
Il Paradiso Terreste esiste davvero 
e si trova in Alto Adige

Miramonti 
Boutique

Hotel
a cura di Samantha Passuello
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Ad Avelengo, a soli due passi da Merano, sorge il 
Miramonti Boutique Hotel: una perla incastonata 
nella natura, circondata dalla maestosità della 
foresta e delle Dolomiti.

L’idea nasce 9 anni fa da Carmen e Klaus quando 
decidono di rilevare il vecchio Miramonti, un 
tipico Hotel di Montagna, e trasformarlo in 
versione Boutique per i loro ospiti: “Volevamo 
creare qualcosa di unico che unisse l’amore per 
la nostra terra e la nostra passione per il design 
e l’architettura” mi racconta Klaus durante la 
nostra piacevole chiacchierata. 

Carmen e Klaus, i proprietari di
Miramonti Boutique Hotel

Miramonti Piscina

Miramonti Spa

Stanza Miramonti
Poltrona Ro di Fritz Hansen
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Stanza Miramonti
Poltrona Egg di Fritz Hansen



Quando il legame con il proprio territorio è 
forte, lo si riesce a trasmettere con semplicità 
ed entusiasmo. “Siamo nati qui: amiamo la 
natura, i suoi suoni, i suoi profumi. Amiamo 
anche collaborare con agricoltori e produttori 
locali e portare i loro prodotti sulle tavole dei 
nostri ristoranti: per noi la condivisione è un 
valore fondamentale, vogliamo che i nostri 
ospiti si sentano a Casa”. 
Da questo principio nascono quindi una serie 
di attività outdoor, culinarie e culturali, a 

favore dei propri clienti (alle quali partecipano 
gli stessi Padroni di Casa, impegni lavorativi 
permettendo). Prendiamo, ad esempio, la Forest 
Therapy: una terapia che si ispira alla cultura 
giapponese, capace di equilibrare corpo e 
mente attraverso l’ascolto della natura e delle 
sensazioni che questa trasmette. O, ancora, 
il Wine Tour nelle cantine limitrofe e aperitivo 
Chez Tyler Brûlé, founder della rivista Monocle: 
una casa dal design anni ’70-’80 in cui vivere 
momenti di piacevole convivialità.

Experience Alto Adige  
as an insider

Vista dalla piscina esterna
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Da bravi appassionati di architettura e design 
nordico, Carmen e Klaus hanno dato vita a 
qualcosa di unico, in Alto Adige. Il progetto è 
stato affidato allo studio Tara, la cui esperienza 
formativa arriva direttamente da Oslo. 
Coincidenza?
Less is more è senza dubbio il motto dell’Hotel 
Miramonti: l’utilizzo di pochi e semplici materiali 
come legno di rovere e vetro conferiscono 
alla facciata e agli interni della struttura un 
sapore minimalista ma al contempo caldo ed 
elegante. “Abbiamo un debole per il design 
pulito ed essenziale, ma non rinunciamo mai al 
Mix & Match: abbinare elementi di stili diversi 
tra loro va benissimo, purché coesistano 
armonicamente. Per noi è fondamentale che 
gli ambienti non risultino artefatti, bensì caldi 
come a Casa propria. Il design va vissuto, non 
solo osservato!”
Ultimo aspetto da considerare, assolutamente 
non per importanza, è la natura circostante: 
l’utilizzo di ampie vetrate, la spa per l’80% in 
Outdoor, le Suite costruite all’interno della 
foresta, hanno tutte un denominatore comune: 
far entrare il paesaggio nella struttura per farlo 
dialogare con le persone.  

“Il design e l’architettura  
fanno bene alla psiche”

“Abbiamo alcuni progetti 
in cantiere per il futuro, ma 
l’augurio che ci facciamo è 
uno: continuare ad essere 
apprezzati per quello che 
siamo, senza dover cambiare 
volto. Il Miramonti, siamo noi!” 

Piscina Miramonti, 
Foto di Lea Hajner

 41 40

PianoPrimo /  LOVETHESIGN MAGAZINE Boutique Hotel


