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Esistono davvero mete vacanze da sogno low cost? Scegliendo uno di questi 10
hotel (economici) in Europa sì
Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia come non le avete mai immaginate
DI MELANIA GUARDA CECCOLI

02/08/2019
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Chi ha detto che per poter dormire in un hotel da sogno si debba spendere sempre una fortuna? Abbiamo una bellissima
notizia. Ci sono luoghi davvero indimenticabili sparsi per l’Europa dove poter trascorrere una vacanza indimenticabile. 10
mete vacanze perfette per una partenza last minute, 10 luoghi tra il relax e il divertimento che possono trasformarsi nel
viaggio che hai sempre desiderato, 10 hotel economici dall'Italia al Portogallo passando per Grecia, Francia e Spagna.
Scopri con noi dove trascorrere le vacanze estive 2019 e non solo.

Hotel economici e bellissimi in Italia
1.Il Baciarino, Toscana
Siamo nella Maremma toscana, a pochi passi da Vetulonia, tra querce e uliveti. Una pittoresca cittadina etrusca con vista
mozzafiato sulle pianure circostanti e sul Mar Tirreno in lontananza. Andrea e Clelia, i proprietari, si sono conosciuti nella
pescheria di lui. Lei aveva lavorato a Londra e aveva poi aperto un b&b a Firenze. Queste esperienze, combinate con l'amore
per una vita semplice in armonia con la natura e con la passione per il cibo di stagione e i vini locali hanno dato vita a un
luogo incantato. 5 le casette disponibili per li ospiti e un grande tavolo all’aperto per le lezioni di cucina dello chef Andrea.
Prezzi a partire da 70 euro per almeno 3 notti.
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2. La Locanda del Benaco, Lago di Garda
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Un albergo fuori dal comune, piccolo e curato. Con servizi moderni e un’ospitalità familiare. 13 le camere di design puro e
una terrazza tra le più spettacolari di Salò. Uno dei punti forza è la colazione. Cristina Briarava – che cura la preparazione –
propone frutta fresca, quattro tipi di pane fatto in casa, salumi e formaggi di qualità, torte e brioche maison, confetture e
tutti i classici della colazione continentale. Non mancano succhi, spremute ed estratti di frutta fresca. Prezzi a partire da 140
euro.

Hotel economici e bellissimi in Spagna
3. Hostal La Torre, Ibiza
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L’hotel La Torre è situato in un luogo privilegiato nella zona di San Antonio, a soli 3 km dal centro, ma circondato dalla
vegetazione mediterranea, dalle calette di Cala Gracio e Punta Galera. Un posto dove rilassarsi e godere di uno dei tramonti
più magici del mondo sorseggiando un cocktail. Un luogo dove dimenticarsi dello stress e rilassarsi. Tre tipologie di camere:
doppia standard, junior suite e suite. Prezzi a partire da 150 euro.
4. Little beach house, Garraf, Barcellona
17 camere su due piani, una vista spettacolare e a 30 minuti da Barcellona. Il Soho House occupa un motel sulla spiaggia. Il
gruppo ha rilevato l'ex Hotel Quim, originariamente aperto negli Anni 50, e l'atmosfera retrò rimane ancora, anche perché le
scelte di design degli interni rispettano la storia dell’hotel. Da non perdere la terrazza dove poter sorseggiare un drink al
tramonto. Prezzi a partire da 116 euro.

Hotel economici e bellissimi in Francia

5. Hotel de l’atelier, Avignone
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Questo grazioso hotel è ideale per famiglie o coppie che cercano una base per esplorare Avignone e i suoi dintorni. È nel
cuore di un villaggio tranquillo, con molti caffè e ristoranti a due passi. Sono 22 le camere personalizzate, dal design
elegante che si fonde con le pareti in pietra, travi a vista, mobili antichi e raffinate decorazioni. L'atmosfera rimane quella di
un tipico villaggio provenzale di fronte ad Avignone, con la possibilità di scoprire la regione in meno di un’ora. Prezzi a
partire da 80 euro.
6. Attrap’Rêves. Allauch, Provenza
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Dormire in una bolla trasparente e guardare le stelle fino ad addormentarsi. Nascosto in una pineta, a meno di 30 minuti di
auto da Marsiglia, l’arredamento è minimalista ma bizzarro. Le bolle sono fatte di plastica biodegradabile, non hanno
impatto sull'ambiente e il consumo di energia è basso. Sono disponibili anche casette sull’albero e tradizionali capanne
polinesiane. È glamping allo stato puro! Prezzi a partire da 119 euro.

Hotel economici e bellissimi in Portogallo
7.Teatro B&B, Lisbona
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Se ami il teatro questo B&B fa per te. 21 camere caratterizzate da interni che richiamano il teatro. Il loro caffè a due piani,
con accesso indipendente dalla strada, è un locale popolare per la colazione, servita fino alle 11.30, quindi perfetto se hai
fatto tardi la sera prima tra le strade di Lisbona. Prezzi a partire da 85 euro.
8. Casa Azimute, Estremoz, Alentejo
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Troia Resort - Aqualuz...

Tróia Residence Apartamentos Turísticos ...

3HB Clube Humbria - All...
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desde 104€
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Visitar site

Herdade Lago Real
desde 61€

Visitar site

Tra il verde degli ulivi e l’azzurro del mare c’è questo boutique hotel con solo 4 camere e 2 suite. Un’antica casa colonica
rimessa totalmente a nuovo con grandissime vetrate e una splendida piscina. Un'attenzione particolare è stata data al
comfort del sonno e all'isolamento di ogni stanza, consentendo di rilassarsi completamente. Le camere e le suite sono state
tutte decorate con una diversa tessera di mosaico fabbricata nella regione secondo un'antica tradizione. Prezzi a partire da
121 euro.

Hotel economici e bellissimi in Grecia

Visitar site

9. Delfinia Hotel, Corfù
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Situato all'estremità nord della Moraïtika, sulla costa orientale di Corfù, quest’hotel si affaccia su una delle migliori spiagge
dell’isola. Qui troverete un sacco di servizi inclusi, campi da tennis e sport acquatici. Disponibile piscina e jacuzzi. Prezzi a
partire da 150 euro.
10. Alcanea Boutique Hotel, Creta
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Scopri Elle! Tendenze, ma anche stile, shopping, beauty. E ancora libri, cinema musica, viaggi e gossip! Il tempo libero on line non è mai stato così divertente!
ELLE partecipa a diversi programmi di afﬁliazione, grazie ai quali possiamo ricevere commissioni per acquisti e-commerce di
prodotti fatti grazie a trattazione editoriale sui nostri siti web.
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