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La Finlandia è stata classificata come il Paese più felice del mondo per il terzo anno consecutivo dal World
Happiness Report delle Nazioni Unite. Non appena sarà di nuovo possibile viaggiare, la Finlandia offrirà
una vasta gamma di posti unici, adatti ad ogni gusto e interesse. Tutti, però sono accomunati da una cosa:
sono situati nel cuore della natura, dove i viaggiatori possono respirare l’aria più pura del mondo,
camminare nella foresta e godersi la compagnia dei propri cari in totale tranquillità.
Per gli amanti della natura selvaggia: Artic Land Adventure Igloo è ideale per assaporare la bellezza della
natura artica e ammirare l’aurora boreale, grazie al tetto di vetro. La posizione è eccezionale, sulla riva del
lago
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Per gli amanti del minimalismo: Majamaja si trova sulle scenografiche rive rocciose, con una spettacolare
vista sul mare dell’arcipelago di Helsinki. L’architettura off-grid offre un’esperienza minimalista arricchita da
comfort moderni. Ideale per disconnettersi dalla routine quotidiana, ma al tempo stesso vicino alla città
(solo 30 minuti di bicicletta da Helsinki). https://majamaja.com/
Per gli amanti del mare: Kalle’s Inn è un posto in prima fila per godersi lo splendido arcipelago di Kvarken,
patrimonio naturale dell’UNESCO. Gli edifici completamente insonorizzati sono dotati di una piccola botola
che si può aprire se si preferisce avvicinarsi ancora di più alla natura, ascoltando il canto degli uccelli o le
onde che sbattono sulla riva all’esterno, sentire il profumo dei fiori e del mare. www.kallesinn.com
Per gli amanti della gastronomia: Hotelli Punkaharju costruito nel 1845, in un periodo storico in cui la
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Finlandia era una parte autonoma della Russia, per ordine dello zar Nicola I. Nel corso dei decenni,
l’edificio è stato trasformato nel Punkaharjun Valtionhotelli, il più antico hotel statale della Finlandia
rinomato a livello internazionale. Nel 2016 l’hotel ha subito una ristrutturazione completa, e la storia
dell’hotel continua ora con il nome di Hotel Punkaharju. Situato nel paesaggio nazionale finlandese sul
lago Puruvesi, l’Hotel Punkaharju è la perfetta unione tra natura, arte e gastronomia.i piatti a base di
funghi e erbe selvatiche sono la specialità del ristorante, e vengono raccolte direttamente nella natura
circostante. https://hotellipunkaharju.fi/en/hotel/
Per gli amanti del lusso: Octola esclusivo Lodge in Lapponia, il “nuovo lusso” nel Circolo Polare Artico. E‘
infatti una delle più importanti tenute private di lusso al mondo, la prima struttura ricettiva a cinque stelle
nell’Artico e nel Nord con un’impronta “carbon neutral”. Le sue impressionanti eco-credenziali includono
l’uso di energia completamente verde: elettricità generata dal vento, riscaldamento geotermico e acqua
potabile direttamente dalla sorgente della proprietà. La forma deriva dai tradizionali edifici lapponi “laavu”
che in passato fornivano rifugio alle persone che vivevano lo stile di vita nomade. Premiato ai World
Luxury Hotel Awards, Octola offre una privacy totale in un’area selvaggia e appartata in più di 300 ettari di
foresta artica. www.octola.com

