HOTEL GOLSERHOF

VIVIBILITÀ E DESIGN
PER L’OUTDOOR
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Tirolo, Italia
A Tirolo, piccola frazione a nord di Merano, l’Hotel Golserhof rappresenta

una superficie di 134 m2. La scelta delle pergole bioclimatiche Vision

un piacevole rifugio per chi è in cerca di relax e tranquillità a contatto

di Pratic, una delle principali realtà italiane nella produzione di tende

con la natura. Il maso originario, risalente al 1400, è stato trasformato

da sole e sistemi per l’esterno, risponde perfettamente alle necessità

in una struttura alberghiera che dopo i lavori di rinnovamento del 2018

della committenza. La pergola bioclimatica Vision, infatti, si caratterizza

si è guadagnata il titolo di più piccolo hotel quattro stelle superior di

per la possibilità di orientare le lame in base alle esigenze e alle

Merano: la costruzione conta ora trenta camere, due piscine, quattro

condizioni climatiche: completamente aperte, nelle stagioni più fredde

whirlpool, una spa, una zona relax e una terrazza panoramica.

permettono di godere pienamente del tepore del sole, in estate invece

I lavori di ristrutturazione sono stati un’occasione per curarne gli spazi

possono essere chiuse offrendo ombreggiamento totale e riparando i

all’aperto: la struttura dispone infatti di un’ampia superficie esterna

visitatori dal caldo eccessivo. La terrazza, uno dei fiori all’occhiello della

- circa 150 m2 - da cui si gode di una vista panoramica sui vigneti, i

struttura, può così essere vissuta tutto l’anno indipendentemente dal

frutteti e sulle vette che fanno da sfondo alla valle di Merano.

clima e gli ospiti possono godere del panorama e della vita all’aperto

Per offrire una protezione contro gli eventi atmosferici e garantire una

in ogni momento della giornata, dalla colazione alla cena.

vivibilità dell’outdoor durante tutto il corso dell’anno, ricercando al

Le linee moderne e pulite e il colore grigio chiaro di Vision si accostano

contempo uno stile sofisticato e minimale che si sposasse con il fascino

con eleganza e discrezione allo stile del maso, definendo un rapporto

antico del maso e con gli arredi classici degli interni, sulla terrazza è

continuo tra passato e presente e offrendo agli ospiti dell’hotel la

stato installato un sistema di sei pergole Vision che in totale copre

possibilità di vivere gli spazi outdoor in ogni stagione.
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