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La struttura austriaca si è distitna tra 450 spa di 90 Paesi al
mondo come “Best Luxury Mountain Resort Spa - Global“, “Best
Unique Experience Spa - Austria”, “Best Luxury Resort Spa -
Austria” .

ll’Astoria Resort Seefeld (nell’omonima località tirolese) si
respira l’expertise alberghiera Viennese di altissimo livello che si

traduce in una calda accoglienza fatta di mille attenzioni e particolari
che rendono il soggiorno una vera esperienza per lo spirito ed il
corpo. L’affetto e la cura della proprietaria Elisabeth Gürtler, Grand
Dame dell’hôtellerie viennese e patron dell’Hotel Sacher Wien si
ritrovano nelle scelte e nel gusto che caratterizzano gli ambienti della
struttura.
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Uno stile Alpine Chic dove la pietra, insieme al legno e a preziose
tappezzerie e tessuti creano un mix unico di eleganza, tradizione,
linee moderne e raffinate. Non a caso questo gioiello sull’altopiano di
Seefeld fa parte dei 24 migliori hotel in Austria. In posizione
leggermente defilata, dal centro di Seefeld, a 1.200 metri d’altitudine
l’Astoria è il luogo perfetto dove riscoprire il piacere di prendersi cura
di sé, cancellando lo stress e riprendendo in mano le redini della
propria vita. Un luogo dove riappropriarsi della risorsa più preziosa di
sempre: il tempo. 

Una filosofia, quella del sapersi concedere il tempo di amarsi, che
all’Astoria ha inizio dall’accoglienza, dagli spazi che si aprono sul
parco di 20mila mq. dell’hotel e sul magnifico scenario delle
montagne di Seefeld, dagli infiniti angoli dove fermarsi per un
cocktail tra morbide poltrone, avvolgenti divani, accanto al camino
acceso dove cominciare a rallentare i pensieri. Prosegue poi nelle



camere, dove silenzio e privacy si uniscono a un’atmosfera calda,
elegante, di assoluto comfort.

Anche d'estate l'Astoria offre opportunità tutte da vivere

Anche il ristorante, “Der Max - das Restaurant im Astoria“, oggetto di
un recente e importante restyling, risponde a questa filosofia.
Elisabeth Gürtler ha creato per i suoi ospiti un lounge restaurant con
morbidi divani, sedute avvolgenti, tessuti preziosi, garantendo
privacy ad ogni commensale. Per il decimo anno consecutivo la
cucina dell’Astoria Resort vanta il riconoscimento della guida Gault
Millau con una cucina elegante ma radicata al territorio ed un menù
attento ad ogni esigenza.

La filosofia del sapersi concedere il tempo di amarsi ha il suo cuore
pulsante nei 4.700 mq di centro benessere della Spa-Chalet e Astoria
Aktive Alpine Spa. Un luogo pluripremiato il 5 luglio 2019, agli World



Luxury Spa Awards a San Pietroburgo tra 450 Spa di 90 Paesi al
mondo, dove la luce e la natura che circonda il resort sono parte
degli ingredienti che aiutano a distendere anima e corpo e che sono
il lietmotive delle lussuose cabine destinate ai trattamenti estetici di
!QMS Medicosmetic, Ligne St. Barth e Balance Alpine 1000+,
un’esclusiva collezione di prodotti naturali, a base di preziose erbe
alpine che crescono a 1000 metri di altitudine, tra i pascoli della
Stiria. 

Da provare è il trattamento viso Balance Alpine 1000+ Vitality, un
rituale di bellezza che parte da un dolce massaggio che pulisce,
esfolia per arrivare quindi a nutrire in profondità la pelle grazie ad
una maschera nutriente scelta in base alle necessità dei diversi tipi
di pelle e che si conclude con un lieve tocco di crema alla rosa ( 50
min. € 91,-).
Nuovi trattamenti per l’uomo, i bimbi e le coppie

Un trattamento da provare anche nella sua versione al maschile, il
Balance Alpine 1000+ Vitality For Men che si declina in modo
personalizzato a seconda dei diversi tipi di pelle di ogni uomo, il
risultato è un effetto di nutrimento profondo che dona luminosità
duratura all’incarnato ( 80 min. € 140,-).
Grandi coccole anche per i piccoli ospiti si trovano nel Menu Spa
dell’Astoria Resort come “A taste of chocolate” che coniuga un
delicato peeling a un massaggio del corpo per finire con una dolce
sorpresa (45 min. € 72). La Spa dispone, inoltre, di una piscina
interna collegata a una esterna, ambedue riscaldate tutto l’anno con
temperatura di 31 gradi, un idromassaggio con acqua salina al 4%
riscaldato a 34 gradi, una vasca esterna, panoramica, riscaldata di



20 metri e un laghetto naturale di 800 mq.

La piscina interna

La zona saune offre un’area in cui si può accedere con il costume e
si può scegliere tra bagno turco, bio-sauna, laconium e percorso
kneipp ed una seconda area, adults only, con una ricca varietà di
bagni a vapore e saune, tra le quali un’ampia sauna panoramica di 42
mq, dove esperti Saunameister Tirolesi, ovvero maestri qualificati
nelle tipiche gettate di vapore, offrono esperienze indimenticabili. A
disposizione c’è anche una Private SPA con sauna privata, bagno
turco, divano letto, vasca da bagno, due lettini per i trattamenti e una
grande terrazza con vista sulle montagne di Seefeld.

Equilibrio è la parola magica di questo luogo, e l’equilibrio interiore lo
si ritrova anche con i corsi di yoga, di Qi Gong, Pilates e nell’ampia
proposta di attività outdoor come passeggiate e ciaspolate nella
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neve. La posizione dell’Astoria è perfetta anche per chi ama lo sci: le
piste da sci alpino di Gschwandkopf e Rosshütte, distano circa 600
metri dall’hotel, mentre l'accesso agli oltre 240 km di anelli da fondo
dista meno di 1 km. 

Con la proposta “Astoria Alpine Wellness”, valida fino al 19/12, le
tariffe partono da Euro 555, per persona per 3 notti con mezza
pensione relax, che comprende la prima colazione fino alle ore 11, tè
e caffè con pasticceria fatta in casa nel pomeriggio, cena gourmet e
tutti i servizi dell’Astoria.

Il pacchetto “Astoria Cross Country Skiing”, valido fino ad aprile 2019,
da Euro 1318, per persona per 5 notti con mezza pensione relax, che
comprende la prima colazione fino alle ore 11, tè e caffè con
pasticceria fatta in casa nel pomeriggio, cena gourmet e tutti i servizi
dell’Astoria comprende anche 1 ora di corso di sci di fondo.

Per informazioni: www.astoria-seefeld.com
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