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La tendenza attuale in Tirolo dimostra, che la giovane generazione dei professionisti del 

turismo coniuga con successo l'innovazione con la tradizione alpina. Il trend va nella 

direzione dell'allestimento pregiato con ampie aree wellness. Qui trovate una panoramica 

dei nuovi alloggi, ristrutturazioni e miglioramenti dell'infrastruttura per l'estate 2019. 

 

Giovane ed ecosostenibile: l'Hotel Macun a Vent 

La parola “Macun” deriva dal retoromano e significa “camoscio”. L'Alpenrose di un tempo è stato 

trasformato nell'Hotel Macun dagli Juniorchef Mallorie Rey e Pirmin Lechner ed è indirizzato ad una 

generazione giovane e consapevole dell'Ambiente. L'albergo a 1.907 metri si trova a Vent, il villaggio 

degli alpinisti nel cuore del parco naturale della valle Ötztal, dove le esperienze di montagna si 

combinano con il turismo alpino ecosostenibile. Circondati da numerosi Tremila, tra cui le più elevate 

cime delle alpi dell'Ötztal come la Wildspitze e il Similaun, d'estate si possono fare piacevoli escursioni 

sopra Vent verso pascoli alpini idilliaci e vari rifugi. L'hotel Macun punta su sostenibilità, prodotti di 

qualità, gastronomia internazionale e alloggi accoglienti. www.macun-vent.at/it 

 

Di alta qualità: una pensione diventa una casa vacanza a 5 stelle nell'Alpbachtal 

Tanto legno pregiato di pino cembro è stato utilizzato nel nuovo appartamento di 130 metri quadri 

Sonnblick Penthouse Chalet a Reith nell'Alpbachtal, che offre spazio per 2-8 persone. I giovani gestori 

Christina Hauser e Matthias Sedlak offrono inoltre numerosi extra: un frigo pieno di vini, uno spillatore 

di birra e su richiesta anche un cuoco privato. http://penthouse-chalet.at/en (inglese) 

 

Cucina wellness alpina: l'Hotel Burgstein a Längenfeld 

Anche l'Hotel Bergstein 4**** nella valle Ötztal è stato riaperto dopo dispendiosi lavori di 

ristruttarazione. La famigla alberghiera Gufler punta sull'amore per la natura e sulla tradizione. Viene 

offerta “cucina alpina wellness” fatta di ingredienti regionali – in parte di produzione propria. 

Fa parte del concetto la pecora tirolese “Tiroler Steinschaf”, della quale vengono utilizzate la lana per i 

letti di fieno e lana di pecora nell'area wellness, e il latte e le carni di produzione propria per la 

preparazione di gustosi manicaretti. www.hotel-burgstein.at/en (inglese). 
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Wellness direttamente sul lago: l'Hotel Haldensee nella valle Tannheimer Tal 

Dopo 15 mesi di costruzione, l'esclusivo Wellnesshotel Haldensee 4**** a 1.124 metri d'altitudine aprirà 

le sue porte a maggio 2019. L'albergo con 120 letti offre l'accesso privato diretto al lago Haldensee e 

anche l'area wellness con piscina interna e infinity-pool è posizionata con vista sull'acqua. Tutte le 

camere e le suite sono allestite con letti boxspring e loggia o terrazza. Il nuovo progetto della famiglia 

Barbist è indirizzato soprattutto agli ospiti adulti che cercano il relax nella natura. www.haldensee-

hotel.com (tedesco) 

 

Adults only: wellness nell'Alpbacher Hof 

Anche l'Alpbacher Hof ha fatto dei grandi investimenti: una nuova sauna panoramica, un ampio 

whirlpool e una sala riposo nel giardino aspettano gli ospiti in cerca di relax. L'area wellness è riservata 

esclusivamente agli adulti. Anche la palestra, il ristorante, il bar e le camere son stati ristrutturati. Un 

highlight è la terrazza panoramica con vista sul mondo alpino di Alpbach. 

www.alpbacherhof.at/en/jxl/esclusivo-resort-natura-and-spa.html 

 

Nuovo PURE Resort a Ehrwald 

I PURE Resorts della collettività di investitori olandese Mountain Residences saranno presenti in cinque 

località tirolesi. Il PURE Resort nella Pitztal è stato appena inaugurato a novembre 2018, un altro 

progetto della categoria 4 stelle superiore aprirà le sue porte nel luglio 2019 a Ehrwald. Il nuovo resort 

disporrà di un giardino con laghetto, pool, palestra, sauna esterna e un ristorante pubblico. www.pure-

resorts.com/en/index.html (inglese) 

 

La piscina sul tetto: il nuovo Tuxerhof 

Dopo ampie ristrutturazioni, l'albergo di lunga tradizione Tuxerhof nella Zillertal si presenta più 

moderno, più lussuoso e confortevole. L'hotel completamente ristrutturato adesso offre per esempio una 

piscina sul tetto, un lounge col camino e ampie suites in una posizione soleggiata a 1.300 metri. Vale la 

pena di vedere anche l'area wellness nuova di zecca con diverse saune, sala da meditazione e lago salato. 

www.tuxerhof.at/en (inglese) 

 

Adatto alle famiglie: Bergfried-Isabella a Tux 

Anche l'Hotel Bergfried Isabella a Tux-Lanersbach è stato riaperto dopo otto mesi di lavori di 

ristrutturazione. Le lifestylesuite, gli chalet alpini e gli appartamenti per le famiglie arredati con amore 

offrono spazio per sentirsi a proprio agio. L'hotel dispone inoltre di un'area wellness di 2.100 m². 

L'offerta della famiglia Stock è indirizzata soprattutto alle famiglie con bambini. www.bergfried.at/en 

(inglese) 

 

Uscire dal quotidiano: Mohr escape 

Nel MOHR Life Resort a Lermoos vi aspetta un'area wellness di 2.500 m² completamente rifatta 

chiamata MOHR escape. L'Infinity-Outdoorpool è stata ingrandita e ampliata con elementi di luce e 
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suono. Le grandi finstre panoramiche offrono stupendi scorci sul massiccio della Zugspitze. www.mohr-

life-resort.at (tedesco) 

 

 

 

Il Tirolo, con undici milioni di arrivi da più di 50 paesi, circa 49,4 milioni di pernottamenti nell'anno turistico 2017/18 e 34 

associazioni regionali, è una delle destinazioni turistiche leader dell'arco alpino. Il turismo tirolese vanta una storia di quasi 

200 anni ed è contrassegnato da numerose esperienze pionieristiche. Gli ospiti apprezzano, sia d'estate che d'inverno, le 

straordinarie esperienze a contatto con la natura, l'alta qualità in fatto di servizio e infrastrutture e l'ospitalità rinomata a 

livello internazionale. La Tirol Werbung GmbH con sede a Innsbruck è l'organizzazione per la promozione del turismo 

della regione. Il suo compito principale è di posizionare il Tirolo come il più ambito centro del mondo alpino. 
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