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Un concetto che è andato delineandosi in maniera 
sempre più nitida negli ultimi mesi è quello di 
“vacanza sicura”. Un binomio che, dopo il lockdown, 
sintetizza il desiderio di regalarsi un soggiorno 
all’insegna del relax e della spensieratezza, magari 
utile ad affrontare gli aspetti traumatici che questa 
“sospensione” senza precedenti ha generato. 
Con i suoi boschi, le ripide pareti rocciose, i 
torrenti di montagna e i laghi alpini, l’Alto Adige 
rappresenta una delle destinazioni più ambite.  
Ma oltre alle escursioni guidate, alle passeggiate in 
bicicletta e al clima favorevole tipico delle valli, per 
ritrovare il proprio benessere, fisico e spirituale, 
un’eccellenza dell’ospitalità ad alta quota 
mette a disposizione le proprie caratteristiche 
uniche: il Preidlhof Luxury DolceVita Resort, 
Spa Destination cinque stelle immersa nella 
natura alle porte di Merano. Di proprietà e 
gestione dalla famiglia Ladurner, l’hotel coniuga 
il senso di ospitalità con una serie di servizi di 
altissima qualità, offrendo un soggiorno che 
diventa occasione di rigenerazione fisica, sociale, 
emotiva e spirituale. 

Leader nel mondo per l’offerta di servizi benessere 
integrati e transformational retreats, il Preidlhof 
ha recentemente rinnovato la propria 
filosofia, grazie all’intervento di Patrizia 
Bortolin, Wellness Project Manager & Concept 
Designer. Dopo aver lavorato in tutto il mondo 
nelle più importanti strutture, Patrizia è arrivata 
al Preidlhof con l’obiettivo di creare un concept 
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innovativo, capace di attirare una clientela italiana 
e internazionale. È nato così The Preidlhof Way, un 
nuovo modello di esperienza per cui il soggiorno 
in hotel diviene occasione di trasformazione 
fisica e spirituale, attraverso il bilanciamento tra 
benessere edonico ed eudemonico, tra piacere 
e cura. Oltre a proporre programmi e rituali 
pensati per il benessere del corpo, la Bortolin ha 
costruito infatti una vastissima offerta di percorsi 
di conoscenza ed esperienze tailor made. 

Preidlhof è anche la cornice perfetta per 
rigenerarsi e riscoprire i propri sensi: unica nel suo 
genere, la Spa Tower ospita in un unico edificio di 
6 piani saune tematiche, camere saline, cabine di 
meditazione, bagni turchi e sale relax. La guida dei 
programmi e percorsi è affidata al maestro, nonché 
campione italiano di sauna nel 2019, Michael 
Niedermeier. La misurazione delle frequenze 

emanate dal sottosuolo ha rilevato che l’area su 
cui si erge la Spa Tower si caratterizza per una 
rara tipologia di radiazioni di energia positiva. 
In passato in luoghi con queste caratteristiche 
geo-magnetiche sono stati costruiti edifici sacri 
o di culto, proprio perché simili emanazioni
favoriscono il rilassamento e la purificazione.
Gli ambienti della Spa Tower sono stati progettati
per riconciliare i sensi con la natura, che insieme
alla qualità dell’aria di Naturno, rappresenta
uno strumento fondamentale per il benessere
del proprio corpo e della mente. I programmi
benessere e i retreats, dalle classi fitness e yoga
fino alle attività collaterali, sono molto dettagliati e
consultabili sul sito ufficiale della struttura.

A seguito del lockdown, la struttura ha integrato la 
propria offerta di Medical Spa, offrendo agli ospiti 
la possibilità di effettuare test di tipo sierologico 
IgM e IgG. I risultati, disponibili nell’arco di pochi 
minuti, saranno diagnosticati direttamente dal 
dottor Alexander Angerer, specializzato in medicina 
complementare in Austria. L’equipe di medici e 
specialisti propone inoltre infusioni di vitamina C 
fino a 7 mg - normalmente per via orale è possibile 
assumerne massimo 2 mg - al fine di rinforzare 
le cellule del sistema immunitario e ripristinare 
l’energia vitale.

5000 mq di 
aree benessere, 
10 piscine, 
di cui due a 
sfioro, vasche 
idromassaggio. 
E ancora una 
SPA Tower di 
sei piani, coach 
specializzate, 
programmi e 
transformational 
retreats premium 
accolgono gli 
ospiti al Preidlhof 
Luxury DolceVita 
Resort, l’ultima 
frontiera del 
benessere 
olistico

Preidlhof Luxury Dolcevita Resort 
Via S. Zeno, 13, 39025 | Naturno (Bolzano)  

Tel: 0473-666251
Email: info@preidlhof.it
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