Comunicato stampa

Lana e dintorni, dove la vacanza diventa ecologica
Strutture ricettive e servizi all’avanguardia nel pieno rispetto dell’ambiente
Lana, 30 luglio 2018 – Il territorio di Lana e dintorni riserva una particolare attenzione
all’ecosostenibilità e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Sono diverse infatti le strutture
ricettive, costruite secondo criteri innovativi nel rispetto ambientale, così come gli accorgimenti presi
in ambito ecologico per evitare il più possibile ogni forma di inquinamento.
La località che spicca tra quelle della zona per una particolare sensibilità alle questioni ambientali è
Gargazzone, dove ad esempio il theiner’s garten Bio Vitalhotel rappresenta l’esempio più
emblematico di attenzione e cura per l’ambiente, tanto da aver ottenuto il riconoscimento di 1°
ClimaHotel certificato in Europa. La filosofia della famiglia Theiner infatti, si basa sul concetto
secondo cui “biologico” non significa “diverso” e “sostenibilità” non deve necessariamente
corrispondere a “rinuncia”. Al theiner’s garten la proposta concilia due filosofie di vacanza
completamente differenti: ogni minimo dettaglio è stato realizzato secondo criteri ecosostenibili,
ma senza rinunciare all’eleganza, al raffinato comfort e al piacere assoluto.
Ogni ambiente rispetta gli standard più elevati in materia di edilizia ecologica; le camere sono fornite
di pareti insonorizzate e prive di inquinamento elettromagnetico. I letti sono stati privati delle parti
metalliche, i materassi sono in materiali naturali, le lenzuola in cotone da agricoltura biologica;
l’impianto di riscaldamento e di raffrescamento, integrato nelle pareti intonacate in argilla, consente
di avere un clima ottimale in ogni stagione.
In cucina si utilizzano solo alimenti biologici che vengono trasformati con creatività in squisite
pietanze gourmet in grado di conquistare anche i palati più esigenti. Da ultimo, nell’area wellness si
utilizzano solo prodotti naturali, di cui peraltro è composta la linea cosmetica del Bio Hotel.
Il maso Sandwiesen-Hof, sempre di Gargazzone, è il primo agriturismo in Alto Adige ad aver
ricevuto il “Premio per l’ambiente”; rispetta infatti i criteri della categoria “CasaClima A-oro”,
avvalendosi esclusivamente delle fonti di energia del luogo. Attraverso una pompa, il calore della
terra viene utilizzato d’inverno per l’impianto di riscaldamento e la fornitura di acqua calda e d’estate
per il sistema di condizionamento.
La ventilazione controllata degli ambienti interni fa in modo che venga garantita l’areazione anche
senza aprire le finestre e che la temperatura rimanga stabile. Inoltre, le superfici interne degli
appartamenti sono ecocompatibili, mentre le superfici verdi sui tetti di entrambe le abitazioni hanno
l’obiettivo di “ricompensare” la natura di quanto le è stato tolto con la costruzione del maso.

L’idea della famiglia Thuile, che gestisce il Sandwiesen-Hof, è di accogliere gli ospiti in un contesto
sano e confortevole, all’insegna del risparmio energetico, a contatto con la natura, in un’atmosfera
calda e famigliare.
Gargazzone vanta anche il primato di essersi dotato per primo nel 2010 di una Piscina Naturale
pubblica, che rinuncia completamente a un sistema chimico di depurazione delle acque. Tutto il
progetto è all’insegna della sostenibilità ambientale, compreso l’impianto di riscaldamento a
pannelli solari per l’acqua delle docce. Oltre alla piscina c’è anche un’area di rigenerazione
vegetale con piante che garantiscono la depurazione naturale delle acque. L’ideale per fare un
fresco bagno rigenerante senza paura di irritazioni causate da sostanze chimiche.
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione: www.lana.info
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Lana e dintorni
Il territorio di Lana e dintorni è caratterizzato dalla presenza di piccoli e graziosi centri urbani, di cui Lana è il maggiore, e dalla
meravigliosa vegetazione che li circonda, cambiando scenari, sfondi e colori di stagione in stagione.
In questa zona dell’Alto Adige la flora mediterranea si unisce e confonde con quella alpina, grazie al clima favorevole creato dalla
barriera naturale del Gruppo di Tessa, che impedisce al gelo del nord di penetrare.
Meli, ciliegi, orchidee e palme convivono così con castagni, larici e faggi, in armonioso concerto anche con i paesi del territorio, ricchi
di storia e di peculiarità: Lana, nota per essere il più grande e antico comune dell’Alto Adige per la produzione di mele; Foiana, luogo
di cura grazie alla sua aria salubre; Cermes, la graziosa località ai piedi di Castel Monteleone e con i sette giardini della tenuta
Kränzelhof; Postal, rinomata per le sue proposte gastronomiche, ai piedi del Monzoccolo; Gargazzone, con la sua piscina naturale e
un parco giochi di 5000 metri quadrati e Monte San Vigilio, chiuso al traffico e raggiungibile dal paese solo in funivia.
Con le loro aree escursionistiche facilmente raggiungibili, un programma di attività estive per bambini ricco e vario, le numerose
destinazioni a misura di bambino, e le strutture ricettive di alto livello dove concedersi pieno relax e massimo piacere, Lana e dintorni
sono la meta ideale per una vacanza spensierata con tutta la famiglia.
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