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Comunicato stampa  

SEEHOTEL «WALDSTÄTTERHOF»

Febbraio 2017 – Il Seehotel Waldstätterhof di Brunnen è uno dei Grand Hotel con maggior tradizione della  
Svizzera. Adagiato direttamente sulle sponde del Lago dei Quattro Cantoni, da qui si spazia con lo sguardo sul 
lago e fino al Prato del Rütli. Un panorama mozzafiato formato da monti, rocce e acqua che fa sognare più di  
un visitatore.

Il Waldstätterhof di Brunnen fu inaugurato il 17 luglio 1870. Questo moderno hotel di lusso dell’albergatore  
Fridolin Fassbind ricorda ancora oggi i tempi passati. E la posizione e la vista dell’hotel sono rimaste mozzafiato. 
Non c’è da stupirsi, quindi, che vi abbiano soggiornato ospiti del calibro della regina Vittoria d’Inghilterra o 
Hermann Hesse. Per poter conservare anche in futuro il servizio e l’atmosfera di un hotel di prima classe, le 
ristrutturazioni sono qualcosa di inevitabile. Nel marzo 2016 sono stati conclusi gli ultimi lavori di trasformazione 
del ristorante Rôtisserie, del Bartli Bar, della Sust Stube e della nuova costruzione della sala Rütli. 

La Ligno in-Raum AG dis Emmen è nota per il suo bagaglio di esperienza nel settore dei risanamenti di hotel.  
Per il Waldstätterhof lo studio ha sviluppato un concetto di risanamento che coniuga elementi tradizionali con 
un’architettura e un arredamento moderni. Nonostante le svariate esigenze avanzate da ogni singolo ambiente,  
la squadra di Ligno in-Raum AG è riuscita a confezionare un progetto globale convincente per le zone oggetto 
della trasformazione. Per la direzione ai lavori il vincolo con la regione è stato un requisito fondamentale: è così 
che nell’ambito della realizzazione si sono impiegati numerosi prodotti di produttori regionali.

Bauwerk Parkett ha messo a disposizione i parquet «Formpark Rovere fumé» e «Villapark Rovere fumé».  
«I prodotti ci hanno colpito per la loro qualità elevata, particolarmente indicata per un Grand Hotel» afferma 
l’architetto Guido Henzmann, fondatore di Ligno in-Raum AG. Inoltre, i materiali, le forme e il modello di  
posa s’integrano armoniosamente nel nuovo concetto di arredamento ideato dagli architetti.

www.bauwerk-parkett.ch
www.waldstaetterhof.ch
www.ligno.ch

Waldstätterhof
Hotel, Brunnen,
Svizzera

Costruito: 1870
Ristrutturato: 2015/2016

Prodotti inseriti:  
Formpark e Villapark, 
Rovere fumé, olio naturale

Immagini: Stefan Küng, Uster

https://www.youtube.com/channel/UCSj8VzKnCchna6P7pRmRGwg
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Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera ricca di tradizione, produce con cura e precisione parquet per le massime  
esigenze. Bauwerk è fiera delle proprie origini, ma al contempo punta sull‘innovazione. Negli ultimi anni, l‘azienda 
ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. Orientata in origine alla tecnica e alla produzione, 
oggi guarda al mercato in cui è protagonista con i temi quali abitare sano, sostenibilità e design.

Oltre due terzi dei prodotti Bauwerk è fabbricato a St. Margrethen, in Svizzera.  Bauwerk Parkett AG gestisce poi 
altri due stabilimenti a Kietaviskes (Lituania) dal 2014 e a Đurđevac (Croazia) dal 2017. La gamma dei prodotti Bau-
werk comprende 350 articoli, dal parquet a 2 e 3 strati fino al parquet massiccio. Nel 2016 Bauwerk ha venduto circa 
4.1 mln metri quadrati di parquet.

Per ulteriori informazioni e richieste rivolgersi a:

Gabriella Gianoli PR
Bernastrasse 6
3005 Bern
T: +41 31 352 24 54
F: +41 31 352 24 56
E-Mail: gianoli.pr@ggpr.ch
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