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Caratteristici e dall’atmosfera 

familiare: ecco le nuove 

strepitose strutture ricettive in 

Tirolo per l'estate 2022 

Dalle fattorie secolari che sono state rinnovate e ampliate con grande cura e attenzione ai 

dettagli, alle case innovative di nuova costruzione e concezione situati in angoli idilliaci e 

appartati: nell'estate 2022, gli ospiti in Tirolo possono scegliere tra tante proposte differenti 

dove soggiornare. A ognuno il suo alloggio ideale.  

Moderno e accogliente: Natur Resort Rissbacher 

L'ex Rissbacherhof a Stumm nella bellissima valle Zillertal è recentemente diventato il 4* Natur 

Resort Rissbacher. Le camere e le suite di nuova concezione con balcone e vista sulle montagne 

vantano mobili in pino e materiali naturali sostenibili, l'energia proviene da risorse rinnovabili. Il 

fiore all'occhiello dell'hotel della famiglia Rissbacher è la SKY SPA con superba vista: immersi nella 

piscina all'aperto riscaldata si ammira il paesaggio che si apre davanti allo sguardo. Per rilassarsi 

ancora di più ci sono varie saune e una sala relax. 

www.rissbacherhof.at 

 

Caratteristico e autentico: Almhof Zillertal 

L'Almhof Zillertal ha circa 400 anni: si tratta di un’antica fattoria posta ad un'altitudine di 1.200 m in 

una location pittoresca e autentica. Le vasche “Stadl” sono state recentemente restaurate secondo 

standard all'avanguardia e una sauna è stata integrata, ma l'edificio stesso è stato in gran parte lasciato 

nelle sue condizioni originali ed è questa la sua particolarità. Soggiornare in una struttura storica ha 

il suo fascino: anche per il riscaldamento si torna indietro nel tempo; la bellissima stufa in maiolica 

nella Bauernstube scalda non solo le stanze ma anche il cuore, creando un’atmosfera molto 

accogliente. Con tre camere da letto, l'Almhof Zillertal può ospitare fino a 11 persone.   

www.almhof-zillertal.at  

 

Idilliaco e immerso nella natura: Boggnhof 

Immerso nel verde, gli ospiti trovano in questo luogo natura pura e una splendida vista sulle vette 

circostanti della valle Zillertal. La famiglia ospitante Braunegger accoglie i propri ospiti nei due 

appartamenti recentemente rinnovati "Wiesnblick" (vista sui prati) e "Weitblick" (vista panoramica) , 

che – come suggerisce il nome – rivelano una vista su campi, prati e montagne. I due appartamenti 

sono arredanti con mobili in legno di alta qualità e sono ideali per famiglie e piccoli gruppi.  

www.boggnhof.at  

http://www.rissbacherhof.at/
http://www.almhof-zillertal.at/
http://www.boggnhof.at/
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Accogliente e attiva: Leite Häusl, a due passi dal confine italiano 

Nel villaggio alpinistico di St. Jodok nella valle Wipptal si trova il piccolo Leite Häusl completamente 

rinnovato. In una posizione tranquilla e appartata (ma a soli cinque minuti a piedi dalla stazione 

ferroviaria), la casa vacanza che ospita un massimo di cinque persone è partner dei villaggi degli 

alpinisti. Gli ospiti non solo godono di una moderna struttura attrezzata con due camere da letto, 

cucina e bagno e tecnologia all'avanguardia, ma beneficiano anche della posizione centrale vicino a 

molti punti di partenza per attività come trekking, mountain bike, alpinismo o arrampicata.   

www.das-ferienhaus.tirol  

 

Accogliente e vicino alla natura: Bergler Hoamat 

Nel mezzo della foresta, il nuovo Bergler Hoamat si trova nella valle Wipptal, a pochi minuti di auto 

dal confine con l’Italia ed è quindi il luogo ideale in cui soggiornare per tutti gli ospiti amanti della 

natura. Divisa su due livelli, la casa vacanze con tre camere da letto, un bagno, un bagno per gli ospiti 

e una cucina completamente attrezzata può ospitare due famiglie con bambini o per un gruppo di 

otto persone. Come punto di partenza, il Bergler Hoamat è l'ideale per escursioni nelle montagne di 

Navis. L’ampio giardino ha il barbecue per gustose grigliate.  

www.bergler-hoamat.at  

 

Atmosfere tranquille: AlpenParks Hotel & Apartment Montana  

L'AlpenParks Hotel & Apartment Montana di Matrei, in Osttirol, è di nuova costruzione e si presenta 

come un rifugio tra la naturalità alpina e l'apertura urbana. Le accoglienti camere dell'hotel 

affascinano grazie all’ampio utilizzo del legno e dei colori caldi; gli appartamenti sono ancora più 

spaziosi e sono anche in parte dotati di una sauna privata. Nel ristorante "Alte Mühle", direttamente 

adiacente, gli ospiti possono gustare piatti della cucina alpino-mediterranea. A due passi, le montagne 

del Parco Nazionale Alti Tauri offrono numerose opportunità per escursioni a piedi e in bicicletta.  

