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Dodici hotel (stravaganti)
dove passare
almeno una notte

C’è quello “animalista” che promette autentichi soggiorni da cane e c’è quello che
accoglie gli ospiti in un tepee sulla road 66. Ma ci sono anche l’igloo di ghiaccio,
la casetta sull’albero, il boeing e la caverna in stile Flintstones. Ecco i nostri
suggerimenti per chi, da solo o in dolce compagnia, ama viaggiare (e lavorare)
unconventional and exciting
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Ci sono alberghi sparsi per il mondo in
grado di stupire anche i viaggiatori più assuefatti alle novità. Alcuni sono davvero
weird, sia nella forma che nel concept, e
meritano senz’altro d’essere provati anche solo per una notte. In questo servizio
ve ne proponiamo undici tra quelli che ci
sono sembrati i più originali. Si tratta di
strutture che spiccano per la particolare
architettura o interior design. Come, per
esempio, il Dog Bark Park Inn a Cottonwood, Idaho (Usa) che, costruito a
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forma di gigantesco Beagle (10 metri di
altezza) di legno, ospita nella sua grande
pancia due stanze, camera matrimoniale,
bagno e cucina mentre il musetto è adibito ad angolo lettura e la testa ad accogliente loft. Un luogo ideale per tutti coloro che hanno la passione sfrenata per gli
amici a quattro zampe, tutto all’interno ce
li ricorda: dalla testiera del letto ai biscotti per augurare la buona notte. Ad accogliere gli ospiti, Dennis Sullivan e Francis
Conklin ideatori di questa stravagante
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Wigwam Motel, in Arizona.
Sotto, Kumbuk River di
Buttala, nello stato dello
Sri Lanka e The Mirrorcube
(Tree Hotels)

opera. Entrambi si dilettano ad intagliare
sculture in legno a forma di cane e di ogni
dimensione, da vendere ai visitatori.
Restando sul tema degli animali merita di
essere citato il Kumbuk River di Buttala, nello stato dello Sri Lanka. L’ecolodge, situato lungo il Kumbukkan Oya
River, si presenta come un enorme elefante costruito su due piani interamente
ed unicamente con rami e foglie. Le camere da letto sono collocate nella “pancia” del pachiderma. Gruppi di massimo
12 ospiti possono richiedere l’uso esclusivo dell’intero resort.
Agli eterni Peter Pan non potrà non piacere l’dea di dormire in una tenda sioux.
Il Wigwam Motel, in Arizona, è costituito di camere, ognuna un tepee ma in
muratura, pulite e dall’arredo in stile e
spartano. Se vi piace vivere l’emozione
del “viaggio on the road” questo è il più
divertente e originale motel sulla 66. Insomma una vera chicca per grandi e piccini.
Un soggiorno tra favola e realtà si può
trascorrere in Svezia, in un posto che evoca i sogni dell’infanzia. Chi di noi, da piccolo, non ha pensato almeno per una volta di costruire una casetta sugli alberi dove rifugiarsi all’occorrenza? Ebbene, nei
dintorni di Harads, il Tree Hotels promette di farci vivere quel desiderio. In
un’oasi immersa nella foresta si potrà
scegliere tra sette treerooms dai nomi
che rimandano a storie di bimbi: The Cabin, the Mirrorcube, the Bird’s nest, the
Blue cone, the Ufo, the Dragonfly, The

Tree Sauna. Tutte dal design contemporaneo, consentono di vivere un’esperienza
davvero unusual e unica: soggiornare sospesi a 4 o 6 metri dal suolo, all’insegna
dell’eco-sostenibilità e godendo di una vista spettacolare sul fiume Lule immersi
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Kagga Kamma, a 250
chilometri da Cape Town,
in Sudafrica. In basso,
Desert Cave Underground
Hotel
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nel silenzio di una natura splendida. Tree
Hotels è a circa 100 chilometri dall’aeroporto di Luleå. La stazione dei treni più
vicina a Harads è quella di Boden.
Vacanza in stile Flintstones, invece, è
quella che si potrà godere al Kagga
Kamma, a 250 chilometri da Cape Town,
in Sudafrica. Il lussuoso hotel ricavato
nelle grotte delle montagne Cederberg,
distante 250 chilometri da Cape Town, incanta i propri ospiti con lo spettacolo
della natura circostante e li sorprende
accogliendoli nelle dieci caverne trasformate in camere dotate di ogni comfort,
dove ammirare i disegni rupestri risalenti
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ad almeno seimila anni fa. Ogni “caverna” ha una terrazza privata. Il resort Kagga Kamma, ai più romantici, offre anche
l’opportunità di dormire all’aperto, ma in
un comodo letto, sotto una spettacolare
volta stellata e circondati dalle maestose
montagne. A disposizione anche un’attrezzatissima Spa dove ritrovare il benessere psico-fisico.
Nell’outback australiano, nella cittadina
di Coober Pedy, il Desert Cave Underground Hotel, quattro stelle sito nelle viscere della terra, considerate le alte temperature della zona si presenta come
ideale fresco “rifugio” grazie anche alla
pietra arenaria con cui sono costruite le
confortevoli camere così come i negozi, i
ristoranti, i bar e gli spazi espositivi che
lo circondano. Una cosa è certa: almeno
qui i nostri sogni non rischieranno di essere interrotti dal rumore assordante del
traffico. Coober Pedy è situata in un’area
desertica che conta circa 1.916 abitanti la
cui maggior parte vive in abitazioni, nel
sottosuolo. Infatti, oltre che per l’estrazione della pietra opale, la cittadina è conosciuta per lo stile di vita dei suoi abitanti dovuto alle altissime temperature
che ne condizionano l’esistenza. Le case
sotterranee godono di una temperatura
costante tutto l’anno, mentre vivere sulla
superficie sarebbe sconveniente per via
del clima afoso di giorno e rigido di notte.
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Due immagini del The Yas
Viceroy Hotel di Abu Dhabi

