
Storie dei partner che 
hanno ottenuto l’icona 
Viaggi Sostenibili

Programma Viaggi Sostenibili: esperienze dirette



La nuova icona Viaggi 
Sostenibili L’icona è un riconoscimento globale, verificato e 

gratuito dei tuoi sforzi per la sostenibilità da 
mostrare ai potenziali ospiti. 

Le pratiche sostenibili a disposizione sono 
selezionate per la loro accessibilità e l'alto 
potenziale di impatto e sono verificate da enti di 
settore indipendenti, come Travalyst. 

A seconda della tua posizione geografica e 
delle pratiche per le quali hai selezionato "Sì" 
nell'extranet, il nostro modello basato su criteri 
inclusivi calcolerà un punteggio di impatto 
complessivo. Questo punteggio valuta se la tua 
struttura è idonea per ottenere l’icona. 



Comunichi 
le pratiche

Valutazione
online

Ricevi
il risultato

Ottieni 
l’icona

Consigli e 
risorse

1 2

Ci comunichi 
nell’extranet quali 
pratiche sostenibili 
segue la tua struttura 

Se il tuo punteggio di 
impatto è abbastanza 
alto, otterrai l’icona, che 
verrà aggiunta 
automaticamente alla 
pagina della tua 
struttura entro 48 ore.

Noi valutiamo le pratiche 
secondo il nostro modello 
(basato su diversi criteri e 
convalidato in modo 
indipendente), che tiene 
conto dei fattori 
geografici relativi 
all'accessibilità e dei 
costi per implementare 
determinate pratiche. Il 
modello calcola poi un 
punteggio di impatto 
complessivo per la tua 
struttura, che usiamo per 
determinare l'idoneità per 
l’icona.

Dopo aver comunicato le 
pratiche, riceverai 
un'e-mail di notifica con 
l'esito della valutazione 
entro 24 ore.

 Se il punteggio di 
impatto non è 
sufficientemente alto 
per l’idoneità, 
condivideremo con te 
consigli e risorse per 
implementare ulteriori 
pratiche sostenibili. Più 
pratiche implementi e 
mostri sul nostro sito, 
più sarà alto il tuo 
punteggio e più 
opportunità avrai di 
ottenere la nuova icona! 

3

Come ottenere l’idoneità per l’icona
Risultati



● La struttura dispone di

spazi verdi come 

giardini/giardini pensili

Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Tipologia di struttura: hotel
Dove: Thailandia 

Evitare la 
plastica 

monouso

● Almeno l'80% 

dell'illuminazione della 

struttura usa lampadine 

LED

a basso consumo 

energetico

● Almeno l'80% del cibo 

proviene dalla zona in cui 

si trova la struttura 

● La struttura offre tour e 

attività organizzate da 

guide e aziende locali 

● La struttura reinveste una 

percentuale delle entrate

in progetti comunitari o di 

sostenibilità

● La struttura usa solo servizi 

igienici a basso consumo 

idrico

(per es. servizi igienici a 

basso flusso,

WC a doppio scarico)

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono 

riutilizzare gli asciugamani

● Gli ospiti possono 

rinunciare al

servizio di pulizia 

giornaliero 

● La struttura evita lo 

spreco alimentare 

tramite formazione, 

prevenzione, riduzione, 

riciclo

e smaltimento corretto

● Non ci sono bottiglie 

d'acqua in plastica 

monouso

● Non ci sono bevande in 

bottiglia in plastica 

monouso

● Non ci sono posate e 

stoviglie in plastica 

monouso

● Non ci sono bicchieri in 
plastica monouso
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Tutte le camere dispongono di bagni con docce e servizi igienici a basso consumo idrico e 
gli ospiti possono scegliere di riutilizzare gli asciugamani o rinunciare alla pulizia 
dell’alloggio. Ognuna di queste pratiche per ridurre il consumo di acqua gioca un ruolo 
importante nell'operare in modo più sostenibile, specialmente nelle destinazioni che 
prevedono piani per la gestione idrica per affrontare la crescente scarsità di questa 
risorsa.

