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Bio-hotel quattro stelle nel Sud-Tirolo certificato come idoneo agli allergici

lunedì, 30. gennaio 2012
Categoria: Services

Tirler Dolomites Living Hotel riceve il Marchio di Qualità ECARF. Il
Tirler Dolomites Living Hotel è il primo hotel in I talia ad aver ricevuto
il Marchio di Qualità ECARF per essere idoneo alle allergie.

La fondazione no profit ECARF riconosce il duro lavoro dell’hotel quattro
stelle sud tirolese che attraverso la sua concezione da un punto di vista
edilizio e la gamma di servizi prende in considerazione le esigenze speciali
degli ospiti con allergie e soddisfa i criteri fissati da ECARF per gli hotel.

“E’ spesso particolarmente difficile, per i viaggiatori con allergie, affrontare
le proprie esigenze, perché si muovono al di fuori del loro ambiente
conosciuto e  non possono contare su servizi di garantita adeguatezza”,

dice il professor Torsten Zuberbier, direttore della European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF). “E’
pertanto apprezzabile che il Tirler abbia preso in considerazione le necessità degli allergici persino nella fase precoce di
ideazione della struttura. La messa in atto del progetto è stato un completo successo.”

Il Tirler Dolomites Living Hotel in Saltria è situato nell’ ”Seiser Alm” all’altitudine di 1752 metri ed è stato inaugurato nel
dicembre 2011. I requisiti per gli allergici sono stati introdotti nella costruzione delle strutture, idonee da un punto di
vista ambientale, proprio come negli interni dell’hotel.   Nelle camere rinnovate sono esclusivamente utilizzati pini arolla e
larici cresciuti nella regione ed i cui oli essenziali sanno essere molto rilassanti. Legno e pietra dolomite come
pavimentazione e pareti di argilla riscaldate al posto dei radiatori  forniscono un ambiente piacevole in camera. Inoltre
animali domestici, come cani e gatti, non sono ammessi nell’hotel.

“Con il nostro nuovo hotel stiamo reagendo alle necessità del sempre crescente numero di ospiti con allergie” dice il
proprietario del Tirler hotel , Hannes Rabanser. “Gli ospiti con allergie dovrebbero anche sentirsi ben accolti e in grado
di godere il comfort ed i servizi quattro stelle che forniamo. Abbiamo voluto creare le condizioni ideali per tutto ciò”.

Nel ristorante vengono serviti pasti adatti agli allergici ed il personale è stato preparato da ECARF a fornire informazioni
qualificate agli ospiti che soffrono di allergie alimentari relativamente alla idoneità dei cibi serviti.

Il progetto dell’hotel è stato sviluppato in collaborazione con il biologo degli edifici Alfred Ruhdorfer così come con altri
analoghi istituti, professionisti di salute ambientale ed esperti nel campo delle capacità motorie. 

Ulteriori informazioni presso: www.tirler.com
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