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LA NUOVA DIMENSIONE DEL BENESSERE FIRMATA DAL
BIOHOTEL STANGLWIRT: GRANDI SPAZI ESCLUSIVI PER
UN RELAX A 5 STELLE. CHE PERÓ ACCONTENTA ANCHE LE
FAMIGLIE
Il Biohotel Stanglwirt, cinque stelle emblematico del vero Tyrol style, a
Going nel Tirolo austriaco, non è solo un gioiello di bioarchitettura quasi
interamente in legno e materiali naturali, ma anche un tempio del wellness, in
continua evoluzione, pronto a proporre nuove esperienze nei suoi spazi
dedicati (ben 12.000 mq contando anche le aree esterne)! Mentre la stagione
sciistica andrà avanti fino ai primi di aprile nel megacomprensorio Skiwelt
Wilderkaiser, con 279 km di piste, è il momento di alternare lo sci al sole con il
benessere: da questo inverno, in particolare, nell’ambito di un grande progetto
di ampliamento che andrà avanti per tutto il 2014, ha inaugurato una nuova
grande area wellness. Nei suoi spazi raffinati si trova un’area sauna, unica nel
suo genere, adatta ad ospitare perfino eventi o meeting speciali perché
può accogliere fino a 40 persone, con una straordinaria vista panoramica
sul Wilder Kaiser, montagna simbolo del Tirolo. È affiancata da una sauna di
cembro, che ospita fino a 25 persone, una grotta con cascata, una sala relax
esposta al sole e completamente rivestita con pannelli in vetro, con isole verdi
e caminetto. Nell’ area esterna, altra novità, un grazioso laghetto naturale
balneabile (390 mq). Ma le sorprese non sono finite: a breve verrà inaugurata
una spa esclusiva dove il vero lusso saranno il silenzio, la cura dei dettagli e
l’ambiente armonioso e riservato. Per chi invece interpreta il benessere con
attività più dinamiche ci sono le tre piscine, realizzate nel 2013: la più grande
piscina salina coperta in un hotel, 50 mq con acqua salina a 37°C per adulti,
con postazioni per l’idromassaggio, bocchette per il massaggio intensivo,
nicchie per massaggi d’acqua individuali e riflessologia plantare con aria. Poi
una piscina all’aperto di 160 mq con acqua salina a 37°C, anch’essa con
postazioni idromassaggio e bocchette massaggianti integrate, numerose
nicchie per massaggi d’acqua individuali e riflessologia plantare con aria. Infine
una piscina sportiva con corsie da 25 m per i nuotatori, con acqua a 28°C e
cronometro Omega di tipo agonistico incluso. Tutta questa area formata
dalle nuove saune e piscine è stata dedicata ai soli adulti (da 16 anni).
Ma il benessere al Biohotel Stanglwirt può essere condiviso anche con tutta la
famiglia: ecco che la precedente oasi wellness ‘tradizionale’ del Biohotel
diventa l’area speciale per tutta la famiglia che qui può rilassarsi e
divertirsi tra grotte, gole e cascate. A cominciare dalla piscina tra le rocce, da
anni un fiore all’occhiello del Biohotel Stanglwirt, incastonata tra 750 tonnellate
di rocce calcaree e vere piastrelle di dolomia, alimentata da una sorgente
interna attiva da 280 anni proveniente dal massiccio quasi ‘dolomitico’ che
domina la scena, il Wilder Kaiser, è in diretto collegamento con la piscina
esterna mediante un magico tunnel fra le rocce.

E ancora: il mondo delle saune tra le rocce con biosauna di abete, grotta
salina, sauna in pietra naturale, la ‘sauna Wilder Kaiser’ e la grotta ai vapori e
ai cristalli alpini con giochi cromatici e di luce che piace tanto ai bambini e non
solo a mamma è papà. La piscina tra le rocce dispone inoltre di un’area
idromassaggio, di varie piscine e c’è anche un acquario di acqua marina con
pesci della barriera corallina. In estate sarà poi realizzata un’area avventura
per i bambini che così avranno altri spazi dedicati davvero solo a loro: un
‘parco giochi acquatico’ con scivoli e altre sorprese.
Lo Stanglwirt da sempre pioniere nel campo del turismo sostenibile segue vie
innovative anche per la sua spa: tutta la struttura viene riscaldata e
raffreddata dalla sorgente d’acqua interna con un impianto di pompe di calore
a basso impatto che produce energia sostenibile al 100%.
Non da meno la zona Beauty spa, che offre speciali pacchetti Beauty & Vital
per tutte le esigenze (talassoterapia, pacchetto Vital Antico Egitto, trattamento
Hot Stone, Exotic Feeling da fare in coppia, ecc.) e poi massaggi tradizionali,
esotici, bagni e impacchi davvero particolari. Per i trattamenti di bellezza
vengono utilizzati i prodotti di Maria Galland (Parigi), QMS! Dr. Erich Schulte,
Ligne St. Barth, i cosmetici Dior e Shanti di Andrea L’Arronge.
Completano la già ampia gamma di trattamenti, la linea di prodotti di bellezza
naturali e bio ‘Shanti’ (che si utilizzano nell’omonimo massaggio utile per
stimolare la circolazione venosa e linfatica), e i trattamenti Craniosacrale
balance e infine uno speciale programma di trattamenti per le gestanti dal 4
mese di gravidanza e molto altro.
Per la primavera alle porte poi lo Stanglwirt propone mille attività en plein air:
equitazione con la scuola di equitazione dello Stanglwirt che vanta uno dei
primi allevamenti privati di lipizzani dell’Austria. S’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. E ancora tennis, golf,
corsa, mountain bike, nuoto…
Per vivere questa realtà unica si può usufruire dei pacchetti:
“Sciare al sole”, valido dal 16/3 al 30/3/2014 – con 4 pernottamenti (tra
domenica e venerdì) da 579 euro a persona; con 7 notti da 984 euro a persona.
Il pacchetto comprende ¾ pensione (ricca colazione a buffet, merenda
pomeridiana, cena gourmet), bambini fino a 7 anni gratis in camera con i
genitori, accesso alla nuova area wellness per adulti e all’area wellness e giochi
d’acqua per famiglie, partecipazione alle attività sportive settimanali, una
serata nella baita privata dell’hotel con cena a base di fonduta, escursione
Nordic walking e 1 skipass giornaliero per il comprensorio sciistico Wilder Kaiser
Brixental o un buono di 50 euro per trattamenti nella spa.

“Assaggio dello Stanglwirt”, valido dal 16/3 all’11/4/2014 – con 3
pernottamenti (tra domenica a venerdì) da 291 euro a persona. Compreso ricca
colazione a buffet, merenda-Vital pomeridiana, cocktail di benvenuto, accesso
alla nuova area wellness per adulti e all’area wellness e giochi d’acqua per
famiglie, fattoria per i bambini con assistenza, attività del programma
settimanale, un buono del valore di 20 euro per i trattamenti della spa o per il
parrucchiere dello Stanglwirt.
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:
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tel. +43.(0)5358.2000;
www.stanglwirt.com (anche italiano), info@stanglwirt.com
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