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I momenti di calma del 
Seehof Nature Retreat di Naz
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è stato un tempo in cui le
strette di mano avevano un

valore e nulla poteva infrangere il pat-
to siglato. Jakob Auer, conosciuto come
Flötscher dalle parti di Naz, nella Valle

Isarco a pochi chilometri di Bressano-
ne, fu uno dei fondatori del consorzio
di miglioramento fondiario dell’area e
la parola data con il sindaco di Luson
permise a una regione secca e povera

C’di Giorgio J.J.
Bartolomucci



ca altoatesina di Matteo Thun e Hugo
Demetz. Partendo dalla volontà di esal-
tare la peculiare connessione con la na-
tura circostante, per un’esperienza di
soggiorno che garantisca momenti di
assoluta calma, come afferma il con-
cept stesso dell’albergo, si è scelto di
lavorare sulla suggestione della casa si-
gnorile, con intonaci color terra e una
struttura orizzontale in legno. Non da
meno, negli interni l’uso di legno, lino,
rocce, colori chiari ha conferito un ac-
cento delicato, a cui si è poi unita la
scelta di inserire su alcuni dettagli i tu-
bi in rame, presenti in tutto l’edificio, a
richiamo degli strumenti utilizzati nelle
coltivazioni. “I nostri ospiti devono en-
trare nella certezza di trovare tutto ciò
che cercano all’interno della nostra oa-
si. Sono solita definirlo un cocoon, un
luogo dove coltivare il piacere di pren-

dersi cura di sè stessi, di riscoprire il va-
lore dell’intimità e dei piccoli lussi. Può
trattarsi di un cocktail nell’area lounge
o di un pasto servito nella nostra Bot-
tega dei Sapori, o un trattamento godu-
to con vista lago, l’importante è che il
tempo vissuto in questo luogo sia valo-
rizzato al meglio”, racconta Tamaris
Auer con una luce negli occhi che testi-
monia meglio di qualsiasi altro elemen-
to la passione che la sua famiglia spen-
de in questo progetto di ospitalità. A
conferma di questa impostazione c’è
stata la realizzazione di un centro be-
nessere che si inserisce armonicamente
con il paesaggio circostante e valorizza
il panorama del lago con grandi fine-
stre e architetture pensate per trasmet-
tere continuamente la sensazione di
trovarsi in un grande parco. Dalla strut-
tura principale l’area si raggiunge attra-
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di trasformarsi in un fiorente paesaggio
agricolo, dal grande fascino turistico.
La costruzione di un impianto di irriga-
zione a pressione naturale, lungo ben
11 chilometri e che ancora oggi garan-
tisce la fornitura idrica a un terreno ba-
ciato dal sole per buona parte dell’an-
no, ha permesso di diffondere la coltu-
ra intensiva dei meleti e di vedere fiori-
re una ricca proposta ricettiva. Un’altra
eredità lasciato da questo intervento è
un grazioso laghetto balneabile che è
diventato il segno distintivo di una
struttura alberghiera, iniziata dallo stes-
so Jakob e oggi condotta dal nipote An-
dreas, affiancato dalla moglie Tamaris.

