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Circondato dall’incomparabile scenario delle Dolo-
miti e incastonato alle pendici dell’Alpe di Siusi, 
al centro di un paesino medievale, l’Hotel Lamm 

di Castelrotto è tornato finalmente a splendere. Dopo un 
attento restyling che ha saputo conciliare il fascino della 
tradizione, leggermente rivisitata, con un design moder-
no ed elegante, l’hotel, la cui struttura risale al 1670, si 
appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia 
sotto una veste e una direzione interamente rinnovate. 
Exterior e interior design in armonia con l’ambiente circo-
stante, spazi grandi e luminosi, dettagli ricercati e servizi 
top class: qui nulla è lasciato al caso. Dalla grande lobby, 
suggestiva e accogliente, alle stanze eleganti e moderne 
che si affacciano su un panorama mozzafiato, dall’area 
wellness agli spazi comuni, tutto parla di lusso discreto 
e semplice eleganza. Lo stile casual luxury, contempo-
raneo, confortevole ed esclusivo si ritrova nei materiali 
scelti in sintonia con la natura circostante – pietra, legno, 
vetro – nei colori neutri, delicati ed estremamente ele-
ganti, e infine negli arredi, i quali si presentano come ori-
ginali, funzionali e dal design raffinato.
Ogni camera o suite è un piccolo gioiello di design: curata 
nei minimi particolari, con confortevoli letti boxspring, pa-

vimento in pregiato legno di rovere, aria condizionata bio, 
balcone a loggia o terrazza, piccola zona living e ampio 
bagno con doccia effetto pioggia (alcune suite hanno an-
che la sauna in legno di abete indoor) e molti altri comfort 
esclusivi. Non da meno sono gli spazi comuni, come la 
lobby o il ristorante Zum Lampl e il bar annesso: raffinati, 
accoglienti, dal design estremamente pulito e attuale.
Ma è il bar annesso il vero punto di riferimento per ospiti 
e non: dotato di grandi vetrate affacciate sulla piazza di 
Castelrotto è un punto eccezionale per osservare la vita 
del paese durante l’arco della giornata, quando la gente 
si ferma per un caffè, un gelato, un aperitivo o semplice-
mente per fare due chiacchiere, in un clima tranquillo e 
rilassato, ai tavolini esterni, nella biblioteca e in una delle 
accoglienti stube.
Spettacolare, all’ultimo piano dell’hotel, l’oasi Spa: un’am-
pia e raffinata area wellness con sauna finlandese, bio-
sauna, bagno turco, docce esperenziali, zona relax con 
lettini di cirmolo indoor e outdoor, e un ampio menù di 
trattamenti benessere per ritrovare l’armonia di corpo e 
mente, recuperare le energie e la forma fisica, depurarsi, 
o semplicemente regalarsi qualche coccola tutta per sé e 
lasciare liberi i pensieri. 
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Hotel Lamm
Il restyling di un pezzo di storia 
nel panorama delle Dolomiti
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