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Si chiama Jumbo Hostel, è aper-
to dal gennaio del 2009 e offre ai 
clienti 25 camere da 6 metri 
quadri l’una, con un soffitto che 
raggiunge i 3 metri di altezza; 
dispone di tutti i confort di un 
qualsiasi albergo e rappresenta 
forse il modo migliore per riusci-
re a superare la paura degli ae-
rei. Eh già, perché Jumbo Hostel 
non è semplicemente un albergo 
qualsiasi bensì un vero e proprio 
Boing 747 ben ancorato al suolo 
e collocato proprio all’interno 
dell’aeroporto Arlanda di Stoc-
colma dove giace tranquillamen-
te a riposo dopo essersi congeda-
to dal servizio nel 2002. E per 
chi volesse poi concedersi l’eb-
brezza di un’avventura ancora 
più particolare ricordiamo che 
proprio presso il Jumbo Hostel, 
definito uno degli hotel più cool 
al mondo, è addirittura possibile 
prenotare la Cockpit Suite in 
cabina di pilotaggio. Il panora-
ma, con vista sull’aeroporto, sa-
rà in grado di stupirvi davvero. 
http://jumbohostel.com 

�
�&����'�
.(��/#�/#�&��
��(�%���%*
����#��

!�$
��#�(�!�/
��$�&-����-
�������

Tempo di estate, di caldo, di voglia di 
libertà e di stare soprattutto all’aria 
aperta. È quanto propone il Baum-
haushotel, in Germania, nei pressi di 
Gorlitz/Zgorzeleg. Si tratta infatti del 
primo albergo costruito su un albero 
a 10 metri di altezza. Aperto ufficial-
mente nel giugno del 2005, l’anno 
successivo si è aggiudicato il premio 
"Deutsches Turismuspreis per la cre-
atività". 
Tutte le informazioni sull’hotel, sulle 

attività 
e sui 
l u o g h i 
da visi-
tare nei 
d intor -
ni, al-
l’interno 
del sito 
internet 

www.kulturinsel.com 
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A rendere ancora più trendy 
la città ci pensa un Hotel mol-
to particolare situato in Al-
brecht Schilles Strasse 30. Le 
camere sono a tema, tutte di-
verse le une dalle altre e rea-
lizzate con un design a dir 
poco unico. Alcune dispongono 
di letti sospesi, altre sono a 
spicchi oppure in discesa men-
tre non mancano nemmeno 
quelle con mobili appesi al 
soffitto. Un’esperienza tutta 
da provare…  
www.propeller-island.com 
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Se l’idea di dormire su un albergo costruito a 10 metri di altezza non dovesse 
essere di vostro gradimento allora non ci resta che proporvi il pernottamento 
sott’acqua. Nel mare della Florida infatti, a 20 metri di profondità, potrete pre-
notare una stanza presso il Jules Undersea Lodge, a Key Largo. Raggiungerlo 
è già di per sé un’avventura ma siamo sicuri che resterete soddisfatti anche 
perché non capita certo tutti i giorni di poter dormire all’interno di un hotel 
progettato inizialmente come laboratorio sottomarino per l’esplorazione della 
costa del Porto Rico. 
www.jul.com 
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Nato nel 2005 questo albergo, collocato ad Elqui, in Cile, dispone di 6 
tende semisferiche a due piani dotate di telescopio per l’esplorazione 
dell’emisfero. 
www.elquidomos.cl 
 


