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WELLNESS 
SUPER SPA
IN UN RESORT 
TOTAL GREEN 

A Nova Ponente, immerso nel verde  
di 35 ettari di parco e bosco  
e con una vista spettacolare sulle cime 
dolomitiche, il Vitalpina Hotel Pfösl  
è un esempio di integrazione  
tra architettura e paesaggio, costruito 
con materiali e metodi ecologici. 
E con un centro benessere d’eccellenza,  
per un’esperienza naturale completa. 
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Legno di cirmolo e larice, tessuti naturali,  
design contemporaneo e stile alpino si incontrano 
in un hotel dagli spazi diffusi
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Un’estetica essenziale ma curata  
in ogni dettaglio connota gli chalet, 
residenze autonome di 60 mq  
dove boiserie chiare e ampie vetrate  
rendono luminosi gli interni.  
Camera da letto e ampio bagno in 
legno completano gli spazi arredati 
su misura. Pagina accanto,  
le mini architetture armonizzano  
con il panorama grazie alla forma 
semplice e al legno scuro  
che le riveste completamente.   
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Duemila metri quadrati di area wellness, 
una infinity pool all’aperto con acqua salina, 
interni ridisegnati, diciotto nuove suite  
con giardino panoramico e tre chalet 
elegantemente arredati ai margini del bosco.  
Sono il risultato della ristrutturazione con 
ampliamento che Eva e Brigitte Zelger e 
Daniel Mahlknecht hanno voluto per 
rinnovare la storica struttura alberghiera di 
famiglia: una visione imprenditoriale 
alimentata da forte amore e rispetto per 
l’ambiente, un progetto ambizioso che ha 
richiesto un investimento di 6,5 milioni di 
euro. A Nova Ponente, nel verde dell’Alto 
Adige con vista superba sui monti del 
Latemar, Catinaccio e Sciliar, il Vitalpina 
Hotel Pfösl ha radici antiche. Nasce da un 
maso cinquecentesco che dava ospitalità ai 
viandanti, poi convertito in locanda e infine 
in hotel. L’upgrade finale viene affidato agli 
architetti Gerd Bergmeister e Michaela Wolf. 
“Il progetto di restauro e design è stato 
elaborato a partire dall’esistente, dal 
paesaggio e dalle tipicità del luogo”, dicono. 
“La struttura originale è inglobata in una 
nuova, articolata facciata in legno (qui a lato, 
ndr), che deriva dalla rilettura dei caratteri 
prevalenti nell’architettura alpina”. Legno, 
pietra e vetro sono la materia prima, reperita  
sul territorio, che permea l’architettura e  
il design degli interni. “L’edificio antico 
continua a ricorrere in quello nuovo, che ne 
sviluppa gli elementi costitutivi e la storia 
attraverso tecnologie strutturali attuali e con 
l’impiego di materiali diversi”, aggiungono. 
“I pilastri in legno inclinati della nuova 
architettura richiamano i caratteri essenziali 
della preesistente. La struttura di legno 
scandita da lunghe travi e anche lo sbalzo  
di 8 metri della piscina esterna costituiscono 
gli elementi di espansione del corpo 
d’origine, attraverso un accrescimento 
orizzontale e silenzioso”. Ancora legno,  
con toni bruciati che lo spingono verso le 
sfumature del nero, per costruire i tre nuovi 
chalet alle pendici del bosco. Minimali e 
modernissimi, sono posati su setti di 
calcestruzzo che li sopraelevano dal suolo. 

Firmato dagli architetti Michaela Wolf  
e Gerd Bergmeister il progetto di 
ristrutturazione e ampliamento. Su loro 
disegno, accanto, il ristorante con arredi 
custom made (mobili realizzati da 
Erlacher, lampade da Ledtech); sotto,  
la nuova architettura che rielabora  
l’esistente e racchiude il centro benessere. 
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Posati su setti di calcestruzzo che 
li sollevano dal suolo, i tre nuovi 
chalet in legno scuro si mimetizzano 
sul fondale della foresta. Posizione 
panoramica e tranquilla per godere  
dalla terrazza, immersi nella propria 
vasca, il relax nella natura, con  
gli occhi puntati verso le montagne. 

Costruire nel paesaggio. Moderni chalet 
ai margini del bosco, tra percorsi aromatici 
e acque sorgive per idroterapie outdoor  



Dall’esterno all’interno, dal buio alla luce: la 
boiserie in larice che avvolge pareti e soffitti 
come una seconda pelle riflette ogni raggio 
che arriva dalle grandi vetrate e lo diffonde 
in un chiarore soffuso. Eco-chic anche  
le diciotto suite di nuova costruzione, che si 
snodano come un nastro nel verde, ognuna 
con giardino privato. “La nuova dépendance 
si estende a partire dalla vecchia costruzione 
per poi piegarsi, crescere in altezza  
tra le diverse curve di livello del terreno, 
abbracciando in un solo sguardo  
il panorama”, spiegano Bergmeister e Wolf. 
“Il manto verde del territorio alpino trova 
continuità sopra le coperture delle suite.  
In tal senso l’architettura accompagna  
il paesaggio, facendo del territorio un luogo 
per l’abitare”. La proprietà ha compiuto la 
scelta precisa di affidare i lavori a ditte locali 
(oltre 40 le aziende, 400 i collaboratori  
in cantiere, 10 gli uffici di progettazione); 
anche gli arredi sono realizzati localmente, 
su disegno e misura. Approccio ecologico  
e risparmio energetico sono nel Dna del 
progetto: Clima Hotel ed Ecolabel sono  
i marchi di qualità che premiano, per 
esempio, il sistema di teleriscaldamento a 
biomassa o l’elettrolisi salina che tiene pulita 
la piscina senza uso di cloro. “La filosofia del 
nostro hotel si ispira all’ambiente alpino”, 
dichiarano i proprietari. “Natura e 
sostenibilità improntano tutti gli aspetti di un 
ambiente sano e confortevole. Dal ristorante 
che offre piatti a base di prodotti genuini, 
regionali e stagionali, al centro benessere 
NaturaSpa”. Sale relax, bagni turchi, cabine 
per i trattamenti e otto diverse saune sono 
parte dell’offerta variegata di questa super 
Spa; erbe alpine, timo, pino mugo, lavanda  
e fieno i profumi naturali dagli effetti 
benefici che si respirano nei vari ambienti. 
Fuori, all’aria fresca della montagna, la 
piscina a sfioro di 25 metri si protende verso 
il paesaggio con uno sbalzo di 8 metri.  
Chi al nuoto preferisce le passeggiate 
sceglierà il percorso aromatico. O quello 
idroterapeutico lungo il ruscello di acqua 
sorgiva. Wellness&Mountains allo stato puro.

Vasche in acrilico, di Wet, sulle terrazze 
private regalano agli ospiti un benessere 
sensoriale a 360°. Pagina accanto, zona 
relax nella NaturaSpa, 2.000 mq di spazi 
super attrezzati (chaise longue Mountain 
Wood Living) e l’infinity pool che 
si proietta all’esterno per una lunghezza 
di 25 m, gli ultimi 8 a sbalzo.  
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