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art-lodge sui Nockbergen in Carinzia uno dei migliori 10 hotels della montagna  
 

Tanta arte, numero di camere ridotto, una spiccata coscienza ecologica e una posizione 
idilliaca nelle Nockbergen: l’hotel art-lodge è diventano uno degli alberghi più straordinari 
dell’Austria. Per tutti questi motivi ha ricevuto l’ambito premio “Kärntner Tourismus Award 
2010” ed è stato scelto da Geo Saison uno dei migliori 10 hotels della montagna in Europa. Geo 
Saison è il magazine di viaggi più grande in lingua tedesca e la giuria, composta da 31 esperti 
di viaggi, design e giornalismo, costituisce una di queste nomi famosi come Matteo Thun e 
Matalie Crasset ai propri membri. 

"Talvolta l'arte abita i musei, altre ancora le collezioni private. La nostra piccola collezione è 
dentro l'hotel ", racconta Katrin Liesefeld-Jordan. Nel 2007, questa signora di origine tedesca 
si è stabilita in Carinzia con il marito Dirk Liesenfeld per realizzare il sogno di possedere un 
piccolo hotel con annessa galleria privata. 

L’hotel art-lodge, situato sul monte Verditz, a 1058 metri e immerso fra frutteti e pascoli, era 
anticamente una vecchia fattoria con una storia datata circa trecento anni. 

Per i 364 giorni seguenti all'acquisto i propritari hanno restaurato, ricostruito e rimodernato. 
Oggi l'hotel è un vero e proprio "gioiellino", con 12 fra camere allestite in modo 
personalizzato oltre a un'ampia collezione di quadri e sculture di proprietà, sparsi per tutte le 
stanze dell'albergo ma anche in giardino. 

L'art-lodge ha anche un ristorante interno in cui è possibile gustare piatti prelibati realizzati 
con prodotti della regione secondo la concezione bio-slowfood. Altrettanto orientati 
all'ecologia sono un laghetto per nuotare che sostituisce la solita piscina insieme a una sauna 
e una cabina a raggi infrarossi allestite nell'ex capanno del falegname, a completamento della 
piccola area benessere. 

La Carinzia, confinante con l’Italia, è la regione più meridionale dell’Austria. E' famosa in 
estate per i suoi laghi dalle acque cristalline, e in inverno per le sue località sciistiche, alcune 
delle quali vicinissime alla sua capitale Klagenfurt. Chi desidera invece avere a disposizione 
l'art-lodge per sé solo e i propri amici o per tutta la famiglia, è possibile prenotare in 
esclusiva per le vacanze l'intero hotel. 

 

Further information: http://www.artlodge.at 
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