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283 camere interamente rinnovate
Nuovo look, stesso charme
Quando il 6 giugno riapriremo i battenti, potrete farvi una prima idea delle novità fin dalla
zona dell’ingresso. Per la nuova reception e per l’area del ricevimento, anch’essa
completamente ristrutturata, sono stati impiegati materiali semplici ma nobili, che ben si
sposano con la familiare architettura dell’albergo. Già questo esprime uno dei concetti di
fondo della ristrutturazione: fondere vecchio e nuovo in un insieme armonioso. Inoltre le
forme generose e aperte del ricevimento comunicano all’ospite un caloroso benvenuto
all’Interalpen-Hotel Tyrol fin dal primo istante del suo arrivo.
Camere tutte nuove
Il più vasto intervento di rinnovamento nei quasi 25 anni di storia dell’albergo si è
concretizzato principalmente nell’ammodernamento di tutte le 283 camere e suite,
mantenendo comunque inalterata la distribuzione degli spazi e quindi l’idea originaria del
fondatore dell’albergo, l’ingegner Hans Liebherr. Si è inoltre tenuto conto di un altro
concetto di fondo, quello dell’armonia tra l’uomo e la natura. In fase di ristrutturazione è
stato migliorato l’isolamento termico per favorire il risparmio energetico e ridurre le
emissioni di CO2.
La ristrutturazione si è svolta in diverse fasi. Per cominciare, all’inizio del 2007 sono state
ristrutturate le camere dell’ala Karwendel, l’anno seguente quelle dell’ala Zugspitz e infine
tutta l’ala Inntal. L’aver eseguito la ristrutturazione in più tappe ha comportato un grande
vantaggio: gli ospiti hanno potuto sperimentare di volta in volta le novità, mettendoci a
parte delle loro esperienze, delle loro idee e anche delle critiche, di cui si è tenuto conto
nelle fasi successive.
Immutato l’inconfondibile carattere dell’albergo
“Per noi era particolarmente importante creare uno stile classico e tradizionale in un
contesto contemporaneo”, spiega l’architetto Philip Wohlfarth, descrivendo le nuove
camere. Ecco perché nel design degli interni si è puntato molto sulla continuità. Philip
Wohlfarth e i suoi collaboratori hanno lavorato con grande accortezza sul caratteristico
stile tirolese dell’Interalpen-Hotel, raffinandolo fin nei minimi particolari. Al contempo si è
fatto in modo che gli ospiti potessero continuare a riconoscere le peculiarità delle camere.
La forte identità e la personalità irripetibile dell’Interalpen-Hotel Tyrol sono rimaste
immutate. È stato inoltre creato anche uno stile completamente nuovo: quello pulito ed
elegante delle camere lodge al sesto piano.
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Un po’ più di tutto, ma senza eccessi
Tutte le camere sono state completamente smantellate fino alla nuda struttura dell’edificio
per poterle arricchire con le più moderne dotazioni tecniche e arredare ex novo con interni
esclusivi. I materiali pregiati, come il legno di quercia dei pavimenti, l’abete rosso e la
pietra naturale, abbinati ad arredi di classe, creano un ambiente armonioso che concilia
comodità e lusso. I diversi materiali parlano da sé e, accostati a tocchi di colore
sapientemente dosati, producono un effetto complessivo di grande armonia. Le camere,
generosamente arredate, lasciano spazio all’ospite, permettendogli di godersi la
raffinatezza degli interni. Con il motto “un po’ più di tutto, ma senza eccessi” Philip
Wohlfarth inquadra perfettamente il risultato. Ovviamente non abbiamo rinnovato solo gli
interni dell’albergo. Anche la facciata e tutti i terrazzi risplendono di nuovo.
Due stili: tradizionale e senza tempo
Lo stile tradizionale tirolese, che predomina nella maggior parte delle camere, è
l’espressione del carattere classico dell’Interalpen-Hotel Tyrol. È garanzia di un modo
d’abitare del tutto particolare. Uscendo sul terrazzo di una camera arredata con mobili in
legno antico e stufa in muratura e lasciando spaziare lo sguardo sul panorama mozzafiato
delle montagne circostanti, si percepisce l’armonia che regna tra l’ambiente interno e il
paesaggio tirolese. Il nuovo stile lodge, che caratterizza tutte le camere del sesto piano,
testimonia un’eleganza essenziale e senza tempo. Grazie alle superfici calde e all’accurata
lavorazione, i materiali, semplici ma selezionati, trasmettono un gradevole sapore di
montagna: moderno, ma non assoggettato alla moda.
Le più moderne tecnologie
Per arricchire ulteriormente l’offerta di comfort dell’albergo, nel corso della ristrutturazione
tutte le camere sono state dotate delle più moderne tecnologie. Ora ognuna di esse, senza
distinzione alcuna, offre le stesse identiche comodità high-tech. Ecco che, grazie alla
keycard, la luce si accende automaticamente all’ingresso dell’ospite in camera. Servendosi
del touchscreen nell’area dell’ingresso, si può in qualsiasi momento comunicare al
personale dell’albergo richieste come “si prega di riordinare la camera” oppure “non
disturbare”. Attualmente, inoltre, ogni camera dispone di diversi punti di connessione a
internet ad alta velocità. Ovviamente non emerge alcun contrasto estetico tra l’high tech e
lo stile classico degli interni. Mentre contribuisce a rendere ancora più piacevole il
soggiorno dei nostri ospiti, la tecnologia rimane discretamente in secondo piano.
Benessere in ogni camera
I bagni convincono per la generosità degli arredi e l’ampiezza degli spazi. In linea con lo
stile delle camere, sono ancora una volta i materiali naturali come la pietra, il vetro e
l’ardesia a connotare il linguaggio espresso da linee calde e pulite. Con l’impiego di
rubinetterie moderne e di raffinati giochi di luce, i nostri designer hanno creato ambienti
accoglienti che invitano al relax e al benessere.
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