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Tree -Hotels: a un passo
							 dalle stelle
sospesi tra cielo e terra
di/by Paolo Briscese

A

lberghi esclusivi costruiti su

Veri e propri alberghi tra i rami
dal design naturale ed ecosostenibile,
dove fermare il tempo e rigenerarsi
in pieno contatto con la natura

piante o palafitte. Suite a cielo aperto, tra i rami di
un albero secolare e verande affacciate su luoghi di
rarefatta bellezza. Vivere completamente immersi
nella natura, in un rapporto quasi simbiotico, non
appartiene più a un immaginario dal sapore fiabesco. Oggi il turismo di nicchia strizza gli occhi alle

za su una quercia secolare, la più vecchia d’Italia:
otto secoli di vita per un albero alto 23 metri, dalla

Genuine hotels among the branches,
built following natural ecosustainable design principles, where
time stands still, where you can feel
rejuvenated and live closer to nature

tree-houses, ovvero casette sugli alberi, camere con

chioma folta e rigogliosa. La quercia maestosa
sulla quale è stata costruita la suite, cresce solitaria
in mezzo ad una collina coltivata a lavanda da cui
viene estratto un profumatissimo olio essenziale.
La suite è costituita da una camera matrimoniale,
con letto a baldacchino, aperta su una terrazza in

vista sulle fronde, dove soggiornare in completo relax lontano dalla frenesia della

assoluta armonia e in totale sinergia con la natura circostante. Con la Black Cabin

città. Per gli amanti del lusso con una sensibilità “green”, sono il luogo ideale

sempre presso l’agriturismo La Piantata l’eco-vacanza diventa chic. Un loft di

dove provare un’esperienza estetica ed emozionale improntata ai valori dell’eco-

87 mq rigorosamente high tech, a 7 metri da terra, per una notte indimenticabile,

sostenibilità. L’itinerario eco-luxury parte dall’Italia, nel cuore della Maremma

riparati dall'ombra di un pino marittimo di 200 anni, con un'incredibile vista a 360°

viterbese, ad Arlena di Castro dove l'agriturismo La Piantata permette ai suoi

sulle colline di lavanda e, sullo sfondo, a fare da cornice il mare di Tarquinia.

clienti di soggiornare in un'eccezionale location. La Suite Bleue è il posto giusto

Il design sofisticato e così attento ai dettagli ha dato vita a un ambiente esclusivo

dove rigenerarsi, uno spazio di 44 mq in cedro rosso americano a 8 metri di altez-
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e intrigante dall’atmosfera relaxing, dallo stile essenziale ed elegante che unisce
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sapientemente natura e tecnologia. Varcando i confini nazionali, verso il nord
Europa a pochi chilometri a sud del Circolo Polare Artico è possibile soggiornare
presso il Treehotel. La struttura che si trova nello splendido villaggio di Harads
offre stanze tutte diverse tra loro, adagiate su distinti alberi di pino ad un’altezza
variabile tra i quattro e i sei metri dal suolo, accessibili attraverso rampe o scale
di legno. Fiore all’occhiello del treehouse è sicuramente The Bird Nest una stanza
che dall’esterno appare a tutti gli effetti come un grande nido di uccelli, mentre
al suo interno custodisce un elegante ambiente dal design moderno. Senza, tuttavia, dimenticare The Mirror Cube, altra punta di diamante dell’hotel.
Nata dall’idea di creare uno scudo tra gli alberi, la struttura a forma cubica è interamente rivestita da vetro riflettente che presenta l’assoluta particolarità di
essere ancorata ad un unico albero in cui il tronco la attraversa interamente al
centro. Nei pressi di Saint - Tropez, uno dei luoghi più frequentati della costa
Azzurra, nasce su una quercia centenaria la Cabane Perchée dell’hotel Château
de Valmer dimora del XIX secolo circondata da un vigneto di cinque ettari.
La cabane si trova a 6 metri dal suolo, gode di una splendida terrazza panoramica
che si affaccia sul vigneto della dimora ed è un rifugio ideale nella quiete della
natura dove ritemprarsi senza rinunciare ad un servizio di alto livello. La struttura
fonde il comfort e la raffinatezza di un hotel di lusso con la particolarità di una
cabane interamente costruita con il legno. Spazio di evasione, segreto della felicità, luogo ideale per rigenerarsi e per fermare il tempo, gli hotel sugli alberi sono
un sogno atavico che si concretizza, in cui convivono desideri di fuga e segnali
distintivi di presenza, tutti da vivere... ■

In apertura. The Mirror Cube, Treehotel a pochi km a sud
del Circolo Polare Artico. In queste pagine. Nei pressi di
Saint - Tropez, su una quercia centenaria, la Cabane Perchée.
On the opening page. The Mirror Cube, Treehotel just a few
miles from the Arctic Circle. On this pages.
The Cabane Perchée, a nineteenth-century manor
house hotel, is found near Saint Tropez.

