
È facile immaginare che, dopo settimane chiusi in casa, sarà ancora più forte la voglia 
di un ritorno alla natura: spazi aperti, luoghi poco affollati, immersione nel verde e 
contatto ravvicinato con l’acqua. Scegliendo magari, al posto dei normali hotel, 
sistemazioni insolite dove la vicinanza con la natura è assoluta. 

Più o meno è quanto è successo alla fondatrice del Loire Valley Lodges, nuovo eco 
resort in apertura a luglio a Esvres-sur-Indre, in Francia. Dopo una carriera nel settore 
della comunicazione e dell’arte a Parigi, Anne Caroline Frey ha barattato la frenetica 
vita di città con quella più autentica della campagna della Loira. Immersi in un tratto 
di foresta di 300 ettari, a 25 chilometri dai castelli di Amboise e Chenonceau, i 18 
lodge sono davvero integrati nell’ambiente: costruiti in legno di quercia e castagno e 
grandi come dei bilocali, sono collocati sugli alberi a 4 metri d’altezza ma hanno tutte 
le comodità degli hotel tradizionali e persino una spa privata. Per una vera simbiosi 
con la foresta, una grande finestra alle spalle del letto consente di svegliarsi alla luce 
dell’alba e di osservare le stelle la sera, mentre i bagni creano continuità con l’esterno, 
con la vasca collocata sul terrazzo ma riparata dagli sguardi. Per tutti gli altri servizi, 
a terra c’è la vecchia fattoria ristrutturata che costituisce il cuore social del resort, con 
bar, ristorante e una libreria che organizza mostre di arte contemporanea, in parte 
con i lavori degli artisti che hanno firmato i progetti dei diversi lodge, e attività come i 
workshop di sofrologia, pratica di meditazione legata allo yoga. 

Si soggiorna sugli alberi anche nelle nuove Tree house del Plitvice Holiday Resort, 
ai margini del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, in Croazia, a meno di due 

Case sugli alberi, suite galleggianti a bordo piscina  
e bungalow come palafitte sul lago: gli hotel insoliti 
dove vivere in simbiosi con acqua, cielo e verde. 
Per sognare una vacanza dove le stanze non hanno pareti
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Nella foto. Le nuove Bio 
Pool Suite del resort 
Sublime Comporta, 

in Portogallo, costruite 
a filo d’acqua su una 

piscina biologica. 
1. Legno e artigianato 

locale per gli arredi delle 
camere del resort.  

2. Le case sugli alberi  
del Plitvice Holiday 
Resort in Croazia.  

3. Gli interni minimali 
delle Tree house croate.
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1. La facciata del WeinFassHotel Rüedi tra i vigneti di 
Sciaffusa, in Svizzera: le camere sono ricavate da enormi 
botti. 2. L’interno delle nuove botti, in stile minimalista.  
3. Una delle case sugli alberi del resort Loire Valley Lodges, 
installate a 4 metri di altezza tra le fronde in un lembo  
di foresta. 4. Le camere costruite sui piloni immersi nel lago 
di Neuchâtel, in Svizzera, sono le sistemazioni più originali 
del lussuoso Hôtel Palafitte. 5. Gli interni di uno dei 
bungalow a palafitta, con deck sull’acqua. 6. Una veduta 
dell’Hôtel Palafitte, costruito nel 2002 per l’Expo svizzera.
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ore dalla costa. Per stare al passo con i tempi, questo classico 
campeggio a quattro stelle si è da poco convertito al glamping 
con l’aggiunta di tende stile tepee distribuite nel verde e casette 
che sembrano galleggiare, adagiate sulle sponde di un lago 
naturale. Accanto, nella pineta, sono state inaugurate da poco 
anche le cinque case sugli alberi, ognuna con due camere, 
due bagni e una terrazza per lasciarsi cullare dal fruscio delle 
fronde dei pini. Una passerella in legno conduce direttamente 
al lago, accessibile per il bagno solo agli ospiti delle Lake house 
e Tree house, ma per una nuotata c’è la piscina centrale, con 
tanto di bar in acqua. Con le bici a noleggio in pochi minuti 
si arriva poi ai 16 laghi che formano il Parco Nazionale di 
Plitvice, distante una decina di chilometri: per salvaguardare 
l’ambiente non sono balneabili, ma fuori dal parco ci si può 
tuffare nelle acque altrettanto limpide del fiume Korana, la cui 

spazio dedicato dove fare scatenare i bambini. E per chi ha 
voglia di un po’ di movimento, si possono noleggiare tavole per 
il sup (stand up paddle) per “navigare” sul lago.