La struttura fornisce anche stoviglie e tazze riutilizzabili al posto degli articoli monouso e 
in cucina usa ingredienti di provenienza locale. Il personale dell'hotel aiuta gli ospiti a 
esplorare la zona offrendo tour organizzati da guide locali, una pratica sostenibile che ha 
ottimi risultati in questa destinazione e crea posti di lavoro per i suoi abitanti, 
distribuendo i proventi del turismo a favore della comunità.

Questo hotel si trova su una famosa isola in Thailandia e ha ottenuto l’icona Viaggi 
Sostenibili implementando pratiche in tutta la struttura,
camere, cucina e reception incluse. 

01Tipologia di struttura: hotel
Dove: Thailandia 



Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Tipologia di struttura: resort
Dove: Stati Uniti

Evitare la 
plastica 

monouso
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● Almeno l'80% 

dell'illuminazione della 

struttura usa lampadine 

LED

a basso consumo 

energetico

● Tutte le finestre hanno 

doppi vetri

● Almeno l'80% del cibo 

proviene dalla zona in cui 

si trova la struttura

● La struttura offre tour e 

attività organizzate da 

guide e aziende locali

● La struttura fornisce agli 

ospiti informazioni su 

ecosistemi, patrimonio e 

cultura locali, nonché sul 

“galateo” del buon 

visitatore

● La struttura usa solo servizi 

igienici a basso consumo 

idrico

(per es. servizi igienici a 

basso flusso,

WC a doppio scarico)

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono

riutilizzare gli asciugamani 

● Gli ospiti possono 

rinunciare al 

servizio di pulizia 

giornaliero 

● La struttura evita lo 

spreco alimentare 

tramite formazione, 

prevenzione, riduzione, 

riciclo

e smaltimento corretto

● Contenitori per la 

raccolta differenziata e 

riciclo dei rifiuti 

● Almeno l'80% del cibo 

fornito dalla struttura

 è biologico

● Non ci sono bottiglie 

d'acqua in plastica 

monouso

● Non ci sono bevande in 

bottiglia in plastica 

monouso

● Non ci sono bicchieri in 

plastica monouso

● Non ci sono cannucce in 

plastica monouso

● Non ci sono palette per 

bevande in plastica 

monouso



Questo resort si trova in una popolare destinazione sciistica negli Stati Uniti ed ha 
ottenuto
l’icona Viaggi Sostenibili implementando pratiche in tutta la struttura,
camere, cucina e reception incluse. Tutte le camere sono dotate di bagni con docce e 
servizi igienici efficienti dal punto di vista idrico e gli ospiti possono riutilizzare gli 
asciugamani e rinunciare alla pulizia giornaliera della camera.

Almeno l'80% dei prodotti alimentari presenti nel menù sono biologici, una pratica che 
ottiene punteggi più alti in questa destinazione perché promuove la varietà delle specie 
proprie dell’ecosistema locale. La struttura fornisce anche stoviglie e tazze riutilizzabili in 
sostituzione
degli articoli monouso. 

Il personale dell'hotel offre agli ospiti informazioni su ecosistemi, patrimonio e cultura 
locali, nonché sul “galateo” del buon visitatore, una pratica importante in quest'area, che 
spiega come comportarsi nella natura per rispettare l'ambiente (come per esempio non 
abbandonando i rifiuti, non danneggiando gli elementi naturali come alberi e rocce, e 
non dando da mangiare agli orsi).

