. Per accedere al
proprio nido sospeso tra le
fronde, sempre spettinate
dalla brezza di Baja, si
salgono sottili scale in
acciaio che scompaiono tra
gli alberi. Una volta dentro,
intrattenuti dal canto degli
uccelli e dalla melodia del
vento, si può godere di una
privacy assoluta e riscoprire
il più profondo e suggestivo
connubio con la natura. A
rendere ancor più deliziosa
l'esperienza ci pensano i
prodotti delle fattorie
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alle più sperimentali, anche
questa treehouse di design
propone un approccio
sostenibile e in equilibrio
con il paesaggio. Ma il
resort Treehotel fa di più:
rende esplicito l'anelito a
tornare
bambini,
restituendo uno scenario
ludico, irriverente e
imprevedibile in cui natura
e fantasia coesistono.
treehotel.se Courtesy of
Treehotel Courtesy of
Treehotel
Lindman
Photography
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