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ASSAGGI DI ‘LUSSO POSSIBILE’. AL BIOHOTEL
STANGLWIRT***** NEL TIROLO AUSTRIACO.
Il Biohotel Stanglwirt, un vero tempio dell’autenticità tirolese ai piedi del
Wilder Kaiser, in Tirolo. Un cinque stelle con servizi super, ma anche con un
ottimo rapporto qualità prezzo per la categoria, grazie a un approccio friendly.
Perfetto per godersi ancora la neve nelle soleggiate giornate di marzo, ma
anche per vivere la montagna nelle cosiddette stagioni ‘morte’ di aprile e
maggio (lo Stanglwirt è aperto infatti 365 giorni l’anno), quando già a valle
esplode la primavera mentre le cime sono ancora bianche.
Tanto più che all’interno dell’hotel si può godere di una nuova straordinaria
zona wellness-spa, da poco ampliata con nuove piscine e zone relax (che si
affiancano alla preesistente piscina tra le rocce, già fiore all’occhiello del
Biohotel, alimentata da una sorgente interna proveniente dal massiccio quasi
‘dolomitico’ che domina la scena, il Wilder Kaiser, nonché in diretto
collegamento con la piscina esterna riscaldata).
Ora il Biohotel Stanglwirt vanta la più grande piscina salina interna in
Europa (210 mq, 38°C), una piscina di tipo agonistico (25x7m) con cronometro
OMEGA, ampia sauna panoramica con accesso diretto al laghetto balneabile
naturale (390 mq), sauna di cembro, bagno turco di marmo, grotta con
cascata, zone relax panoramiche con camini e isole relax (area wellness per
soli adulti).
Una nuova dimensione del benessere dove la cura per i dettagli e i materiali
naturali sono il valore aggiunto.
Tutta la struttura, inoltre, viene riscaldata e raffreddata dalla sorgente d’acqua
interna mediante un impianto di pompe di calore a basso impatto che produce
energia green al 100%. Nel corso dei grandi lavori di ampliamento dell’area
benessere ancora in corso, nascerà poi per la prossima estate anche un nuovo
avventuroso ‘parco giochi acquatico’, con scivoli e mille sorprese per i piccoli
ospiti.
Per assaporare il Biohotel a primavera e inizio estate c’è il pacchetto
“Stanglwirt Taster Days”, valido dall’ 8/3/2015 al 1/4/2015 e dal 6/4/2015
al 3/7/2015 – con 3 pernottamenti (solo tra domenica a venerdì), ricca
colazione a buffet, merenda-Vital pomeridiana, cocktail di benvenuto, fattoria
per i bambini con assistenza, attività del programma settimanale, succose mele
bio in camera, tutto a partire da 351 euro a persona.
Inoltre compresi nel pacchetto:
1 buono da 20 euro utilizzabile nella spa o nel salone parrucchiere
dell’hotel;
nuova area wellness ampliata per adulti (da 16 anni);
area wellness e giochi d’acqua riservata alle famiglie: piscina tra le
rocce, piscina all’aperto, piscina sportiva per famiglie, area sauna tra le
rocce (grotta salina, biosauna di abete, sauna del Wilder Kaiser, sauna

tra le pietre, bagno turco con cristalli), vasca idromassaggio con vista
dell’acquario di acqua marina, ampie zone relax con vista panoramica.
Il pacchetto primaverile ‘Spring treat’ è più focalizzato sulla primavera.
Perfetto per uno Spring break tra le dolci vallate ai piedi del Wilderkaiser.
Parte da 107 euro a persona al giorno per 3 giorni in BB, con 15% di sconto
per i trattamenti wellness, e 15% sul prezzo normale della stanza. Vale tra il
19 al 29 aprile 2015 e tra il 3 e il 10 maggio 2015:
Per chi vuole ancora dedicarsi allo sci, lo Stanglwirt si trova a Going, nei pressi
di Kitzbuehel, nel megacomprensorio Skiwelt Wilderkaiser, con 279 km di
piste aperte fino a Pasqua e collegate sci ai piedi tra loro, da una valle all’altra,
da un paese all’altro,
fino a Ellmau, Soll, Brixen, Westendorf. Oltre allo sci molte sono le opportunità
per godersi il fine inverno dello Stanglwirt. La scuola di equitazione dello
Stanglwirt vanta uno dei primi allevamenti privati di lipizzani dell’Austria. Qui
si impara a cavalcare e poi a esplorare i dintorni in libertà. Si possono anche
fare delle romantiche gite in carrozza trainata dai lipizzani ai piedi del Wilder
Kaiser, al calduccio sotto morbide coperte. La carrozza può ospitare fino a 5
persone; per una gita di un‘ora si pagano 90 euro (95 euro per gli esterni
all’hotel).
Per vivere fino all’ultimo la realtà invernale del Biohotel Stanglwirt si può
usufruire del pacchetto “Sci al Sole”, valido dal 15 al 29/3/2015 – (solo tra
domenica a venerdì), con ricca colazione a buffet, merenda-Vital
pomeridiana, cocktail di benvenuto, cena gourmet, fattoria per i bambini con
assistenza, attività del programma settimanale, succose mele bio in camera,
tutto a partire da 660,50 euro a persona (per 4 notti), oppure da 1.125,50
euro a persona(per 7 notti).
Inoltre compresi nel pacchetto:
bambini fino a 7 anni soggiornano gratis in camera con i genitori (a
partire da 2 ospiti paganti, esclusi skipass, buono benessere/solarium per
i bambini);
1 giornaliero per il comprensorio sciistico Wilder Kaiser Brixental o
buono per l’area benessere del valore di 50 euro;
un ingresso per il solarium;
una “cena in rifugio” allo Stanglalm a base di fonduta (al posto della
mezza pensione);
uso gratuito della zona benessere e snack del pomeriggio anche il
giorno della partenza fino alle ore 18.00;
nuova area wellness ampliata per adulti (da 16 anni);
area wellness e giochi d’acqua riservata alle famiglie.
Facile viverlo
Per l’Italia il Biohotel Stanglwirt è un nome in parte inedito, in una zona che forse non suona
famigliare. Ma già da solo il comprensorio, nelle Alpi di Kitzbühel, è uno dei primi delle Alpi per
varietà e completezza dell’offerta turistica. Vallate dolci e ampie, boschi sterminati, prati,
pascoli e baite; la stessa Kitzbühel è solo a 10’. Con un vantaggio straordinario: la facile e
rapida accessibilità dall’Italia: siamo a 3 e 15’ ore d’auto da Verona, 4 ore e mezza da

Bologna, 5 da Milano… tutta autostrada e appena 15’ minuti di strada statale pianeggiante. Per
una gita ‘metropolitana’, poi, Innsbruck e Salisburgo sono a 50’, Monaco di Baviera è a 60’.

INFORMAZIONI:
Biohotel Stanglwirt, A – 6353 Going (Tirol),
tel. +43.(0)5358.2000;
www.stanglwirt.com (anche italiano), info@stanglwirt.com
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