02Tipologia di struttura: resort
Dove: Stati Uniti



Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Tipologia di struttura: hotel
Dove: Sudafrica

Evitare la 
plastica 

monouso

● Almeno l'80% 

dell'illuminazione della 

struttura usa lampadine 

LED

a basso consumo 

energetico

● Almeno l'80% del cibo 

proviene dalla zona in cui 

si trova la struttura

● La struttura offre tour e 

attività organizzate da 

guide e aziende locali

● La struttura usa solo servizi 

igienici a basso consumo 

idrico

(per es. servizi igienici a 

basso flusso,

WC a doppio scarico)

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono

riutilizzare gli asciugamani

● Gli ospiti possono 

rinunciare al

servizio di pulizia 

giornaliero

● La struttura evita lo 

spreco alimentare 

tramite formazione, 

prevenzione, riduzione, 

riciclo

e smaltimento corretto

● Gli ospiti hanno a 

disposizione cestini per 

la raccolta differenziata

e i rifiuti vengono riciclati 
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Questo hotel si trova in una famosa località di mare in Sudafrica ed ha ottenuto l’icona 
Viaggi Sostenibili implementando pratiche in tutta la struttura, camere, cucina e 
reception incluse. 

Questo hotel ha installato docce e servizi igienici a basso consumo idrico in tutti i 
bagni e offre agli ospiti la possibilità di riutilizzare gli asciugamani o rinunciare alla 
pulizia giornaliera dell’alloggio. Ognuna di queste pratiche per ridurre il consumo di 
acqua gioca un ruolo importante nell'operare in modo più sostenibile, specialmente 
nelle destinazioni inclini alla siccità. 

La cucina dell'hotel usa il 90% di ingredienti di produttori locali e si impegna contro lo 
spreco alimentare. Il banco del check-in propone tour organizzati da guide locali, una 
pratica ad alto impatto in questa destinazione perché garantisce che il turismo 
contribuisca in parte direttamente alla comunità locale, anziché al profitto di attività con 
sede in altri Paesi. In tutta la struttura ci sono anche cestini per la raccolta differenziata.

03Tipologia di struttura: hotel
Dove: Sudafrica



Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Tipologia di struttura: casa di campagna
Dove: Regno Unito

Evitare la 
plastica 

monouso

● Almeno l'80% 

dell'illuminazione della 

struttura usa lampadine 

LED

 a basso consumo 

energetico

● Tutte le finestre hanno 

doppi vetri

● Almeno l'80% del cibo 

proviene dalla zona in cui 

si trova la struttura

● La struttura offre tour e 

attività organizzate da 

guide e aziende locali

● La struttura fornisce agli 

ospiti informazioni su 

ecosistemi, patrimonio e 

cultura locali, nonché sul 

“galateo” del buon 

visitatore

● La struttura usa solo servizi 

igienici a basso consumo 

idrico

(per es. servizi igienici a 

basso flusso,

WC a doppio scarico)

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono

riutilizzare gli asciugamani

● Gli ospiti possono 

rinunciare al

servizio di pulizia 

giornaliero 

● La struttura evita lo 

spreco alimentare 

tramite formazione, 

prevenzione, riduzione, 

riciclo

e smaltimento corretto

● Gli ospiti hanno a 

disposizione cestini per 

la raccolta differenziata

e i rifiuti vengono riciclati 

● Il menù include opzioni 

vegetariane

● Sono disponibili

opzioni vegane

● Non sono previste visite 

agli animali selvatici (non 

addomesticati) o interazioni 

con essi, se presenti in 

cattività presso la struttura, 

né sono previsti il consumo, 

la raccolta o la vendita di 

prodotti da essi derivati.

● La struttura dispone di

spazi verdi come 

giardini/giardini pensili

● Almeno l'80% del cibo 

fornito dalla struttura

è biologico

● Non ci sono bevande in 

bottiglia in plastica 

monouso

● Non ci sono posate e 

stoviglie in plastica 

monouso

● Non ci sono bicchieri in 

plastica monouso

● Non ci sono cannucce in 

plastica monouso

● Non ci sono palette per 

bevande in plastica 

monouso
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Questa casa nella campagna inglese ha ottenuto l’icona Viaggi Sostenibili implementando 
pratiche nelle camere, in cucina e alla reception. L'80% dell'illuminazione è a LED, tutte le 
finestre hanno i doppi vetri e la struttura dispone di punti per la raccolta differenziata. Per 
l’ampia offerta di energia rinnovabile a buon mercato e l’uso molto diffuso della raccolta 
differenziata in questo Paese, queste pratiche hanno un punteggio più basso.

