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 IL TUO CANE FAREBBE DI TUTTO
PER NON LASCIARTI SOLO.

ENPA RINGRAZIA PER QUESTO SPAZIO.

Quest’anno, se vuoi far trascorrere un’estate felice al tuo amico a quattro zampe, visita www.enpa.it e troverai la soluzione più adatta a te.
E se vuoi sostenere le nostre iniziative, invia il tuo contributo tramite bonifico bancario intestato a Comunicazione & Sviluppo Enpa -
Via Umberto I, 103 - 12042 Bra (CN) - Banca D’Alba - IBAN: IT39 S085 3046 0400 0043 0101 775.

Con ENPA l’amore per gli animali non conosce sosta, neanche durante le vacanze.

ONLUS

hanno deciso di costruire una se-
conda casa sull’a l b e r o.
“L’idea della seconda casa sull’al-
bero, inaugurata lo scorso San Va-
lentino, è scaturita direttamente
dai nostri ospiti. Non riuscivamo a
soddisfare con una sola cabane, la
Suite bleue (finita di costruire nel

settembre 2005), tutte le richie-
ste”. Ecco, quindi, che è nata una
seconda casa sull’albero. Ora che
entrambe le abitazioni sono utiliz-
zabili si sta delineando però una
differenza di target nei clienti.
“Per la Suite bleue riceviamo la
maggior parte delle prenotazioni
da donne di età compresa tra i 25 e
i 40 anni. Queste donne sono per
la maggior parte studentesse, im-

■ Bisogna
p re n o t a re

con almeno
5-6 mesi d’anticipo

Turismo di lusso La casa sull’a l b e ro

Arlena di Castro All’agriturismo “La Piantata” la crisi economica non si sente. Sold out fino al luglio del 2012

Tutti pazzi per la casa sull’albero
Dormire in mezzo ai rami, ma con ogni confort, è un’esperienza davvero unica

Dopo la Suite bleue, isolata e in mezzo alle colline, è arrivata una seconda costruzione

Assalto anche alla Black cabin
ARLENA DI CASTRO – La seconda casa sull’albero, da quan-
do è stata inaugurata, è stata letteralmente presa d’a s s a l t o.
Tante ed immediate le richieste. Le due case sono diverse
per struttura e stile. “La Suite bleue è più romantica ed
essenziale – raccontano i proprietari - E' isolata e circondata
solo dalle colline coltivate a lavanda: il rifugio ideale per
una fuga d'amore. Con la seconda suite, la Black Cabin,
abbiamo voluto realizzare una cabane, sinonimo per molti
di rifugio spartano e magari anche scomodo, che fosse
completamente nuova e diversa da tutte le altre: ultramo-
derna, confortevole e raffinata. Grazie alla collaborazione
con l'interior designer Claudia Pelizzari, l'obiettivo è stato
centrato: un eco loft all'avanguardia, molto glamour. Spa-
zioso, raffinato, tecnologico, ma soprattutto ecosostenibi-
le. I materiali utilizzati sono tutti naturali: la casa è intera-
mente realizzata in legno di cedro rosso americano, unica
essenza al mondo a non essere attaccata dai parassiti; i
tessuti sono lini e cotoni provenienti da coltivazioni biolo-
giche. In questo modo siamo riusciti a garantire un rispar-

mio di circa il 90 per cento delle emissioni di CO2 rispetto ad
un edificio tradizionale. E quando diciamo ‘suite’ la inten-
diamo fornita di ogni confort: doccia-spa, aria condiziona-
ta, tv led con antenna satellitare, home theatre e colazione
servita in camera. Questa è la prova concreta che ecologia e
tecnologia possono felicemente convivere”.

D. F.

ARLENA DI CASTRO – La crisi eco-
nomica sembra risparmiare il turi-
smo, o almeno quello più originale
e di lusso. Tantissimi, infatti, i
turisti che alloggiano nell’ormai
famosa casa sull’albero dell’agri-
turismo “La Piantata”, ad Arlena
di Castro.
Una notte emozionante ed indi-
menticabile per celebrare una ri-
correnza importante, la prima
notte di nozze, o semplicemente
per realizzare un sogno d’infanzia
di molte persone: dormire su un
albero. Non c’è da aspettarsi liane
e scomodi letti ricavati tra i rami,
gli ambienti delle case sull’albero
della “P i a n t at a ” sono un mix tra
lusso, tecnologia e ricercatezza.
“Non abbiamo un solo posto libero
fino a luglio del prossimo anno –
commentano i proprietari – le pre-
notazioni arrivano continuamen-
te e siamo soddisfatti di quanto
abbiamo realizzato e di quanto riu-
sciamo ad offrire”. In effetti non
c’è un solo cliente che si lamenta,
né sul guestbook del sito, né sul
profilo Facebook. E sono talmente
tante le richieste che i proprietari

piegate o imprenditrici. Per la
Black cabin, notiamo spesso che
sono gli uomini a prediligerla, for-
se perché appare più confortevole e
tecnologica. Imprenditori, politi-
ci, sportivi, attori, giornalisti, so-
no davvero svariate e diverse le
categorie di persone che ci contat-
tano”.
Ad alloggiare nelle case sull’albero
sono per lo più italiani, ma non
mancano di certo olandesi, france-
si, americani, spagnoli e inglesi.
“Le prenotazioni per entrambe le
case sull'albero vengono di norma
effettuate con almeno 5-6 mesi
d'anticipo o, addirittura, con 1 an-
no di anticipo se il periodo che
interessa corrisponde ai mesi di
massima fioritura della lavanda,
ossia giugno e luglio. Infine – con-
cludono i proprietari della ‘Pianta-
ta’ - visto che i bambini non posso-
no accedere alla casa abbiamo rea-
lizzato una piccola Baby tree house
su un albero di olivo. Fatta apposta
per i bimbi, ma naturalmente si
tratta di una casa- gioco, non abi-
tabile”.

Daniela Faggiani


