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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 

©Kathrein Hotel- u. Erlebnisgastronomie

"Passione, buon umore e cordialità sono alcune delle caratteristiche che distinguono 
l’hotel 4 stelle superior Solaria e il suo team.
È quello che dicono i clienti abituali dell’hotel situato nel centro di Ischgl in Tirolo, nella 
bellissima Austria. E chi meglio di loro sa quanto sia speciale il Solaria? La maggior parte dei 
clienti abituali anno dopo anno ritorna a Ischgl e all’hotel Solaria per la cordialità della famiglia 
Kathrein. Perché Markus e Ankie Kathrein quasi fanno svanire i confini tra cliente e amico."
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L’Hotel Solaria in sintesi
» Paese: Austria
» Classificazione: hotel 4 stelle superior
» Anno di costruzione: 1978
» Numero dipendenti: 40
» Numero posti letto: 109
» Pernottamenti annui: 12.500
» Estensione: 5.840 m2
» Conduzione: Famiglia Kathrein
» Riconoscimenti: Umweltzeichen Tourismus (2015) 
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione di pareti esterne e tetto con 
pannelli in EPS rispettivamente di spessore da 15 a 18 cm e di 
30 cm

Riscaldamento: riscaldamento centralizzato con collettame, 
recupero del calore dalla cucina e della refrigerazione 
professionale, i moduli dell’acqua fresca sono alimentati 
mediante serbatoi ad accumulo

Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde prodotta 
da centrale a legna

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza

Materiali ecologici: mobili prodotti con legnami locali, pitture 
murali e vernici ecologiche, pavimenti in pietra naturale

Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
gestione dei carichi di punta, impiego di smart meter, 
coinvolgimento dei collaboratori
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Hotel Solaria 
Ischgl | Austira

© Kathrein © Kathrein

©Alpine Convention

"La nostra passione per il 
materiale legno si vede e si sente. Il 
team dell’hotel e la famiglia 
Kathrein condividono questa 
passione da decenni e si sono 
posti l’obiettivo di intensificarla. I 
nostri collaboratori sono i pilastri su 
cui poggia la nostra attività, come 
conferma la fedeltà che molti di 
loro ci riservano da anni. Anche il 
ricorso a fornitori e prodotti 
provenienti dalla nostra regione è 
per noi ovvio, come il corretto 
riciclaggio dei nostri rifiuti. 
L’ambiente ci sta molto a cuore, 
poiché da un lato 
rappresenta il miglior regalo che la 
natura possa farci e dall’altro 
siamo tutti chiamati a 
preservarlo."

Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche,
offerte speciali per vacanze senza auto
Uso di alimenti: bio e possibilmente regionali, 
cooperazione con aziende dei dintorni
Altri interventi: moderni impianti di regolazione, 
acquisto di pesce solo da aziende con marchio di 
qualità, smaltimento dei grassi alimentari, 
regolazione automatica della temperatura interna, 
toner della stampante raccolto per scopi benefici