Oltre l'80% del cibo usato in cucina è di provenienza locale, il menù offre opzioni vegane 
e vegetariane e la struttura si impegna contro lo spreco alimentare e fa uso di stoviglie e 
tazze riutilizzabili. La pratica per ridurre lo spreco alimentare ottiene punteggi più alti in 
questa destinazione poiché questo è un problema importante nel Regno Unito. Inoltre, 
sono state rimosse bottiglie per bevande, cannucce e palette monouso. Gli ospiti 
possono riutilizzare gli asciugamani e rinunciare alla pulizia giornaliera della camera, e 
tutti i bagni sono dotati di docce e servizi igienici a basso consumo idrico.

Gli ospiti possono passeggiare negli spazi verdi della struttura, e avere informazioni 
sull'ecosistema locale. La struttura garantisce che gli animali selvatici non vengano 
danneggiati e le visite ai luoghi culturali nelle vicinanze sono gestite dalla gente del posto.

04Tipologia di struttura: casa di campagna
Dove: Regno Unito

https://wrap.org.uk/sectors/hospitality-food-service


Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Evitare la 
plastica 

monouso

● Almeno l'80% 

dell'illuminazione della 

struttura usa lampadine 

LED

a basso consumo 

energetico

● Tutte le finestre hanno 

doppi vetri

● Le camere sono dotate di 

interruttori per il 

risparmio energetico (ad 

es. elettricità controllata 

da chiave magnetica)

● La struttura offre tour e 

attività organizzate da 

guide e aziende locali

● La struttura reinveste una 

percentuale delle entrate

in progetti comunitari o di 

sostenibilità

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono

riutilizzare gli asciugamani

● Gli ospiti possono 

rinunciare al

servizio di pulizia 

giornaliero 

● La struttura dispone di

spazi verdi come 

giardini/giardini pensili

● Non ci sono cannucce in 

plastica monouso

● Non ci sono palette per 

bevande in plastica 

monouso

05Tipologia di struttura: villa
Dove: Brasile



Questa villa sulle colline del Brasile ha ottenuto l’icona Viaggi Sostenibili cambiando 
l'80% dell’illuminazione in lampadine a LED, installando doppi vetri per tutte le finestre e 
interruttori a risparmio energetico nell’intera struttura.

Non ci sono cannucce o palette per bevande monouso, due pratiche considerate ad alto 
impatto, che contribuiscono in modo significativo al punteggio di impatto complessivo 
della villa misurando la riduzione dell'inquinamento da plastica, fattore importante in 
una destinazione che sta iniziando a introdurre divieti contro la plastica monouso. Il 
bagno è dotato di doccia a basso flusso, gli asciugamani possono essere riutilizzati e gli 
ospiti possono rinunciare alla pulizia giornaliera della camera. 

La villa dispone anche di spazi verdi, una pratica con un impatto positivo per la 
biodiversità nativa di questa meta. La struttura offre tour gestiti da guide locali e 
reinveste il 20% delle entrate nella comunità.

05Tipologia di struttura: villa
Dove: Brasile

https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953


Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Tipologia di struttura: resort in spiaggia
Dove: Grecia

Evitare la 
plastica 

monouso
● La struttura offre tour e 

attività organizzate da 

guide e aziende locali 

● La struttura fornisce agli 

ospiti informazioni su 

ecosistemi, patrimonio e 

cultura locali, nonché sul 

“galateo” del buon 

visitatore

● Gli artisti locali hanno a 

disposizione

una piattaforma per 

mostrare

il loro talento

● La struttura reinveste una 

percentuale delle entrate

in progetti comunitari o di 

sostenibilità

● La struttura usa solo servizi 

igienici a basso consumo 

idrico

(per es. servizi igienici a 

basso flusso,

WC a doppio scarico)

