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SCHEDA INFORMATIVA DEI FINALISTA 
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA 
LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
L’EFFICIENZA ENERGETICA 

© Hotel Mondschein

"L’hotel Mondschein nato nel 1739 è una delle strutture alberghiere più vecchie 
dell’Arlberg e del Vorarlberg.
L’hotel a 4 stelle situato a Stuben am Arlberg comprende, oltre alle 33 camere modernamente 
arredate, anche il nuovo Chalet Mondschein con 8 suite esclusive che offrono il comfort 
più avanzato. I salotti, il bar e la cantina risalgono ancora ai tempi andati, con i loro arredi 
tipici, la stufa di maiolica, il caminetto e il parquet scricchiolante. Le camere e i bagni invece 
non solo sono tecnicamente all’avanguardia, ma anche luminosi e funzionali. 
Nell’arredamento si ritrova lo stile alpino moderno, ma leggero: legno di cembro, pavimenti in 
rovere, tessuti loden e grandi finestre panoramiche. Il ristorante alla carta Mondschein's alte 
Gaststube è famoso per la sua cucina tradizionale che si distingue per l’uso di prodotti 
regionali." 
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L’Hotel Mondschein in sintesi
» Paese: Austria
» Classificazione: skihotel 4 stelle
» Anno di costruzione: 1739 (ristrutturazione 2011, 

chalet 2015)
» Numero dipendenti: 25
» Numero posti letto: 75 (hotel) + 26 (chalet)
» Pernottamenti annui: 10.281
» Estensione: n.a.
» Conduzione: Markus Kegele
» Riconoscimenti: Ecolabel (2014), Umweltzeichen 

Tourismus (2014), klimaaktiv Hotel und 
Beherbergungsbetriebe gold (2014) 

© Hotel Mondschein



Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici

Involucro edilizio: risanamento termico con modalità di 
costruzione efficienti dal punto di vista energetico, impiego di 
materiali ecologici e una coibentazione ottimale che consente 
di risparmiare sulle spese del riscaldamento
Riscaldamento: collettame, pompa di calore con sonde 
geotermiche, caldaia a condensazione a gasolio, recupero di 
calore dall’area benessere per il riscaldamento dell’acqua 
potabile e dell’acqua calda sanitaria
Produzione elettrica: energia elettrica verde
Illuminazione: sistema a LED con sensori di movimento e 
controllo della presenza
Raffrescamento: frigoriferi e congelatori a pozzetto A+++, 
servizio in camera gratuito anziché minibar (“minibar senza 
corrente”)
Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
gestione dei carichi di punta, impiego di smart meter
Uso di alimenti: uso di alimenti bio e di prodotti regionali, 
riciclaggio, raccolta differenziata dei rifiuti
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche
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"Siamo convinti che un 
ecologico debba 

innanzitutto 
comportamento 
essere 
Altrimenti non 

piacevole. 
saranno mai 

abbastanza le persone che ris-
pettano le regole della sostenibilità. 
Perciò ci siamo impegnati per far sì 
che i nostri ospiti percepiscano e 
sperimentino in primo luogo 
l’atmosfera accogliente, la bellezza 
e il comfort del nostro hotel. Dietro 
c’è però un concetto ecologico 
organico e olistico che partendo 
dalla completa ristrutturazione del 
2011 ora viene attuato in tutti gli 
spazi. Tra l'altro per noi ecologia ed 
economia non sono in contrasto. 
Attraverso la loro simbiosi creiamo 
sinergie. Questo è un approccio non 
solo smart ma anche efficiente"

Altro: sistema con 
keycard che all’uscita 
dalla stanza stacca la 
corrente; grazie a una 
“presa verde” viene 
utilizzata solo l'energia 
per lo scopo specifico


