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Hotel Rurali di Charme in Portogallo
Il Portogallo visto da... Condé nast Traveler
Il motivo per cui in Portogallo ci sono tanti hotel cosi ben progettati in aree rurali è un mistero, o forse
no. Ad ogni modo non c’è una spiegazione scientifica per l’eccelso livello dello stile rurale chic degli
alberghi portoghesi. Non è più solo una tendenza architettonica, ma un modo di intendere l’ozio, e la
vita. Perché chi sa godere del tempo libero, sa di cosa stiamo parlando.
Possiamo cercare di comprendere quali siano stati i fattori che hanno contribuito perché il Portogallo sia costellato di
questo genere di alberghi cosi audaci, cosi attraenti e cosi ben progettati. Vediamo un po’: sono spazi dall’ambizione
modesta, non cercano di conquistare il mondo, né di trasformarsi in un punto di riferimento planetario. Sono edifici di
dimensioni ridotte, dove impera un trattamento informale e senza alcuna vanità. Una caratteristica, questa, molto
portoghese. Un altro fattore è la rivendicazione delle proprie radici. Sono spazi al 100% locali, progettati da persone
del posto ma che hanno vocazione internazionale e che conoscono bene la parola “glocale”. Dato che sono spazi
piccoli e, di solito, sono gestiti in modo indipendente o familiare, non hanno nulla da perdere, ossia possono rischiare
solo nella misura dei loro obiettivi. Così, si trovano alberghi di sughero e altri con il pavimento di sabbia. Non hanno
proprio nulla da perdere.
Ecco alcuni esempi di alberghi, sparsi un po’ per tutto il territorio, che sfoggiano uno stile peculiare. Nessuno di questi
hotel si trova in una grande città. Li osserviamo con una certa invidia, un’invidia sana, la classica invidia del vicino che
ammira quello che l’altro ha.
PORTO E NORTE
Carmo´s Boutique Hotel, Ponte de Lima
Situato nel nord del paese, quasi al confine con la Spagna, riunisce tutte le virtù del nuovo concetto portoghese di
albergo. Ha soltanto tre suite e dodici camere prestige, tutte con una decorazione imprevedibile, che associa
armoniosamente il passato e il presente. Il centro benessere riscopre trattamenti millenari come, ad esempio, i bagni
nel latte di capra.
www.carmosboutiquehotel.com
Pedras Salgadas
Non è un albergo, sono delle eco-case, una cosa del tutto diversa. Sono sette e si trovano seminascoste nella densa
vegetazione di una zona termale. Sono state progettate dall’architetto Luís Rebelo de Andrade con l’intuito di
distinguersi da quanto le circonda. L’esterno si mimetizza con gli alberi, mentre l’interno è bianco e lineare. Tutte le
case danno accesso al Pedras Salgadas Spa & Nature Park, un centro termale progettato da Siza Vieira. Per gli
appassionati di architettura contemporanea e di terme.
www.pedrassalgadaspark.com
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Design Wine Hotel
Il vino svolge un ruolo importante nell’identità portoghese e dunque gli Eno-hotel hanno la loro ragione d’essere. Sono
pochi ma eccellenti, perché in Portogallo non ci si accontenta di mezze misure. Questo hotel non si trova in aperta
campagna, ma in un piccolo villaggio. Non lasciatevi ingannare dalla facciata dell’edificio, dalle sue pareti intonacate e
dall’architettura popolare. L’interno è una vera follia: 23 camere a tema che sfoggiano un design insolito. La cantina
possiede una selezione di vini di tutto il paese, fra i quali si distaccano in particolare i vini del Douro e i vinhos verdes
di Alvarinho e Loureiro. All’interno anche la Whitebox: uno spazio fantastico dedicato all’arte. E tutto questo in un
piccolo villaggio.
www.designwinehotel.com
CENTRO
Casas do Coro, Marialva
Un luogo insolito. Sarà un villaggio o un hotel? Le Casas do Coro sono delle case all’interno del villaggio medievale di
Marialva, classificato come uno dei 10 villaggi storici del Portogallo. Marialva è le Casas do Coro e viceversa. Ci sono
case di ogni dimensione, per famiglie o per innamorati che non vogliono vedere nessun altro se non se stessi. Dieci
case e suite, arredate solo con quanto è necessario per il comfort o la contemplazione. Dispone di centro benessere e
di una cantina ben fornita. Un luogo perfetto in giornate calde o fredde, di giorno o di notte.