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono

riutilizzare gli asciugamani 

● Gli ospiti possono 

rinunciare al

servizio di pulizia 

giornaliero

● Gli ospiti hanno a 

disposizione cestini per 

la raccolta differenziata

e i rifiuti vengono riciclati

● La struttura dispone di

spazi verdi come 

giardini/giardini pensili

● Non ci sono bicchieri in 

plastica monouso
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Gli ospiti possono rinunciare alla pulizia giornaliera della camera e riutilizzare gli 
asciugamani. Inoltre, tutti i bagni hanno servizi igienici a basso flusso e docce a basso 
consumo idrico, pratiche che ottengono un punteggio più alto in una destinazione che 
dipende sempre di più dalle importazioni di acqua. Ci sono punti per la raccolta differenziata 
alla reception e negli spazi condivisi e la struttura fornisce solo bicchieri riutilizzabili. 

Gli ospiti hanno a disposizione un giardino sul retro della struttura dove 
un'organizzazione per la sostenibilità che riceve contributi dal B&B 
gestisce un progetto.
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Questo grande resort sulla spiaggia si trova su un'isola greca e ha ottenuto l’icona Viaggi 
Sostenibili per le pratiche applicate in tutta la struttura e nei servizi offerti. Gli ospiti 
possono ammirare le opere di artisti locali in tutta la struttura,  il personale è lieto di 
fornire informazioni sul patrimonio e sulla cultura dell'isola, e i tour sono gestiti da gente 
del posto. Tutte queste pratiche sono considerate ad alto impatto perché garantiscono 
che i benefici del turismo vadano a favore della comunità locale piuttosto che di attività 
che non hanno sede in questo Paese.

Tipologia di struttura: resort in spiaggia
Dove: Grecia

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands


Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Tipologia di struttura: affittacamere
Dove: Messico

Evitare la 
plastica 

monouso

● Almeno l'80% 

dell'illuminazione della 

struttura usa lampadine 

LED

a basso consumo 

energetico

● Tutte le finestre hanno 

doppi vetri

● La struttura usa solo 

energia rinnovabile al 

100% 

● La struttura compensa 

almeno il 10% delle 

emissioni totali annue di 

anidride carbonica tramite 

compensazioni di CO2 

certificate

● La struttura offre tour e 

attività organizzate da 

guide e aziende locali

● La struttura usa solo servizi 

igienici a basso consumo 

idrico

(per es. servizi igienici a 

basso flusso,

WC a doppio scarico)

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono

riutilizzare gli asciugamani 

● Gli ospiti possono 

rinunciare al

servizio di pulizia 

giornaliero 

● La struttura dispone di

spazi verdi come 

giardini/giardini pensili

● I flaconcini monouso in 

plastica per shampoo, 

balsamo e bagnoschiuma 

sono stati sostituiti da 

dispenser ricaricabili

● Non sono presenti

oggetti in plastica 

monouso,

come posate e stoviglie

● Non ci sono bicchieri in 

plastica monouso

● Non ci sono cannucce in 

plastica monouso

● Non ci sono palette per 

bevande in plastica 

monouso
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Gli ospiti possono rinunciare alla pulizia della camera e riutilizzare gli asciugamani. I 
bagni hanno servizi igienici e docce a basso consumo idrico. La struttura compensa
il 10% delle sue emissioni annuali di anidride carbonica tramite compensazioni di CO2 
certificate, una pratica considerata ad alto impatto nella riduzione delle emissioni di CO2 
e che contribuisce al punteggio di impatto complessivo della struttura.

L’affittacamere promuove i tour operator locali presso la reception e ha un giardino in 
terrazza aperto a tutti.

