
I 10 HOTEL PIÙ VECCHI D'EUROPA

Gli hotel esistono da sempre, ma qual è l'origine nella storia di
questo settore centrale dell'industria del turismo? Anche se
potrebbe essere una sorpresa per molti, i tre hotel più antichi del
mondo si trovano tutti in Giappone e operano da centinaia di anni.

E mentre il Giappone può vantare questo fatto molto interessante, il vero campione delle strutture
ricettive storiche è l'Europa con una grande varietà di vecchi hotel. In questo contesto, Tourism
Review vi presenta i 10 hotel più antichi del Vecchio Continente.

Hôtel Cour du Corbeau (Francia), est. 1528
Situato nel cuore di Strasburgo e a due passi dalla cattedrale, la Cour du Corbeau è uno degli
alberghi più antichi d'Europa, essendo in funzione dall'inizio del 16th secolo. Allo stesso tempo, è
anche uno dei più bei complessi architettonici del periodo rinascimentale. L'hotel, di proprietà della
città, offre 63 camere di lusso ai suoi ospiti, garantendo il massimo comfort e un'esperienza da
ricordare.

Hostal dos Reis Católicos (Spagna), est. 1499
Di proprietà della catena Paradores (di proprietà del governo spagnolo), l'Hostal dos Reis Católicos
fu costruito come ospedale reale per ospitare i pellegrini in viaggio verso Santiago de Compostela.
Oggi continua ad accogliere visitatori da tutte le parti del mondo in più di 100 camere e vanta un
lusso incredibile nel cuore di una delle città più importanti della Spagna.

Hotel Damier (Belgio), est. 1398
Situato sulla piazza Grote Markt di Kortrijk, il Damier vanta una storia impressionante. La prima
menzione dell'hotel risale al 14th secolo, con l'edificio che vanta una sorprendente facciata rococò
del 1769. Oggi l'hotel offre 65 camere di lusso che sicuramente impressioneranno anche gli individui
più esigenti.

Hotel De Draak (Paesi Bassi), est. 1397
Fondato nel 1397 e situato nel centro storico di Bergen op Zoom, l'Hotel De Draak è il più antico
hotel dei Paesi Bassi. È possibile che l'hotel sia ancora più vecchio, ma un enorme incendio ha
distrutto gli archivi della città nello stesso anno. Attualmente è di proprietà della famiglia Hazen e
vanta un impressionante numero di camere: 62, che offrono agli ospiti un ottimo comfort e lusso.

Zum Roten Baeren (Germania), est. 1387
Etichettato come il più antico hotel della Germania, la prima menzione dell'hotel Zum Roten Baeren
di Friburgo risale al 1387, e l'edificio stesso è uno dei più antichi della città. La pensione è stata un
centro sociale della città per anni e oggi ha 25 camere, 20 impiegati e l'ambizione di attirare
maggiormente il pubblico con il suo fascino storico.



Hotel-Gasthof Löwen (Lichtenstein), est. 1380
Hotel-Gasthof Löwen (Lichtenstein), est. 1380

Il Löwen offre i suoi servizi nel settore dell'ospitalità dal 1380, essendo così il più antico hotel di
tutto il paese. Oggi l'hotel offre camere elegantemente arredate, l'organizzazione di eventi e
conferenze e fornisce ai suoi clienti un'esperienza gastronomica sotto forma di un ristorante per
completare il tutto.

Gastagwirt (Austria), est. 1380
L'hotel a conduzione familiare Gastagwirt è saldamente radicato a Eugendorf, nella regione di
Salisburgo, da oltre 700 anni. Già nel 1380, la "irrevocabile, indispensabile e per sempre ereditaria
licenza di liquore" è stata assegnata alla pensione con una lettera e un sigillo. Al giorno d'oggi l'hotel
offre servizi di alloggio raffinati, ma soprattutto alcuni dei migliori servizi e strutture per seminari e
riunioni del paese.

Hotel Interlaken (Svizzera), est. 1323
L'Hotel Interlaken in Svizzera è anche tra le strutture ricettive più antiche d'Europa. È stato aperto
nel 1323 e inizialmente doveva essere una pensione per i visitatori del monastero locale, mentre più
tardi fece parte degli edifici dell'amministrazione della regione. Oggi l'hotel a conduzione familiare
offre 55 camere, organizzazione di eventi e molto altro nel cuore della Svizzera.

Albergo Alte Goste (Italia), est. 1142
Si pensa che l'hotel Alte Goste sia in funzione dal 13th secolo, anche se il primo locandiere
conosciuto per nome fu Gild Stainer nel 1557. La regione stessa serviva come uno dei collegamenti
più importanti tra il Sacro Romano Impero e l'Italia. Oggi l'hotel offre una grande varietà di camere
e appartamenti per un soggiorno spensierato in Val Pusteria.

L'Olde Bell Hotel (Inghilterra), est. 1135
L'Olde Bell, situato nella piccola città di Hurley in Inghilterra, aprì per la prima volta quasi 900 anni
fa, nel 1135. Inizialmente, funzionava come una pensione per i visitatori del vicino monastero
benedettino, ma nel corso del tempo ha guadagnato ancora più importanza fino al punto in cui
Winston Churchill e Dwight D. Eisenhower si sono incontrati qui durante la seconda guerra
mondiale. Oggi l'hotel offre 48 camere che garantiscono agli ospiti un'esperienza storica
indimenticabile.
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