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HOTEL, ECO E MEGLIO
Materiali di riciclo, energie rinnovabili, ingredienti bio:

quest'anno gli amici ospitateli in un albergo green vtronmligedca

di zyutsrponmlihgedcbaZVTSPLHFEDCBALaura Ca p a sso

Se tra i buoni propositi per il 2019 avete quello di vedere di più gli amici,
anche quelli lontani, e magari ospitarli per uno dei tantissimi eventi che
arriveranno in città (dalla settimana della moda a quella del design)
segnatevi questi tre indirizzi. Sono tre alberghi «green» che hanno fatto
della sostenibilità la loro bandiera, un modo nuovo per vivere la città
senza rinunciare a comodità ed eleganza.

C'è anche la suite Feng Shui

Per raccontare la filosofia dell'Eco Hotel La
• residenza bisogna partire dalla hall, arreda-

ta con una poltrona e un tavolino in cartone
riciclato, stesso materiale per il bar attiguo, che
offre prodotti bio dalla colazione all'aperitivo, co-
me il ristorante. La struttura e le camere (60 in
tutto da 59 euro), sono alimentate da energia
rinnovabile e l'arredo è in legno. C'è però una
camera più eco delle altre: la suite Feng Shui
arredata secondo l'antica arte cinese (da 79 euro).

Pannelli solari e dispenser nei bagni I

2 Venticinque camere in una palazzina Liber-

• ty a due passi dalla stazione Centrale. Il

in legno isolante per evitare la dispersione di
calore e pannelli solari per l'acqua. Le camere (da
79 euro) sono verniciate con pittura ecologica che
trasforma i gas nocivi in sostanze innocue e il kit
di cortesia è stato eliminato a favore dei dispen-
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ser. Dai saponi ai detersivi la parola d'ordine è
biodegradabile e il bel giardino che circonda l'al-
bergo è arredato con elementi in legno ecologico.
Da poco è stato aperto, a tutti, il bio bistrot di
orientamento vegano e vegetariano. I
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Zero sprechi per il pluripremiato

Tra i primi esempi di edilizia alberghiera
• green, lo Starhotels E.c.ho si è guadagnato

molti premi, tra cui lo European Hotel Design
Award. Qui batte un cuore verde, dal condiziona-
mento all'uso dell'acqua, quella saponosa viene
riutilizzata nelle cassette dei wc, con un risparmio
di 130 tonnellate di CO2 all'anno. Ciò che colpisce
è l'eleganza degli arredi, in materiali di recupero,
come il pavimento in gres porcellanato, riciclato.
Nelle camere (143, da 140 euro) moquette e tap-
pezzeria sono eco certificate, mentre i letti sono in

Eco Hotel

La residenza

Via Vittorio Scialoia 3

Tel. 02.64.61.646

Biocit y Hotel

Via Edolo 18

Tel. 02.66.70.35.95

St ar h o t e ls

E.c.ho

Viale Andrea Doria 4

Tel. 02.67.891
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