A un’ora da Lisbona vicino a Comporta, la Saint-Tropez 
del Portogallo, sono pieds dans l’eau anche le nuove suite del 
Sublime Comporta, esclusivo resort eco-chic circondato da 
pini marittimi e sugherete e affacciato su un litorale di dune 
sabbiose che si estende per 60 chilometri. Inaugurate un anno 
fa, le 9 Bio Pool Suite sono costruite come palafitte e si ispirano 
al vicino villaggio di pescatori di Carrasqueira, dove i ritmi di 
vita non sono stati travolti dalla mondanità. Le suite, decorate 
con manufatti di artigianato locale ma in stile contemporaneo, 
sono a filo d’acqua sulla piscina naturale, purificata da piante 
acquatiche: il terrazzo è attrezzato con una comoda scaletta 
e praticamente fa anche da pontile per concedersi un bagno 

sorgente ha origine nel parco e che lungo il suo percorso di 134 
chilometri crea meravigliosi canyon e cascate. 

Si torna con i piedi per terra, anzi nell’acqua, nel 5 stelle 
Hôtel Palafitte di Neuchâtel, sulla sponda del lago omonimo 
in Svizzera. L’edificio è stato costruito nel 2002 in occasione 
dell’Expo elvetica per ospitare i visitatori, creando allo stesso 
tempo un’opera d’arte. È l’unico hotel in Europa costruito su 
palafitte e la scelta non è stata casuale, dato che proprio in 
quest’area sono stati rinvenuti i più antichi resti di abitazioni 
in Svizzera, edificate proprio su piloni. Oggi è un ambiente 
di gran lusso con 40 bungalow, di cui 24 direttamente sul 
lago, come moderne palafitte, tutte con bellissime terrazze. Il 
pranzo si fa sulla terrazza del ristorante, con il lago ai propri 
piedi e il profilo delle Alpi sullo sfondo. Qui la domenica viene 
organizzato uno dei brunch più frequentati della città, con uno 

senza quasi lasciare la stanza. Un orto bio, una spa, la grande 
piscina nel giardino e un ristorante di cucina tipica rivisitata 
sono le altre attrattive di questo buen retiro costruito con tanto 
legno vissuto ma raffinato. 

Più rustico lo stile del WeinFassHotel Rüedi nella campagna 
di Sciaffusa, nell’omonimo cantone svizzero. Qui il legno 
è quello delle enormi botti da oltre 15mila litri, acquistate 
altrove e rimontate sul posto per essere trasformate in originali 
camere da letto a tema: una parte della tenuta è infatti dedicata 
ai vigneti da cui si ricavano vino Blauburgunder (Pinot Nero) 
o Cabernet Jura serviti nell’enoteca interna. Alle camere-botti 
tradizionali, accessoriate come in un normale albergo, si sono 
aggiunte le botti più nuove in stile contemporaneo, mentre da 
questa primavera c’è il “barile famiglia”. La mattina ci si sveglia 
ammirando i vigneti, da esplorare con le e-bike in dotazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Loire Valley Lodges
La Duporterie, Esvres-sur-Indre, 
Francia, tel. 0033-(0)2-47388588; 
loirevalleylodges.com Lodge per 2 
persone con colazione da 270 €.  

Plitvice Holiday Resort
Grabovac 102, Rakovica, Croazia, tel. 
00385-(0)47-784192; www.plitvice.com
Lake house per 2 da 153 €; Tree house 
(4 persone) da 297 € (min. 2 notti).  

Hôtel Palafitte
Route des Gouttes-d’Or 2, Neuchâtel, 
Svizzera, tel. 0041-(0)32-7230202; www.
palafitte.ch Bungalow a riva da 350 
franchi (331 €), palafitta da 470 franchi 
(445 €), colazione 38 franchi (36 €).  

Sublime Comporta, 
EN 261-1, Muda, Grândola, Portogallo, 
tel. 00351-269-449397; www.sublime 
comporta.pt Doppia con colazione da 
275 €, Bio Pool Suite da 450 €. 

WeinFassHotel Rüedi   
Zinggen 1, Trasadingen, Svizzera, tel. 
0041-(0)52-6814377; rueedi-ferien.ch 
Doppia con colazione da 170 franchi 
(160 €). 
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