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PARKHOTEL HOLZNER    
Soprabolzano, Italia  

NOTEVOLMENTE AMPLIATO LO SCORSO MAGGIO, QUESTO 
GIOIELLO LIBERTY DEL RENON PRESENTA LA NUOVA ALA 
BERGMEISTER, NUOVE SUITE EDEN E UNA NUOVA LIBERTY 
SPA DI 850 MQ: IL TUTTO CARATTERIZZATO DA UNO STILE 
MODERNO CHE SA INSERIRSI ARMONIOSAMENTE NEL 
CONTESTO STORICO E ARCHITETTONICO.

    E S C L U S I V I T À  A D  A L T A  Q U O T A
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Fondato nel 1908, il Parkhotel Holzner è un albergo a con-
duzione familiare giunto alla quarta generazione. È uno 
dei pochi alberghi dell’arco alpino che in tutti questi anni 

ha saputo rinnovarsi pur mantenendo intatta il carattere stori-
co della casa il suo inconfondibile stile liberty. Un gioco di equi-
librio tra storia e contemporaneità ha interessato un recente 
ampliamento, dopo l’importante restyling del 2014. 
La creazione della nuova ala Bergmeister è uno dei più impor-
tanti interventi strutturali fatto dalla nascita dell’hotel nel 1908 e 
porta il nome del duo di architetti BergmeisterWolf. La ristruttu-
razione iniziata nel 2014, con la realizzazione della torre osser-
vatorio e del Ristorante 1908, ha trovato degno coronamento 
nella costruzione di questa nuova porzione di edifi cio con ga-
rage sotterraneo, le nuove Suite Eden e la Liberty Spa. I lavori 
svolti hanno permesso di preservare il fascino originale della 
struttura e di ampliare in maniera armonica l’intero complesso. 
Al Parkhotel Holzner l’ospite può scegliere in base all’arreda-
mento preferito, tra le due opzioni liberty o moderno, come se 
si volesse far assurgere il liberty a modo di essere, più che a 
mero stile architettonico. Ecco perché nelle camere storiche 
della struttura principale si trovano i classici arredi dei primi 
anni del ‘900 sapientemente restaurati, in cui vengono esalta-
ti i particolari che rimandano a tempi passati, come i dettagli 
color verde acquamarina e le linee sinuose.  Completamente 
diverso è invece lo stile che caratterizza le camere di recente 
costruzione, che si trovano nel pian terreno della casa centra-
le, e quelle nuove situate nell’ala Bergmeister: linee essenziali, 
pulite, squadrate; in una parola, moderne. Le nuove Suite Eden 
– che vanno ad aggiungersi alle preesistenti nel corpo centrale 
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– sfoggiano un arredamento moderno. Esse sorgono nell’ala 
Bergmeister e offrono panorami paradisiaci, un tocco di mo-
dernità e ampi spazi di relax. Nel complesso, troveranno posto 
11 nuove suite, tra cui le Eden Suite di 70 mq, con accesso di-
retto al parco e vista sulle montagne, ampi spazi e una calorosa 
intimità in mezzo al verde. Moderne e accoglienti, arredate con 
stoffe pregiate e molto legno, queste luxury rooms soddisfanno 
anche le esigenze di comfort più elevate, con due camere, una 
grande stanza armadio e la terrazza con giardino privato. Le 
Eden Junior Suite sono orientate a sud, con giardino privato e 
terrazza, dove lo sguardo abbraccia indisturbato il panorama 
delle maestose Dolomiti, patrimonio naturale UNESCO. Sono 
adatte soprattutto a chi cerca tranquillità e tanto spazio a con-
tatto con la natura. Le Eden Family sono invece suite per fami-
glie di 90 mq. Queste ultime si compongono di due Junior suite 
con porta comunicante e sono ideali per le famiglie, perché 
garantiscono, con i loro ampi spazi opportunamente ripartiti, 
intimità e riservatezza. Sono affacciate a sud, con giardino pri-
vato e due terrazze con vista sulle Dolomiti.
Il centro benessere Liberty Spa mette a disposizione quattro 
stanze per i trattamenti e diverse saune, tra cui anche una nuo-
va sauna panoramica e due sale relax e l’hammam.  La fami-
glia trova spazi dedicati, tra cui due sale relax e una sauna. A 
completare l’offerta, la piscina coperta e una grande piscina 
all’aperto, entrambe riscaldate, con sdraio idromassaggio e una 
visuale mozzafi ato sulle Dolomiti. A questo si aggiunge un’area 
fi tness, due campi da tennis perfettamente tenuti, e un campo 
da bocce. 
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