L’Hotel dispone di 50 suite, tra cui 19
nell’area sotterranea ed è dotato anche di
sala congressi in grado di ospitare fino a
180 persone.
Se avete la passione per la Formula 1,
The Yas Viceroy Hotel di Abu Dhabi è
l’albergo giusto per voi. La caratteristica
principale di questo cinque stelle dall’architettura futurista, costruito per metà
sulla terraferma e per metà sull’acqua, è
la sua “grid shell”: una copertura curvilinea di vetro e acciaio di 219 metri che si
estende oltre le due torri di cui è composto e che sono collegate tra loro da un
ponte che attraversa il circuito di F1. La
“grid shell” è dotata di un sistema di illuminazione con feed video integrati che
vengono trasmessi su 5.096 pannelli di vetro, a forma di diamante, che cambiano
colore. L’effetto ottico è sorprendente:
migliaia di luci colorate vengono riflesse
contro il cielo, il mare e il deserto. The
Yas Hotel, definito uno degli hotel più exciting del mondo, è costruito all’interno
del circuito automobilistico di Yas Mari-

na – che ospita dal 2009 il Gran Premio di
F1 degli Emirati Arabi – e si avvantaggia
di una posizione invidiabile per la vista
affascinante sulla marina. L’Hotel è a circa un’ora da Dubai, a un quarto d’ora dal
centro di Abu Dhabi e dal suo aeroporto e
a pochissimi minuti dal Golf Club. Anche
all’interno della spettacolare struttura
(499 camere e suite) grande importanza è
stata data alle luci che creano atmosfere
del tutto particolari; gli ambienti sono
espressione di lusso e raffinatezza, grazie
alla presenza di materiali di pregio e alle
linee sinuose di superfici e arredi.
A chi è alla ricerca di emozioni romantiche suggeriamo il Kakslauttanen Arctic
Resort in Lapponia. Prima, però, accertatevi che la vostra dolce metà non soffra
il freddo. Il Resort è composto da igloo di
vetro immersi nella neve che consentono
di godere appieno dell’emozionante aurora boreale e di addormentarsi sotto il cielo stellato. L’aurora è visibile dalla terza
settimana di agosto fino a metà aprile. Il
resort offre anche la possibilità di pernottare in un igloo di ghiaccio ma dotato di
ogni comodità per poter trascorrere
un’indimenticabile notte.
Forse non tutti sanno che in Bolivia, sulle
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727 Fuselage Home,
Costa Rica
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rive del maestoso Lago Salato di Uyuni,
conosciuto anche come il deserto bianco,
esiste un hotel costruito interamente con
il sale. È il Luna Salada Resort per la
cui costruzione ci sono voluti 200 mila
blocchi di sale: 120 mila chili di quello
grosso e più di 50 mila di quello fino. Il
quattro stelle dispone di 23 camere di cui
una suite, ristorante e sala conferenze per
100 persone. Sicuramente un luogo originale dove poter organizzare anche un incentive o una riunione di lavoro.
In Costa Rica, sospeso a 15 metri d’altezza, nel National Park Manuel Antonio, il
727 Fuselage Home è un boeing trasformato in hotel-suite di lusso sulle cui ali è
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stata costruita una veranda per momenti
di relax circondati dalla rigogliosa natura
della giungla e dove godere della vista
fantastica su una delle spiagge di Manuel
Antonio. All’interno una suite con due camere da letto e interni in legno. Il 727 Fuselage Home fa parte del complesso Costa verde Resort.
Meno distante da “casa nostra”, a Parigi,
l’Hotel Seven ubicato nel caratteristico
quartiere Latino è famoso per l’originalità
delle sue stanze. Fra le più gettonate:
Agente 007 – che ricostruisce l’atmosfera
dei film interpretati da James Bond – e
Absolute Levitation dove un sapiente gioco di luci, anche a led, crea l’illusione ot-
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Sempre in Europa, esattamente, in Spagna, ad Elciego, agli appassionati del binomio vino-architettura segnaliamo l’Hotel Marques de Riscal nella regione vinicola della Rioja, patria dei rossi di Spagna. Disegnato dall’eclettico e famoso architetto Frank O. Gehry, ideatore anche
del museo Guggenheim di Bilbao, l’originalissimo hotel è visibile, grazie alle sue
sontuose e colorate forme, da tutte le
strade che portano al borgo collinare circondato da vigneti. La struttura è rivestita
da un’intelaiatura di volute in acciaio e titanio le cui tonalità, rosso, oro e argento,
rievocano i tre colori dell’etichetta Marqués de Riscal. Il lussuoso albergo, che
conta soltanto 14 stanze ed una cantina
ricca di pregiate bottiglie di vino, è rinomato anche per l’annesso ristorante di
prima qualità.
■

Hotel Seven, Parigi.
Sotto, due immagini
dell’Hotel Marques
de Riscal

tica di un letto fluttuante nel cielo. Il design è moderno e all’interno le camere sono dotate di ogni comfort.
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