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SCHEDA INFORMATIVA DEI NOMINATI
NELLA CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE 
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’EFFICIENZA 
ENERGETICA

© Explorer Hotels

"Nel cuore delle Alpi, l’Explorer Hotel Kitzbühel clima neutrale è la location perfetta per 
una vacanza attiva in montagna.
Il moderno hotel costruito secondo i canoni della casa passiva è uno degli 8 Explorer Hotel 
situati nelle zone montane top di Austria e Germania, tra i quali alcuni hanno già ottenuto 
riconoscimenti nel campo della sostenibilità, come i premi klimaaktiv gold o Energiezukunft 
Allgäu. Rinunciando a un proprio ristorante, l’Explorer Hotel Kitzbühel sostiene le strutture 
locali. Le moderne camere di design contengono vasti spazi per riporre le attrezzature sportive 
e una comoda nicchia con vista sulle montagne. Al buffet della colazione chi lo desidera può 
prepararsi le propria uova strapazzate. E al ritorno dalla montagna ci si può rilassare con una 
sauna, un bagno di vapore, una cabina a infrarossi o nella sala fitness. Il budgethotel di design 
non è ancora classificato, ma attualmente sarebbe inserito nella categoria 3 stelle." 
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Explorer Hotel Kitzbühel in sintesi

» Paese: Austria
» Classificazione: assente al momento
» Anno di costruzione: 2016
» Numero dipendenti: 25
» Numero posti letto: 200
» Pernottamenti annui: 45.000
» Estensione: 1.078 m² per piano, 4 piani
» Conduzione: Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl
» Riconoscimenti: hotel passivo certificato 

©  Explorer Hotels



Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: serramenti realizzati secondo le regole della 
casa passiva, lungo corpo dell’edificio con ampie superfici vetrate, 
piccoli balconi davanti alle stanze per l’ombreggiatura estiva e lo 
sfruttamento dei raggi solari d’inverno

Riscaldamento: teleriscaldamento con biomasse e recupero del 
calore dall’area wellness

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, collegamento ad altri sistemi

Materiali ecologici: pareti rivestite con legno riciclato

Gestione energetica: sistema di gestione ambientale certificato 
ISO 14001, sistema di gestione energetica certificato ISO 50001, 
gestione dei carichi di punta

Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche, noleggio 
gratuito di biciclette, offerte speciali per ospiti senza auto

          2 

Explorer Hotel Kitzbühel 
St. Johann | Austria

© Explorer Hotel Kitzbühel©  Explorer Hotel Kitzbühel

©Alpine Convention

"L`Explorer Hotel Kitzbühel, oltre ad 
essere clima neutrale, è uno dei primi 
hotel d’Europa certificati secondo i 
canoni della casa passiva. Il ruolo di 
pioniere del turismo sostenibile nelle 
Alpi viene sfruttato per richiamare 
l’attenzione sia dei collaboratori che 
di ospiti e partner su temi come l’uso 
parsimonioso delle risorse, l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili e 
per sensibilizzare sull’importanza dei 
comportamenti ecologici. Potrete 
apprezzare la sensibilità nel rapporto 
con la natura e nell’uso delle risorse 
energetiche e partecipare attivamente 
al costante processo di 
miglioramento. I temi della tutela 
dell’ambiente e della sostenibilità 
sono parte integrante dell’identità di 
marchio dell’Explorer Hotel."

Uso di alimenti: per la colazione a 
buffet vengono impiegati 
esclusivamente ingredienti regionali, 
è disponibile una postazione per la 
preparazione delle uova e non 
vengono offerte piccole porzioni 
preconfezionate. L’hotel non dispone 
di un proprio ristorante ma fornisce 
un Dine Around Pass con cui i clienti 
possono cenare nei ristoranti 
della zona