www.alpenparks.at/de/hotel-apartment-montana-matrei  

 

Anima green e accogliente: H ALM 

Materiali naturali e costruzione sostenibile offrono un'esperienza di vacanza unica nella nuova  

H ALM sull'Alpe Stalle a 1.720 m nella Valle Defereggental dell’Osttirol. Il rifugio alpino privato con 

design naturale, grande facciata in vetro e legno massiccio antico può essere prenotato dall'estate 

2022; dispone di un accogliente soggiorno-sala da pranzo con vista sulle montagne della 

Defereggental, due camere da letto e un ampio bagno.  

www.urlaubsresort-hafele.com/die-h-alm  

 

Storico e attuale: Heissangerer Apartments 

La storia dell'Heissangerer Hof della famiglia Kössler risale a oltre 500 anni fa. La vecchia casa 

colonica di Tulfes è stata completamente ristrutturata, ora i padroni di casa accolgono gli ospiti in 

tre appartamenti completamente nuovi. Oltre all'arredamento moderno con angolo cottura 

completamente attrezzato e un'offerta multimediale gratuita, gli appartamenti vantano anche una 

stufa in maiolica, che assicura ore piacevolmente calde dopo una giornata in montagna nella regione 

di Hall-Wattens.  

www.heissangerer.at  

http://www.das-ferienhaus.tirol/
http://www.bergler-hoamat.at/
http://www.alpenparks.at/de/hotel-apartment-montana-matrei
http://www.urlaubsresort-hafele.com/die-h-alm
http://www.heissangerer.at/
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Casual & cool: coolnest 

Nella valle Zillertal, con il nuovo boutique hotel coolnest, dove le vetrate hanno il sopravvento, il 

lifestyle contemporaneo prende vita anche in questa valle. Camere moderne, un panorama 

mozzafiato, una cucina raffinata e una piscina sul tetto assicurano un mix casual-cool a Ramsau. Le 

camere, in realtà chiamate Nest (nido), hanno tutte una terrazza o un giardino con vista su Mayrhofen 

e sulle montagne della Zillertal. Nell'area benessere è possibile rilassarsi e lasciarsi coccolare 

dall’atmosfera speciale. Nel ristorante Tweets, il mix di piatti regionali si intercala con quello 

internazionale: la vista panoramica rende piacevoli le colazioni, i pranzi e le cene.  

www.coolnest.at  

 

Altre nuove aperture in Tirolo: 

• Lebe’Oetz: lebe-oetz.at/en 

• MyAlps Ötztal: www.myalpsoetztal.at/en/ 

• Sima Apartements Längenfeld: www.sima-apartments.at/en 

• All Suite Resorts Zwieselstein-Sölden: www.appartments-soelden.com/en 

• Erzherzog’s Apartements Zillertal: www.erzherzog.at/en 

• Van’s Place Apartement Kaltenbach: vans-place.com 

• Chalet-E Stumm: www.chalet-e.at/en 

• Baderer Apartments Stumm: www.baderer-apart.at 

• Sieghard Suites Mayrhofen: www.sieghardsuites.at/en 

• Mo’s Appartements Mayrhofen: www.mos-apartments.com 

• Chalets Santner Defereggental: www.chalets-santner-stjakob.at 

• Black Forest Lodges Tulfes: www.blackforestlodges.at 

 

Informazioni per la stampa: www.presse.tirol.at/it 

 

Con le sue 34 associazioni regionali, il Tirolo è una delle principali destinazioni turistiche delle Alpi. Il turismo 

tirolese è stato plasmato da quasi 200 anni di storia e da numerose attività pionieristiche. In estate e in inverno, gli 

ospiti apprezzano il paesaggio alpino e la natura, l'alta qualità del servizio e delle infrastrutture, nonché l'ospitalità. 

La Tirol Werbung GmbH, con sede a Innsbruck, fa parte di Lebensraum Tirol Holding GmbH e opera in qualità di 

organizzazione regionale del marketing turistico. La sua missione principale è posizionare il Tirolo come il luogo 

energetico più ricercato nel mondo alpino. 

 

 MARTINA NAIRZ 

Marketing Italia & Francia  

  

Tirol Werbung GmbH 

Maria-Theresien-Straße 55 

6020 Innsbruck 

Austria 

  

+43.512.5320-663  t 

+43.512.5320.92-663  f 

+43.664.80532-663  c 

martina.nairz@tirolwerbung.at  e 
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