Nel cuore della Maremma
viterbese, La Piantata.
La Suite Bleue è il posto
giusto dove rigenerarsi,
uno spazio di 44 mq in cedro
rosso americano a 8 metri
di altezza su una quercia
secolare, la più vecchia d’Italia,
che cresce solitaria in mezzo
ad una collina coltivata
a lavanda da cui viene
estratto un profumatissimo
olio essenziale.
Nella pagina successiva.
Treehotel The Bird Nest, appare
come un grande
nido d'uccelli.
In the heart of the Maremma
near Viterbo, La Piantata.
The Suite Bleue is the
ideal place to unwind.
This cabin of 44 square metres
made of American red cedar
sits 8 metres above the ground
on an tall oak, the oldest in
Italy, stands alone in fields
of lavender from which sweetsmelling lavender essential
oil is extracted. On the next
page. Treehotel The Bird Nest,
appears like a large bird’s nest.
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Tree -Hotels: a step away from the stars,
suspended between land and sky

E

xclusive hotels built in trees or on stilts. Open-air suites among the

created an exclusive and intriguing environment with a relaxing atmosphere,

branches of age-old trees with verandas looking onto breathtaking beauty.

in an essential and elegant style that cleverly combines nature and technology.

Staying in a place surrounded completely by nature, in almost symbiotic

Out of Italy, in northern Europe, just a few miles from the Arctic Circle, we

relationship, is no longer a fairytale dream. Today niche tourism gives the

find the Treehotel. This hotel in the splendid village of Harads offers rooms

nod to tree houses: cabins in the trees, rooms with views over leafy fronds,

that all are very different from each another. Perched on pine trees at

places that offer opportunities for complete relaxation far from the hustle

heights of between four and six metres from the ground, they are reached

and bustle of the city. For those who love luxury but have “green” sensitivi-

by wooden ramps or steps. The hotel’s pride and joy is most certainly

ties, these are the ideal places to enjoy a unique and thrilling eco-experi-

The Bird Nest, a cabin that from the outside appears, to all intents and

ence that is characterised by the values of sustainability. Our eco-luxury

purposes, to be a large bird’s nest. Inside, however, it is a elegant room of

journey begins in Italy, in the heart of the Maremma near Viterbo, in Arlena

modern design. Another of the hotel’s crowning achievements is The Mirror

di Castro, where the agritourism farm La Piantata offers its guests the

Cube. It was developed from an idea to create a refuge among the trees.

opportunity to stay in an exceptional location. The Suite Bleue is the ideal

The cube structure is entirely clad in mirrored glass and is anchored around a

place to unwind. This cabin of 44 square metres made of American red cedar

single tree, whose trunk passes through the centre. The Cabane Perchée,

sits 8 metres above the ground on an 800 year-old, 23 metre-tall oak, the

belonging to the Château de Valmer hotel, a nineteenth-century manor house

oldest in Italy, amongst dense, luxuriant foliage. The majestic oak stands

hotel surrounded by a vineyard of five hectares, is found near Saint Tropez,

alone in fields of lavender from which sweet-smelling lavender essential oil

one of the most popular places on the Côte d’Azur. It sits on an ancient oak

is extracted. The tree house consists of a double room with four-poster bed,

tree 6 metres above ground and is set among quiet countryside. It has a

which opens out onto a veranda in absolute harmony and in total synergy

wonderful terrace with views over the vineyard, making it an ideal refuge for

with the surrounding countryside. In Black Cabin, another tree house at La

guests to unwind, relax and enjoy the hotel’s excellent service. The tree

Piantata, eco-holidays become chic. This 87 square-metre eco-loft is rigor-

house combines the comfort and refinement of a luxury hotel with quirky

ously high tech. Perched 7 metres above ground, it offers guests an unforget-

features of a cabane built entirely from wood. Places of refuge, secret to hap-

table night in the shade of a 200 year-old maritime pine, with an incredible

piness, ideal places in which to recover one’s energy and stop time, tree

360° view over lavender hills in the foreground and the sea at Tarquinia in

house hotels are a childhood dream come true, in which the desire to get

the distance. The sophisticated design and careful attention to details have
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away from it all and make a bold statement can be experienced to the full. ■
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