
“Hotel e case in legno„
      Sentire il benessere

17/18 aprile 2009 - ore 13,30
Spa Hotel Zedern Klang - Hopfgarten - Austria

ContattiContatti
STILE 21
Sede operativa: Via delle Industrie 19
30175 Marghera (VE)
Tel. +39 041.5385495 - N. Verde 800 212 203
www.stile21.it
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itHOLZBAU HOFER GmbH

Drautalbundesstraße 9
9990 Nussdorf-Debant - Austria
Tel. +43 4852 623 46 - Fax +43 4852 674 30
www.holzbau-hofer.at
info@holzbau-hofer.at

Comune di
Hopfgarten / Defereggental

Spa Hotel Zedern Klang
Dorf 64 - 9961 Hopfgarten - Austria
www.zedern-klang.com

HOLZBAU HOFER GmbH
Drautalbundesstraße 9
9990 Nussdorf-Debant - Austria

I Partner

Celenit spa
www.celenit.com

Heco Italia srl
www.heco.it

Solas sas
www.solasnet.it

Impronta srl
www.impronta.info

Mak Holz GmbH
www.makholz.at

Roto Frank AG
www.roto.de

Inviare il presente modulo via fax 
al numero +43 4852 674 30, oppure in busta chiusa

con finestra (l’indirizzo è già presente)  

“Hotel e case in legno„
       Sentire il benessere



 Apertura: Sindaco Franz Hopfgartner

Ore 13:30 La “CASA PROENERGIA” 
 Peter Aicher - Zimmermeister

Ore 14:15 CONCETTO CONSORZIO STILE 21 
 Guiseppe Fava - Presidente  
 Daniele Rossetti - Direttore

Ore 15:00 Pausa

Ore 15:15 HOTEL IN LEGNO
 Architektengemeinschaft Lienz
  Ing. Gregor Fehlmann - Holzbau Hofer

Ore 16:00 CONVINTO dell’HOTEL IN LEGNO 
 L’esperienza degli albergatori
 Paul Pizzinini - Hotel Rosa Alpina - San Cassiano
 Ulrich Ladurner - Vigilius Mountain Resort - Lana
 Ernesto Costa - Hotel La Perla - Corvara

Ore 17:30 VISITA GUIDATA con Tatjana Maksimova
 SPA HOTEL ZEDERN KLANG
 seguirà Buffet nell’Hotel Zedern Klang

Venerdì – Convegno
L’iscrizione è gratuita con prenotazione entro il 10 aprile 2009.
Nota Bene: senza iscrizione il convegno costa € 50,00 a persona
e include caffè, bibite e cena a buffet.

Pernottamento nello Spa Hotel Zedern Klang: Venerdì/Sabato
Camera in legno
Doppia - prezzo della camera con colazione  € 180,00
Singola - prezzo della camera con colazione  € 120,00
Camera standard
Doppia - prezzo della camera con colazione  € 170,00
Singola - prezzo della camera con colazione  € 115,00

Pernottamento nello Spa Hotel Zedern Klang: Sabato/Domenica
Camera in legno
Doppia - prezzo della camera mezza pensione € 200,00
Singola - prezzo della camera mezza pensione € 130,00
Camera standard
Doppia - prezzo della camera mezza pensione € 190,00
Singola - prezzo della camera mezza pensione € 125,00

Per la prenotazione della camera pregasi contattare
Sig.ra Hopfgartner al n. +43 4872/52205

ProgrammaProgramma

Autorizzazione ai sensi della legge 675/96. I dati personali non saranno diffusi o comunicati ad altri, ma serviranno esclusivamente all’attività convegnistica svolta da Holzbau Hofer GmbH.
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17-18 aprile 2009 - Spa Hotel Zedern Klang - Hopfgarten - Austria

Scheda di partecipazioneScheda di partecipazione
cognome nome

ditta

via cap

città

telefono fax e-mail

provincia

Inviare il presente modulo via fax al numero +43 4852 674 30, oppure in busta chiusa con finestra (l’indirizzo è già presente)  

Solo convegno
                   persone 

NON È POSSIBILE CANCELLARE L’ISCRIZIONE.

Stile21 è un consorzio costituito per iniziativa di alcuni 
imprenditori del settore “strutture in legno” con lo scopo di 
sviluppare un nuovo sistema costruttivo, finalizzato al benessere 
degli utenti. Forte dell´esperienza dei propri soci, Stile21 ha 
ottimizzato i benefici delle costruzioni in legno attraverso un 
protocollo tecnico-prestazionali di eccellenza: elevato comfort 
termico ed acustico, velocità di costruzione, sicurezza al fuoco 
e al sisma, durata nel tempo e rispetto dell´ambiente sono le 
linee-guida del nostro lavoro. Senza porre vincoli alla libertà 
del progettista a livello compositivo o di scelta delle finiture, i 
soci di Stile21 realizzano edifici che concretizzano benessere, 
qualità ed ecologia, con costi competitivi rispetto alle soluzioni 
comparabili a livello prestazionale. La qualità dell´artigiano 
con la forza dell´industria.

L’uomo è in sintonia con la sua natura. Non un organismo rigido, 
bensì un individuo, perfettamente unico. Perché l’architettura 
dovrebbe essere diversa, perché rigida e non viva? Il legno 
attraversa lo spazio, il legno respira e il legno è materiale da 
costruzione. Il legno accarezza i sensi, è così unico nel suo colore 
e nella sua struttura che solo la natura può crearlo. Architettura 
in cui si rispecchia l’ospitalità dell’ospite. Committenti e architetti 
innovativi si avvalgono sempre di più del legno come materiale da 
costruzione. Le tecniche di costruzione con il legno si prestano 
all’estetica aperta e luminosa tipica dell’epoca moderna e offrono 
molti vantaggi. È risaputo che costruire con materiali organici 
contribuisce anche al benessere sia fisico che psichico. Inoltre, 
nel rispetto della natura, il legno offre numerosi vantaggi dal 
punto di vista tecnico e di costruzione, rendendo possibili forme 
innovative. Il legno è di una bellezza senza tempo.

AziendaAzienda

Convegno + 1 pernottamento
                   persone 

Convegno + 2 pernottamenti
                   persone 

ISCRIZIONE ENTRO IL 10 APRILE 2009

Venerdì 17 aprile 2009


