
Appartamenti originali, ville, castelli case sugli alberi o imbarcazioni: chi viaggia vuole stupirsi e incuriosire i propri amici 

Una sistemazione in strutture fuori dal comune 
per godere al meglio della propria destinazione 

ROMA - Battere gli altri sul tempo, 
vivere come la gente del posto e cer
care sempre l'affare migliore: Boo-
king.com svela cosa spinge 
viaggiatori a soggiornare in strutture 
fuori dal comune come appartament: 
originali, case sugli alberi e imbarca
zioni. 

In base a una ricerca condotta d£ 

uno dei più importanti portali di pre
notazioni turistiche al mondo, quasi un 
quarto dei viaggiatori di tutto il mondo 
(22%) nel 2019 pensa di soggiornare 
in tipologie di strutture come queste. 
La ricerca evidenzia cosa invoglia i 
viaggiatori a superare le destinazioni 
più battute e preferire mete scono
sciute, scegliendo strutture alternative 
per le loro prossime vacanze. 

Viaggiare offre la possibilità di 
uscire dalla routine, provare nuove 
esperienze e, a volte, persino cambiare 
aspetto. Non c'è quindi da stupirsi se 
più di un terzo dei viaggiatori (37%) 
nel 2019 pensa di soggiornare almeno 
una volta in una struttura insolita come 

un castello o una casa sull'albero. 

Chi viaggia non vuole solo sentirsi 
ispirato, ma stupire i propri amici. 
Molti viaggiatori preferiscono infatti 
optare per tipologie di strutture alter
native per esprimere la loro unicità, e il 
26% di loro sostiene di preferire gli al
loggi particolari, sperando di diventare 
dei veri e propri trend setter. 

Il 30% dei viaggiatori di tutto il 
mondo pensa di soggiornare in una 
villa, in un appartamento o in una casa 
vacanze nel 2019, approfittando anche 
di un cambio di prospettiva ricco di 
ispirazione. Questi tipi di alloggi per
mettono infatti di scoprire i dintorni di 
una destinazione, sentirsi come a casa 
e individuare perle nascoste note solo 
alla gente del posto. 

Quasi la metà (49%) dei viaggia
tori pensa che soggiornando in strut
ture indipendenti sia possibile vedere 

Risparmiare 

scoprendo zone 
del mondo 

poco battute 

zone di una città o di un Paese che al
trimenti non avrebbe scoperto. Sog
giornare in alloggi alternativi permette 
anche di risparmiare e, considerando 
che molte zone del mondo sono ancora 
poco battute, questo aspetto sembra in
cidere molto sulla scelta di chi viaggia. 
Il 47% dei viaggiatori italiani, in parti
colare, pensa infatti che soggiornando 
in una struttura indipendente sia possi
bile approfittare del miglior rapporto 
qualità-prezzo. 

"Stiamo notando - ha commentato 
Olivier Grémillon, vice presidente di 
Booking.com - una chiara tendenza tra 
i viaggiatori nel provare tipologie di al
loggi particolari e sappiamo che 
ognuno di loro ha un concetto diverso 
di soggiorno perfetto". 

j Viaggi & Tempo libero 
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