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ESTATE AL BIOHOTEL STANGLWIRT***** - NUOVI SPAZI
PER IL BENESSERE A CONTATTO CON LA NATURA: ECCO IL
LAGHETTO BALNEABILE.
Non solo le nuove piscine, ma anche un vero laghetto balneabile.
Limpidissimo, alimentato con acqua di sorgente, con un fondo in ghiaia e
ciottoli bianchi prelevati nei terreni dell’azienda agricola biologica di proprietà.
È l’ennesima novità dell’area wellness del Biohotel Stanglwirt, il cinque stelle
di Going, nell’area Skiwelt presso Kitzbühel. Un gioiello di bioarchitettura
costruito quasi interamente in legno e materiali naturali, dove ricaricarsi, dove
attingere energie della montagna e farsi coccolare da innovativi e speciali
trattamenti. L’area benessere, di ben 12.000 mq fra interno ed esterno, offre
infatti le principali novità in tema di prodotti e cure per il corpo, ‘combinate’
con gli ingredienti del paesaggio idillico al cospetto del Wilder Kaiser, la
montagna ‘dolomitica’ simbolo del Tirolo. E proprio all’insegna di una sempre
maggiore comunanza con la natura arriva per l’estate 2014 la fresca novità del
laghetto balneabile di 390 mq.
Vi si può accedere direttamente dall’area sauna con vista panoramica (appena
inaugurata, accoglie fino a 40 persone e quindi diventa una location inedita
anche per eventi o meeting speciali). Dopo la sauna e il bagno rigenerante
nella fredda acqua del laghetto ci si può rilassare nella nuova sala relax
esposta al sole, completamente rivestita con pannelli in vetro, con isole verdi
(e caminetto per l’inverno). Tra le novità di quest’area benessere (ad uso
esclusivo degli adulti, a partire dai 16 anni) anche una sauna di cembro, che
ospita fino a 25 persone, una grotta con cascata e il bagno turco di marmo.
Completano l’esperienza di rigenerazione totale presso il Biohotel Stanglwirt, le
tre piscine realizzate nel 2013. La più grande piscina salina coperta in un
hotel privato in Europa, 50 mq con acqua salina a 38°C per adulti, con
postazioni per l’idromassaggio. Poi una piscina all’aperto di 160 mq sempre con
acqua salina a 38°C. Entrambe sono dotate di bocchette per il massaggio
intensivo, nicchie per massaggi d’acqua individuali e riflessologia plantare con
aria. Un altro fiore all’ochiello è la piscina sportiva con corsie da 25 m per i
nuotatori, con acqua a 28°C e cronometraggio ‘olimpico’ Omega.
Al benessere delle famiglie invece è riservata la preesistente area benessere,
con la piscina incastonata tra 750 tonnellate di rocce calcaree e vere piastrelle
di dolomia, alimentata da una sorgente interna attiva da 280 anni proveniente
dal Wilder Kaiser, e in diretto collegamento con la piscina esterna mediante un
suggestivo 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.

Sarà poi completata a breve un’area avventura per i bambini che così
avranno altri spazi dedicati: un ‘parco giochi acquatico’ con scivoli e mille
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 green al 100%.
A sottolineare l’eccellenza dei suoi servizi, il Biohotel Stanglwirt ha da poco
ricevuto il premio ‘Five Star Diamond Award’ dall’American Academy of
Hospitality Sciences.
Pacchetto “Assaggio dello Stanglwirt”, dal 6/7 al 29/10/2014:
3 pernottamenti tra domenica a venerdì da 321 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 25 euro per i trattamenti della spa o per il
parrucchiere.
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’.
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