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I

VIAGGI

Per la serie: gli hotel sono stellari, i prezzi meno. 15 indirizzi très chic per un
soggiorno BUDGET FRIENDLY (a meno di 150 euro a notte), tra alberghi di charme
e B&B dal design unico, da Marrakech a Parigi, da Barcellona a Bruxelles
di SARA IZZI
I COLORI DELL’AVVENTURA

Sopra, una delle stanze del Superbude di Vienna, ispirate ai viaggi.
Nella pagina accanto, il trionfo di mosaici multicolor dell’Arlatan, ad Arles.
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BELLI
E POSSIBILI

conici, fantasiosi, coloratissimi. A volte si viaggia anche solo per raggiungerne uno. Sono
gli hotel che tutti sognano, con stanze
all’ultimo grido (ma non per il conto
al check-out). Ne abbiamo selezionati 15 per una fuga d’autunno in
Europa (e non solo) all’insegna della
creatività. Boutique hotel firmati da
archi-star, 4 stelle «sbocciati» in vecchie fabbriche industriali e palazzi
liberty diventati hub per artisti, a due
passi dalle attrazioni cittadine principali o nei quartieri emergenti, tra vie
dello shopping, gallerie indipendenti
e nightlife. Tutti bellissimi e perfetti
per concedersi un lusso abbordabile
in 15 splendide città. Scopriteli!
Monaco
DELIZIA BAVARESE

Palette vibrante e arredi industriali
si ispirano al movimento bavarese
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del Werkbund, ma l’illusione è di
trovarsi su un set di Wes Anderson.
Non solo colore: lo Schwan Locke
di Monaco offre anche una caffetteria co-working e un «Millennial
bistro». A poche fermate di tram da
Marienplatz e dal quartiere dei musei. Da 145 euro (lockeliving.com).
Copenaghen
NOTTE AL MUSEO

Sedute-icona di Wegner e Jacobsen,
una stanza dedicata a Finn Juhl, e
molto altro. Le 61 camere dell’Hotel Alexandra celebrano la storia
del design scandinavo con una
collezione di arredi unica nel suo
genere. La preferita di Christian
Louboutin? La Verner Panton,
dalle vivacissime tinte pop. Da 110
euro per una doppia in questo «museo alternativo» di Copenaghen
(hotelalexandra.dk).

Barcellona
GIOVANE DENTRO

L’eleganza di un edificio modernista
di inizio ’900 e gli interni contemporanei − firmati Jordi Veciana − di
un hub per nomadi digitali: l’Hotel
Regina le ha tutte. Aggiungete un
garden-restaurant e spazi per lavorare da remoto (se ce la fate a
resistere al richiamo di Barcellona).
Una stanza per questo autunno: da
145 euro (hotelregina.com).
Marrakech
MAROCCO SEGRETO

Per le dritte migliori su Marrakech,
citofonare Cyrielle e Julien. È la
coppia di creativi parigini proprietaria del Riad Jardin Secret, un eden
anti-moderno (ci dicono loro) a cui
si arriva per passaparola. Suite da
mille e una notte, una terrazza rosa affacciata sui tramonti infuocati
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VEDUTE SULLA STORIA

1. Il cocktail bar al settimo piano
dell’hotel Malmaison a York,
con vista sulla cattedrale gotica.
2. Colori accesi, oggetti eccentrici e
mobili Art Déco all’hotel Les Deux
Gares di Parigi, nel X arrondissement.
3. Un angolo del Riad Jardin Secret
a Marrakech, albergo dalle atmosfere
senza tempo, che raccontano il luogo.
3
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Parigi
FRENCH BLISS

Un mondo caleidoscopico disseminato di oggetti eccentrici e mobilio
Art Déco, quello studiato dal designer inglese Luke Edward Hall per
Les Deux Gares di Parigi. Un hotel
tanto strambo e tanto bello da sembrare inaccessibile, mentre i prezzi
invece sono super friendly, al pari
del personale. Camere da 120 euro,
una vera rarità nel X arrondissement
(hoteldeuxgares.com).
Arles
GEMMA PROVENZALE

Tra l’anfiteatro romano e la nuova
torre-scultura di Frank Gehry (sede
del Museo Luma) c’è l’Arlatan, con
stanze gioiello che da sole valgono il viaggio. Un trionfo di mosaici
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multicolor, pannelli ispirati alle tele
di Van Gogh e chandelier sfaccettati
come diamanti. Tra i più antichi (e
sontuosi) hôtel particulier di Arles,
con tariffe per nababbi e non. Da 99
euro (arlatan.com).
Atene
ELEGANZA SU MISURA

