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Messico mare 

Isla HolbOXunparadiso ancora 
p oco conosciuto lontano dal turismo di massa 



Hotel Casa ·sandra 
■ Isla Holbox, tel. 0052 98 48752171; www.casasandra.com Ooppia da 175 dollari 
(circa 118 €) con colazione. Tariffe speciali tramite ii sito www.epoquehotels.com/ 
casasandra.html; prenotazioni internazionali tel. 001305538 9697. 

C'e un  angolo della penisola yucate

ca che e ancora segreto. L'isola di 

Holbox e una striscia di sabbia lunga 

appena 42 chilometri e larga 1,5 dove 

anche oggi si vive soprallutto di pe

sca. E collegata alla terra ferma dalla 

laguna di Yal.ahau, uno specchio di 

acqua bassa dehmitato dalle mangro

vie che, per la sua ricchezza naturale, 

fa parte dell'area protetta di Yum Ba

lam. Non ci sono strade asfaltate ma 

solo sentieri in sabbia che conducono 

a un unico villaggio di case in legno 

(Hotbox). Le macchine sono una ra

rita c si circola in golf-cart (senza 

campi da golfl). II turismo di J11assa 

11011 fa partc dcllo stile dell'isola: lo 

sviluppo turistico e solo agli inizi e 

i.nteressa i viaggiatori individuali. 01-

tre che per la vita da spiaggia, di una 

sabbia bianca e finissima, Holbox e la 

meta per chi si diletta in pesca sporti

va, immcrsioni per avvistare i celebri 

squali balena, o anche windsurf; con 

mezz'ora di barca si pub raggiungere 

l'Isla dos Pajaros, u.n'isola da guardare 

ma non loccare (l'accesso e vietato) 

che accoglie fenicotteri, pellicani e al

tri volatili autoctoni. 

L'hotel come a casa. 

Si chiama Casa Sandra proprio pcr

che l'intento dei proprietari era quello 

di dare agli ospiti la sensazione di sta-

re a casa. Un'abitazione coi fiocchi, af

filiata aJ marchio Epoque Hotels e stu

diata nei dettagli anche per quanta ri

guarda i materiali. Insomma, un con

cetto di hotel "olistico" dove corpo, 

mente e spirito siano in armonia. E 

olistica e anche la Spa, per trattamenti 

bioenergetici e lezioni di yoga. Tetto 

in palapa (foglie di palma), trnvi in le

gno, mobili arligianali, tessuti ricerca

ti, ampi ietti con zanzariere in cotone 

egiziano e terrazze private con arna

che per la siesta sono gli elementi di 

arn:do di questo boutique-hotel, solo 

in apparenza "semplice". Per mante

nere il servizio personalizzato, le ca

mere sono solo 12 (tra superior, ju

nior suite e master suite), tutte con v i 

sta sul mare ad appena tul passo dalla 

Casa. Su richiesta ci si puo fare orga

nizzare escursioni o uscite di pesca. In 

cucina, sapori messicano-cubani s1 

fondono con quelli dell'Oriente. 

Info pratiche 
UFFICIO TURISTICO: Ente 
Nazionale Messicano per 
ii Turismo, Roma, mnnero 
verdc 00800 I 111 2266; 
wwv,. visitmexico.com 

COLLEGAMENTI LOCALI: 
da Cancun ci sono autobus che 
anivano fino a Chiqullii 
(tre ore circa) da dove si prosegue 
in traghetto o in barca privata 
fino a Holbox. 

IN ARMONIA CON 
LA NATURA 
Qui sopra: !'hotel 
e costruito come 
una lussuosa 
granrle capanna 
usando materiali 
naturali locali, 
come ii tetto 
in pal me. Anche 
ii ristorante e 
arredato in stile 
rustico messicano. 

LE CAMERE 
A sinislra: tessuti 
nafurali, rnobili 
rusttci, atryiosfere 
rarefatte. E ques1o 
lo stile delle 
camere, con belle 
terrazze private. 

A UN PASSO 
DAL MARE 
Nell'altra pagina, 
al centro: l'hotel 
e costruito 
sulla bellissima 
spiaggia 
bianca, attrezzata 
con discreli 
ombrelloni 
in palrne. 

SPORT E NATURA 
Nell'altra 
pagina, in 
basso: !'hotel 
e in grado 
di organizzare 
escursioni nei 
dintorni. Con un 
giro in barca 
si puo visitare 
l'lsla dos Pajaros 
(a sinistra), 
dove vivono 
i fenicotteri. 
Oppure si possono 
esplorare le 
spiagge locali 
con un'uscita 
a cavallo. 
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https://visitmexico.com
www.epoquehotels.com
www.casasandra.com
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