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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

© Südtirol Chalets Valseg

"Fuori dal paese, circondati da null’altro che una natura incantevole, i nostri 9 
chalet dotati di tutti i comfort invitano famiglie e coppie a trascorrere giornate di 
pace e relax
La lavorazione dei legnami autoctoni e l’uso di prodotti regionali sottolineano il nostro forte 
legame con il territorio e l’amore per la tradizione. Vogliamo utilizzare al meglio ciò che ci 
dona la natura, perciò riscaldiamo con il legno dei nostri boschi e beviamo l'acqua della nostra 
fonte alpina. Oltre alle camere, gli chalet offrono una sauna e una hot tub, nonché sale per 
eventi e seminari che ospitano fino a 60 persone."
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Gli Chalets Valsegg Alto Adige in sintesi

» Paese: Italia
» Classificazione: villaggio di 9 chalet nel bosco
» Anno di costruzione: 2017
» Numero dipendenti: 6
» Numero posti letto: 45
» Pernottamenti annui: 10.281
» Estensione: 723 m2
» Conduzione: Famiglia Lanz
» Riconoscimenti: nessuno 
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici

Involucro edilizio: coibentazione di pareti e tetti con fibre di 
legno, finestre con tripli vetri e grandi vetrate per sfruttare la 
luce diurna

Riscaldamento: riscaldamento centralizzato a ciocchi e 
cippato
Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde
Illuminazione: sistema LED con sensori di movimento e di 
presenza, controllo in funzione della luminosità
Gestione energetica: coinvolgimento dei collaboratori nella 
gestione energetica
Materiali ecologici: pareti in legno del bosco privato, 
intonaco argilloso, mobili e pavimenti in legno massiccio

Uso di alimenti: esclusivamente ingredienti regionali, 
riciclaggio, raccolta differenziata, porzioni ben calibrate, 
apparecchi A+++
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche
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©Alpine Convention

"Mi sento in tutto e per tutto un 
agricoltore e dallo scorso anno anche 
un “gestore di chalet”. Per amore 
della natura per la costruzione del 
villaggio è stato utilizzato solo legno 
“Mondholz” dei nostri boschi. Tutti i 
materiali, come pavimenti in legno, 
lastre di pietra, vetro e i mobili sono 
allo stato naturale. Tutti gli artigiani 
impegnati nella costruzione 
provengono alla zona. I locali sono 
riscaldati esclusivamente con cippato 
proveniente dai boschi della zona. 
Anche l’acqua proviene dal serbatoio 
di raccolta della casa e defluisce nel 
laghetto balneabile. Dall'acqua dei 
monti grazie a una turbina si ricava 
anche l'acqua calda." 

Altri interventi: 
regolazione 
automatica della 
temperatura interna, 
periodica verifica della 
regolazione degli 
impianti, vetrine e 
visualizzatori chiusi


