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Hotel Seehof Nature Retreat
noa* network of architecture

L’innovazione nel turismo è quasi tutto. Con la capacità di 
saper rispecchiare a pieno le nuove esigenze dei propri 
ospiti. Così in un angolo dominato dal bosco e dalla cam-
pagna della Valle Isarco, fuori dal turismo di massa delle 
piste da sci (ma non lontano), Tamaris e Andreas Auer 
hanno seguito le orme dell’innovazione e dei desideri, ri-
strutturando il proprio albergo sulle sponde del Lago na-
turale di Flötscher Weiher. L’Hotel Seehof, nato 40 anni fa 
come una piccola pensione sull’altipiano di Naz a 7 km da 
Bressanone (BZ) e lentamente ingrandito fi no a diventare 
un 3 stelle, il 13 aprile 2017 riapre nella nuova dimensione 
del 4 stelle superior trasformandosi nell’esclusivo Seehof 
NATURE RETREAT****s dall’architettura avveniristica, frut-
to del lavoro dello studio Noa di Bolzano. Linee essenziali 
contemporanee, combinazione armonica tra stile alpino e 
provenzale, si fondono nell’ambiente naturale attraverso 
le ampie vetrate e gli elementi in legno, lino, pietra e rame. 
La parte nord dell’hotel è stata ampliata attraverso volumi-
nose logge. «La nuova doppia facciata – spiega l’architet-
to Christian Rottensteiner – crea uno spazio per le logge 
che consentono un’estensione delle stanze verso l’ester-
no, permettendo un maggior spazio privato per i clienti». 
All’interno, 50 nuove camere, di cui 12 junior suite e 4 suite 
di circa 50 mq, in cui elementi in legno, lino, mobili e acces-

sori in vimini rendono l’atmosfera rilassata, mentre i tubi in 
rame diventano elementi compositivi delle stanze, donano 
eleganza a questo ritiro nella natura per ospiti che predili-
gono una vacanza fuori dal mainstream, alla ricerca della 
qualità e del contatto con l’ambiente. I tetti spioventi e per-
golati si aprono sul lago attraverso superfi ci vetrate. Due 
Romantic suites hanno vista lago, private Spa con vasca da 
bagno libera e cabina infrarossi, 2 Living suites si affaccia-
no sulla campagna ed hanno la zona notte separata, vasca 
da bagno libera. «La relazione diretta con il lago – sottoli-
nea l’architetto Stefan Rier – viene consapevolmente rin-
forzata. Anche le viste dai balconi sono studiate per dare 
direttamente sul lago e non essere intralciate da nessun 
elemento costruito». Con la costruzione di una nuova ala 
del wellness, sulla riva del laghetto si apre l’accesso alla 
Spa del Seehof NATURE RETREAT****s con piscina infi nity 
riscaldata esterna, sauna fi nlandese e biosauna panorami-
che, bagno turco. Il ristorante “Borgo dei Sapori” è struttu-
rato come un mercato della qualità gastronomica, in cui 
scegliere tra prodotti selezionati ed angoli tematici fi n dalla 
colazione. L’area fi tness, la biblioteca, il programma di at-
tività all’insegna del viaggio slow fanno il resto. D’altronde, 
lo slogan del Seehof NATURE RETREAT****s è non a caso 
“moments of calm”.

T E S I D O ,  B O L Z A N O

Noa* Network Of Architecture
Lukas e Stefan si sono incontrati mentre lavoravano come architetti e responsabili di progetto con il 
noto architetto e designer Matteo Thun a Milano, dove hanno seguito una serie di progetti ambiziosi 
nell’ambito di turismo, abitazioni moderne di lusso e design sostenibile. Prima di fondare noa* a Bolzano 
nel 2010, i due architetti hanno maturato le loro capacità attraverso 10 anni di esperienze lavorative 
in diversi studi nazionali ed internazionali. In particolare le esperienze a New York, Londra, Berlino, 
Milano, Ferrara e Graz gli hanno permesso di conoscere e vivere diverse culture e soprattutto diverse 
metodologie progettuali che hanno trovato grande influenza all’interno del loro metodo di lavoro.  Lukas 
Rungger (nato nel 1977) si è laureato presso l’Universita tecnica di Graz ed ha prima lavorato con il 
Prof. Hans Gangoly a Graz, dopo si è trasferito a Londra  dove ha lavorato con Softroom ed infine a 
Milano con Matteo Thun. Dopo l’esame di stato eseguito presso lo IUAV Venezia, Lukas si è occupato 
principalmente di progetti nell’ambito della pianificazione urbanistica, abitazioni sostenibili, design di 
alberghi, negozi, bar e ristoranti. Era membro del Royal Institute of British Architecture ed è oggi un 
membro della camera degli architetti e pianificatori di Bolzano. Stefan Rier (nato nel 1979) si è laureato 
in Interior Design al Centro Studi “Andrea Palladio“ a Verona e in architettura presso l’università tecnica 
di Ferrara. Durante tutti i suoi anni di studio ha lavorato come interior designer per la falegnameria Rier. 
Dopo e durante lo studio ha lavorato con l’Arch. Demetz, poi si è trasferito a Bergamo a lavorare con il 
Prof. Massimiliano Mandarini ed infine a Milano con Matteo Thun. Stefan ha eseguito l’esame di stato in 
Interior Design ed architettura presso la facoltà d’architettura di Genova, e si è dedicato a progetti nel 
settore alberghiero, residenziale, della ristorazione e di uffici, paesaggistica e design di vari oggetti e arredi. 
Oggi è un membro della camera degli architetti e pianificatori di Bolzano.
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