www.casasdocoro.pt
Casa da Ínsua, Penalva do Castelo
Questo è probabilmente l’hotel più classico della nostra selezione. E al giorno d’oggi non c’è nulla di più moderno che
un classico sicuro di sé, come questa nobile casa barocca. Costruita nel XVIIIº secolo da Luís de Albuquerque de Mello
Pereira e Cáceres, Governatore di Cuiba e Matto Grosso, è diventata oggi un hotel a cinque stelle. Conserva la sua
storia, anzi ogni camera ha una sua propria storia. Inoltre si è adattata perfettamente all’era di Twitter con la
gastronomia locale rivisitata e i comfort del ventunesimo secolo. La Casa da Ínsua vanta vini propri e, ovviamente, è
impossibile soggiornarvi senza provarne uno. Impossibile e da non consigliare, per la verità.
www.casadainsua.pt
Areias do Seixo, Póvoa de Penafirme
Tutto quello che ci si aspetta di trovare in un vero eco-hotel: forte coscienza ambientale, gastronomia locale, prodotti
biologici, legame con la comunità …. Il design è un extra. Questa è la risposta alla tendenza degli hotel rurali minimali:
linee curve, intarsi e reminiscenze di Cina, India e Marocco. Dispone di quattordici camere e quattro villette che
ospitano da due a sette persone. È situato davanti alla spiaggia, a solo mezz’ora di distanza da Lisbona, e, ovvio, ne
abbiamo bisogno urgentemente.
www.areiasdoseixo.com
ALENTEJO
Ecorkhotel, Évora Suites & SPA, Évora
Un hotel di sughero. Basta il nome per catturare la vostra attenzione. Il sughero si spiega perché fa parte del
paesaggio naturale e della cultura vinicola della zona. Inoltre, è un materiale naturale, locale e sostenibile, e, fra l’altro
è un ottimo isolante, ed è stato applicato a un’ architettura all’avanguardia. Il progetto, infatti, non poteva essere più
contemporaneo. L’hotel dispone di 56 suite, in mezzo alla campagna arida e selvaggia dell’Alentejo. In compenso ci
sono zone d’ombra e una piscina spettacolare. È stato appena inaugurato, se ne parlerà a lungo in futuro.
www.ecorkhotel.com
Villa Extramuros, Arraiolos
Non è necessario girare il mondo per sentirsi un avventuriero. In Alentejo l’avventura si trova ovunque. È una regione
arida, raffinata, e con una cultura molto ricca. Gli alberghi che troviamo non hanno alcuna paura di mettere a
confronto architettura d’avanguardia e paesaggio. Villa Extramuros è il risultato della ristrutturazione di una casa di
campagna tradizionale. È arredata con mobili classici del XXº secolo ed ha appena cinque camere. La piscina, con
vista sull’uliveto, è, come tutta la villa, così fotogenica come Kate Moss, o come Chrysler Building. Ma forse il più bello
sono i vicini: delle graziose pecore.
http://villaextramuros.com
Casa da Ermida, Elvas
La posizione è di per sé abbastanza insolita. Questo albergo si trova molto vicino alla frontiera con la Spagna, in una
penisola sul fiume Tago, nella riserva di Caia. Vale la pena di attraversare il confine invisibile che separa la Spagna e il
Portogallo per scoprire questo posto incontaminato. Le camere si affacciano sullo strano lago che si forma attorno
all’albergo. L’edificio è seducente e il trattamento familiare. Infonde una serenità che prima ignoriamo del tutto. Non
c’è il televisore, questo oggetto cosi abituale e cosi superfluo.
www.casadaermidadesantacatarina.com
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L´ And Vineyards Luxury Wine Resort, Montemor
Se è possibile starsene stesi a letto e osservare le stelle, perché non farlo? Dicono che il cielo dell’Alentejo sia uno dei
più limpidi d’Europa. Per approfittarne in pieno, le camere sono state progettate in modo che il soffitto può aprirsi,
letteralmente, come il tettuccio di una spider. L’hotel è un progetto dell’architetto brasiliano Márcio Kogan,
un’interpretazione brillante della frase “dormire sotto le stelle”. Inoltre l’hotel ha un forte legame con il mondo del
vino. Immaginatevi in una suite, sotto le stelle e con accanto una bottiglia di vino, una scena che fa venire i brividi solo
a pensarci.
