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Dormire lassù... Le case
sull'albero più insolite,
esclusive, lussuose d'Italia
Dal Piemonte al Lazio
passando per il Friuli,
indirizzi da non perdere per
una notte sotto le stelle,
all'insegna della natura e
dell'originalità di Sara Bovi
29 luglio 2022 «Accade
durante i viaggi: un solo
mese sembra più lungo di
quattro mesi trascorsi a
casa» diceva Arthur
Schopenhauer. Dormire in
una casa sull'albero in Italia
Figuriamoci se, in vacanza,
si sceglie di vivere
un'esperienza originale
quale è quella di dormire in
una casa sull'albero. Un
sogno comune a tanti, da
bambini.
Che
può
trasformarsi in realtà,
anche una volta cresciuti.
Airbnb e le case sull'albero
in Italia Non mancano le
opportunità per vivere
un'esperienza
così
particolare. Senza,
necessariamente, dover
andare lontano. Le case
sull'albero in Italia sono in
diverse location e di vario
tipo (alcune prenotabili

anche con Airbnb). Da nord
a sud, insolite o lussuose,
grandi o piccole, tutte
perfette per un weekend
romantico all'insegna
dell'originalità. L'occasione
ideale per trascorrere una
notte fuori dal comune, tra
romanticismo e nostalgia
per l'infanzia. Sospesi a
qualche metro da terra,
cullati solo dal rumore del
vento. Fare glamping in
Italia in una casa sull'albero
D'altronde il glamping è una
delle tendenze dell'estate
2022. In particolare, il
glamping in Italia. Il
campeggio di lusso, infatti,
attira i viaggiatori,
affascinati dalla possibilità
di vivere una vacanza a
contatto con la natura. Un
contatto che diventa una
vera e propria immersione
se si sceglie, ovviamente, di
prenotare una o più notti
nelle case sull'albero. Che,
in molti casi, non hanno
nulla da invidiare all'albergo
o all'hotel. Dal Lazio al
Piemonte passando per il
Friuli Venezia Giulia, alcuni
indirizzi da non perdere per
una notte davvero

indimenticabile. A Viterbo,
tra campi di lavanda Si
trova a 8 metri da terra,
nella chioma folta di una
quercia secolare. Attorno,
12 ettari di colline coltivate
a lavanda. La Suite Bleue,
una delle due case
sull'albero dell'Agriturismo
La Piantata di Arlena di
Castro (VT), è una delle
location più originali nel
panorama italiano per chi
cerca una fuga di coppia.
All'interno, un letto a
baldacchino e ogni tipo di
comodità. La colazione
arriva alla finestra con una
carrucola, per un risveglio
davvero
green
e
disconnesso dal mondo.
Info: www.lapiantata.it Nel
cuore delle Langhe,
all'insegna
della
sostenibilità L'Ecolodge
Langhe si trova tra le colline
delle Langhe, in Piemonte
Si chiama EcoLodge Langhe
e si trova a Cherasco, in
provincia di Cuneo.
Inaugurato nel 2013, è il
primo resort vero e proprio
composto da case al di
sopra degli alberi.
Circondato da lavanda e
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campeggio cinque stelle che
vanta anche una lussuosa
casa sull'albero. Un rifugio
insolito con un soggiorno di
35 metri quadrati, isolato a
3,5 m di altezza dal suolo.
Non mancano, all'interno,
televisore, bagno con doccia
sensoriale, idromassaggio e
sauna. Da n o n per der e
l'area wellness dell'hotel,
buen retiro per gli amanti di
coccole e massaggi. Info:
www.caravanparksexten.it
In Sardegna, tra sughero e
ginepro l'albergo casa
sull'albero La Wild Suite
dell'hotel Su Gologone
Experience. Si chiama Wild
Suite ed è una delle chicche
del Su Gologone Experience
Hotel, a Oliena, in provincia
di Nuoro. La casa è
nascosta tra i rami di un
fico ed è grande all'incirca
una sessantina di metri
quadrati. L'arredamento è
curato nei più piccoli
particolare e ricorda
l'atmosfera natuale esterna
grazie alla presenza di rami
di ginepro, sughero e fico.
Sdraiati a letti, ecco che si
osserva la natura più da
vicino,
per
poi
addormentarsi sotto le
stelle e riscoprire il canto
degli uccelli e delle cicale,
unito al calore della luce
inebriante della Barbagia.
Info: www.sugologone.it
News, approfondimenti,
tendenze, tecnologie,
materiali e protagonisti:
tutto quello che c'è da
sapere
sul
mondo
dell'orologeria. Iscriviti

subito alla newsletter Arte e
natura alle porte di Firenze
Realizzata in legno e ferri
riciclati, Casa Barthel è una
perla rara nel panorama
delle case sull'albero. Si
trova alle porte di Firenze,
immersa nei pini silvestri e
negli olivi sempreverdi.
Dormirci è un incentivo a
lasciarsi andare all'arte,
considerando che , al posto
delle pareti, ci sono lavagne
su cui sbizzarrirsi con
creatività. Non mancano i
serivzi essenziali: cucina
attrezzata, riscaldamento,
asciugacapelli, macchina
per caffè, Wi Fi, TV, bagno
con doccia e letto
matrimoniale, cui si
aggiungono piscina, prato e
barbecue. Per info:
www.casabarthel.com Style
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noccioleti, fa della
sostenibilità il suo punto di
forza: dai materiali utilizzati
al sistema fotovoltaico, è
l'ideale per chi ama stare
immerso nella natura anche
in vacanza. Tre i lodge
disponibili. Arredati con
gusto, oltre al letto
vantano, all'interno, un
lavandino e una iconica
vasca da bagno in legno.
I
n
f
o
:
www.ecolodgelanghe.it
Circondati dalle Dolomiti
friulane Uno dei particolari
alloggi del Tree Village Si
chiama Tree Village ed è il
primo villaggio sugli alberi
in Italia. Si trova a Claut,
nelle Dolomiti Friulane, ed è
la destinazione ideale per
trascorrere una vacanza
originale con la famiglia,
circondati da vette
spettacolari. Gli undici
alloggi sono abbastanza
spartani: all'interno hanno
da due a nove posti e si
dorme nel sacco a pelo. Ma
è l'immersione nella natura
più autentica, qui, a far da
padrona. Tante le attività
da praticare per vivere una
vacanza decisamente
attiva, dal Nordic Trekking
in notturna all'Hydrospeed
lungo il Cellina fino al
canyoning e al biking. Per
info: www.treevillage.it
Weekend di benessere in
Alto Adige Direzione Val
Pusteria per una vacanza
all'insegna del benessere e
dell'originalità. Arrivati a
Sesto, ci si rifugia al
Caravan Park Sexten,

