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UN BILOCALE DI 75 MQ
CON DUE CABINE ARMADIO

AMBIENTI PIÙ LUMINOSI
E SPAZI APERTI IN 82 MQ

157 MQ CON MINI PISCINA
SUL TERRAZZO-SOLARIUM

IDEE DA COPIARE

• LA CUCINA BICOLORE IN NICCHIA

• UNA PARETE A "MEZZALUNA"

COME DISPORRE AL MB
GLI ARREDI NEL LIVINi

STILE NATURALE IN CAMERA

30 SEDIE SALVASPAZIO

MUTUO NO PROBLEM



VISTI PER VOI

VACANZE ECOFRIENDLY
Sostenibile può essere la struttura in cui si soggiorna, l'itinerario scelto,
la destinazione di viaggio o il mezzo di trasporto utilizzato.
Gli indirizzi per un'estate alternativa e virtuosa, in Italie o all'estero

AMBIENTE
E OSPITALITÀ

Cambiamenti climatici, inqui-
namento dell'aria, emer-

genza plastica: aumenta la
consapevolezza su questi temi
e cambiano di conseguenza le
abitudini quotidiane, tra cui il
modo di viaggiare. In Europa e
in Italia, molte strutture ricettive
piccole e grandi fanno della so-
stenibilità ambientale la loro
linea guida, Nel nostro Paese a
vocazione turistica, ie proposte
di soggiorni ecocompatibili si
stanno moltiplicando, da Nord
a Sud, dalle città alle isole. Per
farle conoscere agli utenti, esi-
stono piattaforme online che
orientano la ricerca in pochi
click. Su https://ecobnb.it si pos-
sono trovare agriturismi, B&B,
alberghi diffusi e altre tipologie
di alloggi green che utilizzano

In alto e a destra: intemi ed estemo
della Casa sull'albero nell'agriturismo

fattoria La Prugnola, a Montescudaio
(PI), struttura presente su Ecobnb

fonti rinnovabili, materiali e pro-
dotti bio, che propongono cibi a
Km 0 e sono attenti alla raccol-
ta differenziata e al riciclo. Sul
portale ci sono anche itinerari di
"viaggi lenti", con percorsi a
piedi o in bicicletta.

SARDEGNA
SOSTENIBILE

AVi l las imius, nel l 'area
marina protetta di Capo

Carbonara, tra le tante strut-
ture turistiche presenti sul
territorio, il residence La Chi-
mera (www.lachimera.com)
ha fatto dell'attenzione all'am-
biente il suo fiore all'occhiello,
tanto da ottenere la certifica-
zione Ecolabel. Negli apparta-
menti del complesso, realizzati
con criteri di bioarchitettura,
l'elettricità è prodotta al 100%
da fonti rinnovabili (ci sono
solo lampadine a basso con-
sumo), l'acqua calda da pan-
nelli solari termici. I riduttori di
flusso evitano sprechi idrici. Si
effettua la raccolta differenzia-
ta sull'80% dei rifiuti; e per le
pulizie, solo prodotti ecologici.

MILANO
TURISTICA

Per italiani e stranieri, è una
meta sempre più attrat-

tiva. E la città è sempre più
attenta alla sostenibilità, anche
nell'accoglienza. Un esempio?
Nella zona di Porta Romana,
l'ostello Madama (mada-
mahostel.com) ha intrapreso
da anni un percorso per la ri-
duzione degli sprechi e l'uso
responsabile delle risorse. La
struttura si è dotata di un
Manifesto nell'ambito
del progetto "Ma-
dama Goes Gre-
en" che sviluppa,
in ogni servizio
offerto agli ospi-
ti, dalle stanze al
bistrot, soluzioni
concrete e rispet-
tose dell'ambiente.

VITA RURALE
NEI TRULLI

Un albergo "diffuso", con
case tipiche in pietra e

trulli: a Ostuni, in Puglia, l'ho-
tel Agritrulli (www.allegroita-
lia.it/agritrulli) mette insieme
i comfort della vacanza e la
riscoperta delle tradizioni con-
tadine locali. Tra le attività or-
ganizzate, ci sono corsi prati-
ci per imparare a preparare le
specialità della zona, a comin-

ciare dalla passata di pomo-
doro e dalla mozzarella.

In settembre, si può
partecipare alla
vendemmia con
raccolta e pigia-
tura dell'uva. In
cucina si impara
a preparare orec-

chiette con le cime
di rapa e panzerotti.

UN HOTEL VIRTUOSO A MONTMARTRE

La gestione del Terrass-Hotel a Parigi (www.terrass-
hotel.com), nel quartiere di Montmartre, si concentra sulla

riduzione dell'impatto ambientale di chi soggiorna e lavora
nella struttura. Così, con l'impegno di clienti e dipendenti, si
riciclano le capsule del caffè e le saponette avanzate: le
prime vengono restituite all'azienda produttrice che le ricicla,
le seconde vengono utilizzate da un saponificio per produrne
di nuove. Inoltre la raccolta differenziata è perseguita con
ottimi risultati anche grazie a una strategia mirata di comu-
nicazione che, oltre a dare indicazioni precise ai visitatori, li
informa anche sulla quantità di rifiuti raccolta e riciclata.

Madama Hostel Milano
Cose di Casa
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