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© Bürgenstock Hotels AG

La qualità architettonica e il comfort creati da un ambiente arredato 

su misura sono dettagli che non passano inosservati: i vantaggi di un 

arredamento personalizzato si traducono nell’ottimizzazione dell’uso 

dello spazio, nella creazione di soluzioni uniche e personali, nella scelta 

di materiali, colori, finiture, rivelando un ambiente ricercato e di qualità.

Il Gruppo Höller si avvale di un’esperienza di oltre sessant’anni nella 

progettazione di soluzioni in legno su misura: un costante aggiornamento, 

basato su solide tradizioni artigianali, ha portato l’azienda a sviluppare 

arredamenti dal design moderno e curato nei dettagli, destinati a 

durare nel tempo. 

Il Bürgenstock Hotel & Alpine SPA di Lucerna è un esempio dell’esperienza 

e della qualità artigianale del Gruppo. Questo hotel 5 stelle, che 

si sviluppa su più complessi e si affaccia da 450 metri d’altezza sul 

lago di Lucerna, offre comfort moderno in un ambiente tradizionale 

svizzero. Il Gruppo Höller è stato incaricato della realizzazione degli 

spazi comuni dell’edificio principale, con l’esecuzione degli interni su 

misura della zona reception e lobby, del lobby bar, dell’area lounge 

con zona dedicata alle boutique, del ristorante con annessa cantina 

dei vini, del cinema con il bar e della sala da ballo. Per questi ambienti 

sono stati realizzati interni personalizzati e curati nei dettagli, che 

creano un’atmosfera elegante e suggestiva, senza trascurare il calore 

domestico. Inoltre, per il secondo complesso del Bürgenstock Resort - il 

Waldhotel, collocato ai margini del bosco - Höller è stata scelta per la 

realizzazione di due interi piani, uno dedicato alla Medical SPA e l’altro 

a un’ampia area benessere con saune, piscine interne e zone relax.

Grazie a un team di progettisti e falegnami specializzati, Höller ha 

realizzato ambienti sofisticati e confortevoli, in cui si riconoscono la 

qualità del disegno e la ricercatezza dei materiali.

BÜRGENSTOCK HOTEL & ALPINE SPA

QUALITÀ ARTIGIANALE  
PER INTERNI PERSONALIZZATI 

Lucerna, Svizzera