Dal 2017 il Seehof Nature Retreat ha
vissuto una radicale trasformazione,
che ha elevato la struttura a quattro
stelle superior, organizzato con il gusto
e la visione a lungo termine della pro-
prietaria. La dimensione che si apre al-
l’ingresso è inusuale, capace di mante-
nere il giusto legame con lo spirito al-
toatesino grazie alla scelta dei materia-
li, ma senza rinunciare alla selezione di
dettagli che hanno un’influenza più
mediterranea. Per la riqualificazione è
stato coinvolto lo studio noa*, con se-
de fra Bolzano e Berlino, diretto dai
due fondatori Lukas Rungger e Stefan
Rier, eredi della tradizione architettoni-
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versando ampi spazi, un tempo imma-
ginati per ospitare una pista da bo-
wling, e oggi invece intelligentemente
ragionati per comode aree relax interne
che garantiscono di fruire della SPA du-
rante tutto l’anno. Alla piscina esterna
si aggiunge un’elegante area umida che
fra sauna e bagno turco, doccia emo-
zionale garantisce piena soddisfazione
in termini di relax. Per i più coraggiosi
è inebriante la sensazione di un bagno
nel lago, un’immersione nella natura
che rinfranca spirito e corpo. “I mo-
ments of calm che proponiamo nel cor-
so dell’anno sono il risultato di un pro-
getto che abbiamo messo in moto da
lungo tempo. Passeggiando nel grande
giardino che circonda il nostro lago ab-
biamo predisposto un’idea di ospitalità
che amplifichi al massimo il ruolo di
natura, anche selezionando componen-
ti che per me non potevano mancare,
come gli arbusti di lavanda del cui odo-
re non so rinunciare.” Per una struttura
come il Seehof Nature Retreat, trasfor-
mato in una nuova veste da relativa-
mente poco tempo, c’è un percorso an-
cora lungo da intraprendere, con tante
nuove sfide già nella mente della pro-
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Since 2017, Seehof Nature Retreat has undergone a radi-

cal transformation, which has elevated the structure to

four-star superior, organized with the taste and long-term

vision of the owners. The size that opens at the entrance is

unusual, capable of maintaining the right link with the

South Tyrolean spirit thanks to the choice of materials, but

without giving up the selection of details that have a more

Mediterranean influence. The redevelopment was conduc-

ted by noa* studio, based between Bolzano and Berlin and

directed by the two founders Lukas Rungger and Stefan

Rier, heirs of the South Tyrolean architectural tradition of

Matteo Thun and Hugo Demetz. Starting from the desire

to enhance the peculiar connection with the surrounding

nature, for a stay experience that guarantees moments of

absolute calm, as stated by the concept of the hotel itself,

we have chosen to work on the suggestion of the stately

home, with earth-colored plaster and a horizontal wooden

structure. Not least, in the interior the use of wood, linen,

rocks, light colors has given a delicate accent, which was

then joined by the choice of inserting the copper pipes,

present throughout the building, on some details. recall of

the tools used in cultivation. To confirm this approach,

there has been the creation of a wellness center that fits

harmoniously with the surrounding landscape and enhan-

ces the panorama of the lake with large windows and ar-

chitectures designed to continuously convey the feeling of

being in a large park. From the main structure the area can

be reached by crossing large spaces, once imagined to host

a bowling alley, and today instead cleverly thought out for

comfortable internal relaxation areas that guarantee the

use of the SPA throughout the year. An elegant wet area is

added to the outdoor swimming pool which, between the

sauna and Turkish bath, an emotional shower guarantees

full satisfaction in terms of relaxation. For the bravest, the

sensation of a bath in the lake is an intoxicating sensation,

an immersion in nature that refreshes the spirit and body. 

Moments of Calm in front of a lake
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SEEHOF NATURE RETREAT
Famiglia Auer
Via Flötscher 2
39040 Naz presso Bressanone /Alto Adige
tel. +39 0472 412120
info@seehof.it
www.seehof.it

COME ARRIVARE
In macchina, dall’Autostrada del Brennero
A22, all’uscita Bressanone/Val Pusteria diri-
gersi verso Naz-Sciaves. In treno le stazioni
FS più vicine sono Fortezza a 9 km e Bres-
sanone a 10 km

prietà, fra nuove suites e spazi di co-
working da mettere a disposizione de-
gli ospiti che non hanno modo di inter-
rompere il lavoro. Così come è stata
messo a disposizione dei collaboratori
di sette case di riposo altoatesine un
buono colazione valido fino alla fine
dell’anno per offrire anche a loro un
“moment of calm” dopo i difficili mesi
segnati dal lockdown. Un gesto nobile
degno di un luogo altrettanto nobile. 