Questo grande affittacamere in una località turistica del Messico ha ottenuto l’icona 
Viaggi Sostenibili passando all'illuminazione a LED, mettendo i doppi vetri a tutte le 
finestre e offrendo dispenser ricaricabili invece di articoli in plastica monouso. L’elettricità 
ora proviene da energia rinnovabile al 100%, una pratica ad alto impatto che ottiene 
punteggi più alti in questa destinazione per i risultati positivi nella riduzione delle 
emissioni di gas serra. L’affittacamere non offre cannucce o palette di plastica e fornisce 
stoviglie e bicchieri riutilizzabili.

07Tipologia di struttura: affittacamere
Dove: Messico



Risparmiare 
acqua

Ridurre i 
rifiuti

Supportare la 
comunità locale

Risparmiare energia e 
ridurre i gas serra 

Proteggere
la natura

Tipologia di struttura: ostello
Dove: Paesi Bassi

Evitare la 
plastica 

monouso

● Almeno l'80% 

dell'illuminazione della 

struttura usa lampadine 

LED

a basso consumo 

energetico

● Tutte le finestre hanno 

doppi vetri

● Chiave magnetica per le 

camere o elettricità 

controllata da sensori di 

movimento

a disposizione degli ospiti

● Almeno l'80% del cibo 

proviene dalla zona in cui 

si trova la struttura  

● Agli artisti locali viene 

offerta una piattaforma per 

mostrare il loro

talento

● La struttura offre tour e 

attività organizzate da guide 

e aziende locali

● La struttura dà informazioni

agli ospiti su

ecosistema locale, 

patrimonio artistico

e culturale, così come

sul “galateo” del buon 

visitatore

● Una percentuale delle 

entrate viene reinvestita in 

progetti comunitari o di 

sostenibilità

● La struttura usa solo servizi 

igienici a basso consumo 

idrico

(per es. servizi igienici a 

basso flusso,

WC a doppio scarico)

● Utilizzo solo di docce a 

basso consumo idrico, 

come docce intelligenti o 

soffioni a flusso ridotto)

● Gli ospiti possono

riutilizzare gli asciugamani 

● Gli ospiti possono 

rinunciare al

servizio di pulizia 

giornaliero

● La struttura evita lo 

spreco alimentare 

tramite formazione, 

prevenzione, riduzione, 

riciclo

e smaltimento corretto

● Gli ospiti hanno a 

disposizione cestini per 

la raccolta differenziata

e i rifiuti vengono riciclati

● Il menù include opzioni 

vegetariane

● Non ci sono posate e 

stoviglie in plastica 

monouso

● Non ci sono bicchieri in 

plastica monouso

● Non ci sono cannucce in 

plastica monouso
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Questo ostello è situato in una grande città olandese. Anche se aveva già in atto diverse 
pratiche sostenibili, recentemente ne ha adottate altre per ottenere l’icona Viaggi 
Sostenibili. L'ostello offre agli artisti locali spazi per mostrare i loro lavori e propone alla 
reception attività gestite da tour operator locali. La struttura è lieta di fornire informazioni 
sul patrimonio artistico e culturale della città e reinveste anche il 15% delle sue entrate a 
favore della comunità. Questa pratica è considerata ad alto impatto in questa 
destinazione perché dà un contributo consistente allo sviluppo della comunità locale. 

Gli ospiti possono riutilizzare gli asciugamani e rinunciare alla pulizia della camera. I 
bagni sono dotati di docce e servizi igienici a basso consumo idrico, mentre l'80% del 
cibo utilizzato in cucina è di provenienza locale. Le cannucce monouso sono state 
rimosse, sono disponibili tazze e posate riutilizzabili e lo spreco alimentare è un tema 
gestito con cura. Gli ospiti trovano anche opzioni vegetariane nel menù.

In tutta la struttura è stata installata l'illuminazione a LED, le finestre sono dotate di doppi vetri e 
nelle camere sono stati installati interruttori a risparmio energetico. Tutte queste pratiche insieme 
portano a una significativa riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas serra.

08Tipologia di struttura: ostello
Dove: Paesi Bassi


