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l’energia 
dell’Islanda
La sua magia è chiusa nelle leggende 
che la raccontano, fatte di elfi 
e storie vichinghe. È magica 
nel paesaggio lunare, delle eruzioni 
vulcaniche e negli spazi eterei 
dei ghiacciai in cui si vede solo 
il bianco a perdita d’occhio.
ph e testo betty colombo
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L’Islanda è un paese incantato, molti la sognano e non 
tutti hanno i mezzi per poter organizzare un viaggio; quel che è 
certo è che se deciderete di visitarla non tornerete a casa delusi. 
È un’isola che piace per il calore della gente, sempre molto cor-
diale e attenta. Gli islandesi sono cultori della buona cucina e im-
piegano il tempo libero in attività legate più che altro allo sport e 
al benessere. Nonostante la crisi tremenda che ha colpito il paese 
qualche anno fa, questo popolo ha saputo rialzarsi con prontez-
za e oggi nessuno si lamenta del proprio tenore di vita o della 
gestione dello Stato; al contrario, la gente apprezza una classe 
politica che ha saputo risolvere buona parte dei problemi sociali 
aiutando le minoranze nell’integrazione. 
Se scegliete di visitarla farete di sicuro tappa a Reykjavik, la ca-
pitale, una città molto interessante. Che sia estate o inverno non 
dimenticate di portare con voi abiti pesanti che vi difendano so-
prattutto dal vento gelido. 
La città è aperta all’arte, al design, alle nuove tecnologie e ha un 
eccellente mercato dell’artigianato locale con lavorazione della 
lana e delle pelli. 
Niente è a buon mercato ma l’ospitalità e la pulizia sono ottimali 
anche in strutture molto semplici.
Abbiamo selezionato un hotel che rappresenta al meglio lo spi-
rito di Reykjavik, l’Icelandair Marina. La posizione è ideale, col-
locata di fronte al porto e a due passi dal centro, con ristorante 
e pub a disposizione tutto il giorno anche per chi non è ospite 
dell’hotel. La vista sui colorati rompighiaccio è emozionante, 
ma anche l’interno regala la grande energia di questo Paese. Una 
struttura funzionale e curata in ogni dettaglio estetico dove il 
colore è il comune denominatore.  
In un unico spazio giovane e divertente convivono elementi d’ar-
redo molto diversi eppure sapientemente combinati fra loro; tra 
la modernità del design e le vecchie reliquie del cantiere navale, 
un risultato accogliente che scalda stanze e ospiti. 

La hall dell’Icelandair Hotel Marina di Reykjavik è confortevole e dinamica. L’ambiente è divertente 
con toni caldi e forme morbide; al centro un camino sempre acceso per scaldare gli ospiti al rientro.
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La grande energia dell’Islanda, coi suoi geyser, i vulcani e la forza degli abitanti che hanno imparato a sfruttare al meglio le risorse di un Paese climaticamente difficile. Un “simpatico” esempio è rappresentato da questo attaccapanni, realizzato con i lapilli di lava dell’ormai famosa eruzione dell’Eyjafjoll del 2010.
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Il design islandese sta gradatamente acquisendo consensi nel mondo. È giovane e frizzante con punte ironiche che ben si leggono nella struttura di questo hotel. 
Ogni dettaglio è pensato e prodotto sull’isola in una rincorsa continua tra passato e futuro; il primo è raccontato da vari cimeli storici legati prevalentemente 

al porto e alla città. Il futuro è ben rappresentato dalle linee grafiche di ogni stanza e dalle sculture di Aðalheiður S. Eysteinsdottir. 
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Due angoli dello Slipp Bar, il più popolare locale del centro, collocato in hotel. È stato pensato per la condivisione, quindi spesso vengono serviti piatti diversi 
che i commensali dividono. Sulla parete si vede un ricamo, tipica forma artigianale islandese con una storia molto antica. Dopo la crisi economica del 2008 molti 

si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di tornare alle origini, ricominciando a lavorare a maglia con la lana islandese. Un dettaglio delizioso è rappresentato 
da alcuni sgabelli ricamati solo in parte; agli ospiti infatti è richiesto di continuare il ricamo lasciando così un segno del proprio passaggio nella città. 
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Icelandair Hotel Reykjavik Marina  Myrargata 2  101 Reykjavík 

prenotazione tel +354 444 4000  hotel tel +354 560 8000   marina@icehotels.is dove

Le camere non sono particolarmente grandi, così come nello stile dell’isola. Ogni angolo è però organizzato alla perfezione, 
così gli ambienti risultano deliziosi, ricercati e coordinati.