È situato a due passi da tutto: gallerie, musei e club esclusivi, e sulla via
dello shopping di lusso, nel quartiere
di Kolonaki. Era la sede dell’Ambasciata canadese, mentre oggi il The
Modernist Athens è un boutique hotel dagli arredi sofisticati. Rooftop
panoramico, concept store e stanze
dalla S alla XL, per vivere un’esperienza tailor-made all’ombra della
Acropoli (themodernisthotels.com).
Cracovia
DOLCE SOGGIORNO

Un avamposto scandinavo spuntato a Kazimierz, lo storico distretto

ebraico di Cracovia. È il Warszauer
Hotel, con 10 stanze e appartamenti dall’impeccabile estetica nordica
e opere di Tomasz Opaliński, artista
nato a Varsavia, sparse ovunque.
Small Deluxe da 114 euro a notte,
con colazione inclusa e torte e caffè
free of charge tutto il giorno (warszauer.com).
Berlino
SORPRESA IN FABBRICA

L’indie-hotel più cool di Berlino si trova tra i club alla moda di
Friedrichshain, celebre quartiere
della città, in una fabbrica dell’illuminazione del 1903 riprogettata da
Werner Aisslinger. Il Michelberger
Hotel è perfetto anche solo per un
aperitivo nel popolarissimo wine
bar, ma non perdete la cena con
menu degustazione a 3 portate. A
10 minuti da Kreuzberg e dalla East
Side Gallery. Cosy Room da 84 euro (michelbergerhotel.com).
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della città e tè alla verbena servito
al check-in. Da 148,50 euro a notte
(riadjardinsecret.com).
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COOL E FAMIGLIARE
1. Il Michelberger Hotel

a Berlino si trova in uno
dei quartieri più noti della città,
il Friedrichshain. Molto
popolari il ristorante
e il wine bar. 2. Tonalità vibranti
e un’atmosfera creativa e intima,
che regala l’illusione di essere
a casa, allo Schwan Locke
di Monaco, in zona Theresienwiese,
dove tradizionalmente si svolge
l’Oktorberfest. 3. Yust Antwerp
ad Anversa, nel quartiere
di Berchem: ambienti informali
e confortevoli e terrazza
panoramica.
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Anversa
ANIMA CREATIVA

Vienna
NIDO AL PRATER

York
CAMERA CON VISTA

La città dei diamanti a prezzi smart.
È lo scopo del belga Yust Antwerp,
hostel-hotel ospitato nell’ex-edificio industriale della società telefonica di Anversa. Cocktail e burger
da provare (nella bella stagione
sul rooftop bar!). Nel quartiere dei
creativi di Berchem, con tariffe base per questo autunno da 109 euro
(yust.com).

Non chiamatelo hotel: qui ci si sente in campeggio o sulla luna. Le
stanze del Superbude di Vienna
sono ispirate ai viaggi e all’avventura. Si dorme in case sull’albero e
glamping caravan-style, e poi c’è la
Birdhouse, pensata come un nido
d’uccello, con tanto di finestra-oblò
affacciata sul Prater. A partire da 79
euro (superbude.com).

Quasi non si vorrebbe lasciare l’hotel, perché al Malmaison di York c’è
tutto: anche un cocktail bar al settimo piano, per assaggi di sushi e
tapas asian-style, con vista sulla cattedrale gotica. Una meta alternativa
alla solita Londra, anche per restare
nel budget. Si sta sotto i 150 euro, se
si prenota con anticipo (malmaison.
com/locations/york).

Dublino
A CASA IN IRLANDA

Bruxelles
UN POSTO FELICE

Malaga
EQUAZIONE PERFETTA

Un appartamento tutto per sé (e
conveniente), nel pieno centro di
Dublino, con vista sul fiume Liffey.
Mission impossible? Non per lo
Zanzibar Locke. Metà boutique hotel, metà casa vacanze, con la comodità di un ristorante (Baraza) che vi
prepara il brunch perfetto. A prova
di budget, con tariffe da 125 euro
(lockeliving.com).

L’Hygge hotel ha un nome che è un
programma. Prende spunto dalla
parola danese (pronunciatela «hugga») che traduce il concetto di benessere. Gli interni disegnati da Michel
Penneman sono un invito a oziare. Le stanze si chiamano «Cozy»
e «Relax». Alle spalle di Avenue
Louise, la via dello shopping griffato
di Bruxelles (hyggehotel.be).

Mettete il quartiere più creativo
della città, un edificio che risale
all’inizio del XX secolo decorato
in stile coloniale, e suite a due passi
da un Picasso. Avrete il 4 stelle perfetto! Il boutique hotel Icon Malabar si trova a Malaga, nel distretto
trendy di SoHo, con stanze per novembre a partire da 115 euro circa
(iconmalabar.com).

228

VA N I T Y FA I R

28 SETTEMBRE 2022

LENNART WIEDEMUTH

2

