
D
I PARI PASSO CON LA TENDENZA AD ADOTTARE UNO STILE DI VITA attento alla natura
vanno le vacanze biologiche e con esse il recupero di materiali come il
legno in grado di favorire un’esperienza reale di autenticità. Ne sono

esempi eleganti (e salubri, ça va sans dire) il Biohotel Stanglwirt, in Austria e
l’agriturismo biologico La Piantata, nel cuoredella Tuscia. Il gioiellino austria-
co propone una vacanza ecosostenibile a tutto tondo, dalla struttura fatta
esclusivamente in legno e materiali naturali, alla centrale termica a biomas-
sa, ai piumoni e ai cuscini imbottiti con trucioli di pino cembro. Per un con-
tatto diretto con la natura ci sono poi tre deliziose casette sugli alberi dove ri-
fugiarsi una notte in sacco a pelo. Non è da meno l’Italia, con l’agriturismo La
Piantata (a 9 Km da Tuscania) dove ancora una volta si può realizzare il sogno
che in tanti hanno coltivato durante l’infanzia. Immersi nell’inebriante pro-
fumo della lavanda basta una scala per raggiungere la suite in legno costrui-
ta tra i rami di una delle più antiche querce d’Italia. La più grande suite su al-
bero d’Europa, costruita interamente in legno di cedro rosso americano, è cir-
condata da un campo di lavanda biologica e anche la colazione propone solo
prodotti bio: marmellate, miele di lavanda, dolci fatti in casa, ricotta e lattefre-
sco. Tutto in tono per una vacanza dove l’eleganza sposa la bontà. [cg]

TURISMO E DESIGN  NEL SEGNO DELLA NATURA

Una vacanza sugli alberi

Il paradiso a sei metri da terra
L’azienda agricola La Piantata è situata fra le colline a pochi chilo-
metri dal Lago di Bolsena e da Tuscania, antico borgo etrusco. Sul
verde che circonda la villa padronale sorgono diversi rustici in tufo
adibiti a B&B. Più lontano, fra 12 ettari di colline coltivate a lavanda,
sorge la suite costruita su una quercia secolare a 6 metri da terra. Il
costo di 1 notte nella suite per 2 persone con prima colazione servi-
ta in camera è di 330 euro. (www.lapiantata.it)

Il legno per tornare all’autenticità 
Tutte le stanze del Biohotel Stanglwirt sono arredate con mobili realizzati
con prezioso legno di cembro. (www.stanglwirt.com)
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