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Hotel Sonne
monovolume

Proprietà della famiglia Ganthaler da quattro generazioni, 
l’Hotel Sonne è un albergo a conduzione familiare insedia-
to in una prestigiosa costruzione del 1371, nel cuore del 
borgo alpino di Parcines (Bolzano). Con l’intento di amplia-
re l’attività è stato realizzato nel 2017 un nuovo edifi cio 
indipendente, collegato da un leggero ponte all’edifi cio 
esistente. Il nuovo edifi cio sorge dove una volta si trova-
va la casa Rasner, demolita nel 2012 per creare lo spazio 
al nuovo hotel. Per integrare il nuovo edifi cio nel tessuto 
urbano del paese sono state reinterpretate in chiave mo-
derna le caratteristiche tradizionali dell’architettura alpina, 
come il tipico tetto a falda, i materiali naturali come legno e 
pietra. Verso la piazza del paese, a nord, la facciata si apre 
con ampie superfi ci in vetro, che rende fl uido il passaggio 
verso l’accogliente bar all’interno. 
La sala relax all’interno si prolunga  verso sud con una ter-
razza panoramica dotata di vasca idromassaggio ed è col-
legata ad una piccola ma confortevole Spa. La facciata sud 
è generosamente vetrata e quindi le suite benefi ciano del 
panorama mozzafi ato della Alta Val d’Adige. Le sei moder-
ne camere deluxe affacciano verso la piazza, con balconi 
dalle ringhiere in legno che reinterpretano le tradizionali 
case tirolesi. In ogni stanza la luce naturale è protagoni-
sta. L’arredamento delle camere dal design moderno e dai 
materiali naturali è studiato per offrire al cliente il massimo 
comfort, pur mantenendo linee pulite e minimali. Alle pare-
ti, delle stampe con immagini d’epoca di Parcines insieme 
ad un’illuminazione attentamente studiata, completano ed 
arricchiscono l’arredamento. 

P A R C I N E S ,  B O L Z A N O

Monovolume Architecture+Design
Il gruppo dello studio d’architettura monovolume, fondato nel 2003, lavora nel settore 
dell’architettura e del design passando dalla progettazione urbanistica all’arredamento d’interni. 
Gli architetti si sono conosciuti alla facoltà d’architettura dell’Università di Innsbruck dove 
hanno seguito gli stessi studi e dove ben presto hanno elaborato insieme diversi progetti. La 
partecipazione a numerosi concorsi nazionali ha consentito la realizzazione di una serie di 
progetti di successo che hanno posto le basi per una futura collaborazione e l’esordio dell’attività 
professionale. Il posto di lavoro degli architetti diventa luogo innovativo.
Per gli architetti è importante mettere in discussione concetti tradizionali e abitudini e di osservarli 
da un altro punto di vista al fine di creare qualcosa d’innovativo. In primo piano rimane l’uomo con 
le sue esigenze e i suoi desideri. Questa idea offre al committente e agli architetti spunti per una 
soluzione che insieme vengono analizzati criticamente e rielaborati. Concetti d’uso sorprendenti, 
sequenze spaziali interessanti e possibilità d’impiego diverse sono il risultato di una collaborazione 
esemplare tra il committente e il progettista. Un’architettura intelligente e un design audace che 
reagiscono al loro ambiente approfittando delle sue caratteristiche – è questa l’idea di base che 
scorre in modo costante come un filo rosso attraverso l’intero progetto e che in un certo modo 
rappresenta il marchio monovolume.
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