
Tra le foglie 
e il cielo 
HARADS 
Tutta la magia 
delle foreste svedesi 

UTreehoteloffreun 
soggiorno tra gli alberi della 
foresta di Harads, in Svezia, 
con camere a basso impatto 
ambientale e ampi letti 
confortevoli. Tante le attività 
offerte, dall'escursionismo, 
al kayak e al ciclismo in 
estate, allo slittino con i cani, 
alle motoslitte e alla pesca 
sulghiaccio in inverno. La 
cena viene servita a 10 metri 
di altezza su un albero. 

BLED 
Rafting e kayak 
per ogni tasca 

Situato a 300 metri dal Lago 
di Bled, ilGarden Village Bled 
offre soggiorni pertutti i gusti, 
dalle case sugli alberi alle 
tende munite di vasche 
idromassaggio, fino agli 
appartamenti di lusso in 
legno. Possibilità di fare 
kayak e rafting sui fiumi della 
zona, oltre alle escursioni nel 
parco nazionale delTriglav, 
situato a soli 6 km di distanza. 

CHERASCO 
La tradizione cinese 
in mezzo alle Langhe 

L'Eco Lodge Langhe è una 
costruzione interamente 
ecosostenibile. Le camere 
sono costruite con materiali 
naturali ed ecocompatibili e 
sono dotate di soluzioni a 
impatto zero. Sono 
posizionate a 3 metri di 
altezza aldi sopra degli 
alberi tra le colline delle 
Langhe. Si possono anche 
prenotare massaggi shatsu 
e lezioni di yoga e qi gong. 

RISERVA DI SABI SANO 
Vivere la savana 
a cavallo d'elefante 

Nel mezzo della riserva 
privata diSabiSand, un 
rifugio adatto perammirare 
la savana fra le tonalità 
calde tipiche del continente 
africano. Soggiornando al 
Leopard Hills Private Game 
Reserve gli ospiti possono 
dilettarsi con diverse attività 
tra cui safari o escursioni a 
piedi nella riserva e 
organizzare visite culturali o 
passeggiate sugli elefanti. 

Allacciate 
le coDerte 
FINLANDIA 
I sapori del Nord 
avvolti dall'arte 

Con la sua galleria d'arte 
aperta 24 ore su 24, il museo 
dell'aviazione, i dipinti e le 
installazioni presenti in tutto 
l'edificio, l'aeroporto di 
Helsinki è il luogo perfetto per 
gli amanti dell'arte. A soli due 
minuti di distanza si trova il 
Calrion Hotel Helsinki 
Airport: camere con sauna e 
menù dai sapori tipici della 
cucina nordica grazie al 
ristorante presente in loco. 

SPAGNA 
Sogni tranquilli 
a bordo piscina 

Oltre a grandi negozi, 
boutique e la Elysium Travel 
Spa, Madrid-Barajas (il più 
grande aeroporto della 
Spagna) è progettato per 
aiutare a ridurre lo stress 
grazie alla luce naturale. A 
soli 5 minuti dall'aeroporto 
si trova l'hotel Hotel Nuevo 
Boston: piscina, relax in 
terrazza e trasporti veloci e 
h24 per il centro città. 
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