www.l-andvineyards.com
Malhadinha Nov, Beja
Ha tutti i requisiti di un hotel rurale contemporaneo portoghese. Si tratta del progetto di una famiglia impegnata a
recuperare e dare nuova vita ai suoi campi e alla sua tenuta nel Baixo Alentejo. Tutto a Malhadinha è una celebrazione
delle autentiche radici. I protagonisti, oltre gli ospiti, sono i vini locali, le mucche, i maiali e gli ulivi. Non lasciatevi
ingannare dall’aspetto tradizionale dell’edifico: è un hotel assolutamente contemporaneo: la piscina, l’arredamento e
soprattutto lo spirito.
www.malhadinhanova.pt
Casas na Areia, Comporta
Il sogno bohemién-chic di molti: una capanna nella località di Comporta. Pareti di legno, sabbia sotto i piedi (scalzi) e
l’Atlantico sullo sfondo. Proprio quello che cerca chi conosce questo paradiso segreto, ma sempre meno. Le quattro
case portano il concetto bohemién alle estreme conseguenze: il pavimento è di sabbia. Un’idea nata nello studio
d’architettura Aires Mateus, da non consigliare a chi pensa a un fine settimana in tacchi alti o mocassini.
http://casasnaareia.com
ALGARVE
Fazenda Nova, Tavira
Tavira è rinomata perché affascinante e viceversa. La fama di località amabile, dall’atmosfera anglosassone e con
spiagge enormi, non esclude l’esistenza di posti tranquilli come questo. Fazenda Nova è un’antica tenuta ristrutturata
con indubbio buon gusto; ha dieci suite con vista e accesso sul giardino. E quale giardino! Un giardino che invita alla
lettura di un bel libro, mentre si assaggia un calice di Porto.
www.fazendanova.eu
Villa Vidro, Vilamoura
Ci sono persone che, quando sono in vacanza, amano vivere come la gente del posto. Sono quelli che preferiscono
affittare una villetta. Non li biasimiamo. Soprattutto se si tratta di un posto come Villa Vidro. Si trova in mezzo
all’Algarve, a breve distanza dalla spiaggia, vicino ai campi di golf (perché gli appassionati di questo sport hanno
bisogno di avere un green a portata di mano) ed è perfetta sia per una famiglia numerosa, sia per un gruppo di amici.
Dispone di tutto il necessario per le serate di primavera/estate: biciclette, piscina, barbecue. E sempre con
un’atmosfera molto chic.
www.thehideawaysclub.com
Vila Valverde Design & Country, Praia da Luz
Una tenuta del XIXº secolo trasformata in uno spazio moderno, nel miglior significato della parola. Situata a Praia da
Luz ha solo quindici camere. Il segreto dell’hotel è l’uso dello spazio, le dimensioni e la luce di cui si fruisce. E non si
può tacere il dialogo estetico con l’ambiente esteriore. Offre varie attività: la spettacolare piscina esterna d’estate e
interna d’inverno, le passeggiate in bicicletta, gli assaggi di vino nella cantina privata, o, una tranquilla passeggiata
nei giardini.
www.vilavalverde.com
Martinhal Beach Resort & Hotel, Sagres
Non bisogna lasciarsi intimidire dalla parola resort, soprattutto quando si applica a un posto come questo. L’hotel a
cinque stelle e le villette familiari si trovano fra un parco naturale e la spiaggia. Austero ma non anonimo,
contemporaneo ma user-friendly, riservato ma per nulla noioso. L’albergo ha pensato anche ai più piccoli nelle attività
acquatiche e per il tempo libero dedicate ai più grandi, così che si sentano già degli adulti. Un’offerta completa per
tutti, perché è un eccellente hotel che si affaccia su uno dei migliori mari d’ Europa. Una ricetta che non fallisce mai.
www.martinhal.com
Quinta da Amendoeira, Amendoeira
Quattro ettari per dodici persone: è la densità demografica di questa tenuta che unisce in modo perfetto isolamento e
ottima posizione geografica. Chi vuole perdersi nella natura, trova qui il posto giusto, ma anche chi cerca la vita di
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società, la può trovare nelle vicine spiagge dell’Algarve e in città come Loulé. Dispone di una magnifica piscina
d’acqua di mare e di terrazze panoramiche dove si può leggere un buon libro o magari starsene tranquilli a vedere la
vita che passa. La serenità è l’incanto del posto. La pace non si programma: o esiste o non esiste e in questo luogo il
miracolo avviene davvero. La villa viene affittata in blocco.
www.quintaamendoeira.com
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