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Amore per la semplicità e senso della bellezza:  

Villa Arnica – un'oasi verde in Alto Adige 

Non c’è due senza tre: dopo l’Hotel Schwarzschmied e 1477Reichhalter, nel luglio 2019 ha 

aperto le porte a Lana, in Alto Adige, un’altra casa della famiglia Dissertori: Villa Arnica. 

Circondato da vigneti nel centro del paese, l'”Adults Only Private Retreat” accoglie i suoi ospiti 

per soggiorni brevi o lunghi, con 4 camere e 6 suite esclusive, un ampio e rigoglioso giardino, 

una piscina con pool house e una cucina ispirata al concetto del “garden-to-table”.  

Un luogo dove dedicarsi a sé stessi e ascoltare il presente. 

 

 

Entrate: questa è la Villa 

Il giradischi che suona morbidamente in salotto, tra le mani un aperitivo fresco appena 

preparato nel bar della casa e fuori gli ombrelloni a strisce gialle e bianche che ondeggiano 

dolcemente al vento: dentro a Villa Arnica non si è soltanto trasportati in un'epoca passata. 

Qui, nel presente, si ritrova la quiete dei pensieri e delle emozioni. 

 

Costruita intorno al 1925, Villa Arnica è stata gestita come pensione fino agli anni ‘80. Artisti, 

attori e creativi, tedesche e italiani, non si sono limitati a soggiornarvi: hanno riempito la casa 

di vita, ispirazioni e nuove idee, creando un’atmosfera che non è svanita anche dopo la 

chiusura. Ed è proprio questo spirito che i Dissertori volevano far rivivere, unendo l’atmosfera 

nostalgica dei bei tempi andati, la rilassatezza e la raffinatezza e il flair della Riviera, in Alto 

Adige.  

 

La famiglia Dissertori ha rilevato la proprietà nel 2019 e ha ristrutturato la casa e il giardino 

con una particolare attenzione alla storia della villa, ricorrendo al design più raffinato. I vecchi 

pavimenti in parquet sono stati levigati, la pavimentazione del terrazzo restaurata e i divani 

d'epoca rinnovati. L'imponente volta a crociera e altri dettagli originali sono stati conservati. 
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Soggiornare in Villa: camere & suite 

Come spesso succede in una dimora storica, a Villa Arnica non ci sono stanze uguali l’una 

all’altra.  

Le antiche camere della pensione sono state trasformate in 4 camere doppie, 2 suite Superior, 3 

Junior suite e 1 suite con vasca da bagno free-stand. Le camere, da 20 mq2 a 45 mq2, sono 

state arredate individualmente, con eleganza e ricercatezza dallo Studio Biquadra di Merano.  

 

I mobili originali della villa, parzialmente rinnovati, si mescolano con oggetti scovati nei 

mercati dell'antiquariato e pezzi di design contemporaneo scelti uno per uno, come lampade a 

globo con dettagli in oro e pouf di lino che spiccano sulla carta da parati a motivi floreali. Nei 

bagni, i migliori marmi di Lasa  incontrano la rubinetteria Zucchetti. Anche la combinazione di 

colori è discreta e raffinata: senape, salvia o terracotta e pareti grigio chiaro.  

Il design è in armonia non solo con gli ambienti interni, ma anche con il paesaggio esterno: se 

si aprono le persiane dipinte di verde scuro, la  vista spazia su vigneti, meli e palme, orti carichi 

di verdure, erbe aromatiche e fiori accuratamente coltivati, così come sulla piscina scintillante.  

La mente si acquieta, i sensi si rilassano. 

 

 

Lieblingsplatz an der Sonne: Der Garten & Pool  

Che sia estate o autunno, il giardino intorno alla piscina, costruita nel 1968, e la pool house 

sono sempre curati al meglio dal giardiniere di casa. Ci si può crogiolare al sole, distesi sulle 

piastrelle antiche vicino allo specchio d’acqua, oppure ritirarsi comodamente nell'ombra e 

passeggiare, osservando le nuove piante che crescono nell’orto delle erbe aromatiche e delle 

verdure… 

 I circa 500 m2 di verde sono lo spazio perfetto per trascorrere la giornata con un libro preso 

dalla ben fornita biblioteca, oppure nuotando e rilassandosi sui lettini. Il tutto, in un ambiente 

intimo ed esclusivo: nessun evento pubblico, nessun gruppo. Solo adulti discreti e riservati. E 

chi desidera invece uscire e fare un giro, può esplorare la zona circostante con le eleganti 

biciclette fornite della villa.  

Quel che conta qui è semplicemente stimolare la mente e soddisfare i desideri dell’anima. 
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Che il dolce far niente abbia inizio.  

 

In linea con la filosofia della casa, l’azienda di Monaco AKOG Hotel Group, ha disegnato in 

esclusiva per Villa Arnica gli accappatoi, i teli da piscina e i portachiavi a strisce in stile 

Riviera. 

 

 

La quintessenza della freschezza: la cucina 

Le cose migliori sono quelle più vicine: questo è il motto di Villa Arnica anche per quanto 

riguarda il cibo.  

E vicino, nel nostro caso, significa letteralmente sulla porta di casa. Tutta la frutta, la verdura, 

le erbe aromatiche e anche i fiori, una volta maturi e pronti per essere raccolti, passano 

direttamente dall'orto della villa alla pentola, per essere trasformati in sciroppi, marmellate, 

creme e nelle deliziose pietanze del menù, basato sul principio del “garden-to-table”. Fresche 

prelibatezze sono servite a colazione, pranzo e cena. Anche all'ora del tè pomeridiano vengono 

preparate tartellette e raffinati pasticcini nella pasticceria interna e serviti nella pool house. 

Una volta alla settimana, la famiglia Dissertori invita tutti gli ospiti a una serata barbecue, 

con carne e verdura alla griglia da gustare in compagnia sul lungo tavolo sotto il pergolato. Un 

piacevole incontro tra persone affini, per palato e buon gusto. 
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Fact Sheet 

  #La casa 

4 camere Standard, 2 suite Superior, 3 Junior suite e 1 suite con vasca da bagno free-stand / 

piscina esterna & pool haus / salotto con Stube e ristorante / biblioteca / deposito biciclette / 

loggia / wi-fi gratuito 

Villa Arnica è membro dei Design Hotels. La prenotazione per i minori è consentita solo dai 14 

anni in su. I cani sono i benvenuti con un supplemento. 

 

#Camere e suite 

Materassi Simmons Beautyrest  / prodotti per la cura del corpo di Susanne Kaufmann / aria 

condizionata / cassaforte in camera / accappatoio/ tappetino yoga / wi-fi 

 

#Location 

Villa Arnica si trova in mezzo ai vigneti nel centro di Lana. nel vicino Hotel Schwarzschmied 

sono disponibili  parcheggi gratuiti. I viaggiatori che arrivano in treno possono scendere alla 

fermata Lana/Postal e venire accolti in stazione. Gli aeroporti più vicini sono a Bolzano, 

Innsbruck, Verona, Bergamo o Milano. 

 

#Indirizzo 

Via Andreas Hofer 8, 39011 Lana, Alto Adige 

 

#Prezzi 

Le tariffe delle camere partono da 155 euro a persona/notte con colazione inclusa.  

I prezzi variano a seconda del periodo di prenotazione. 

 

#Ufficio Stampa 

Kathrin Willhöft 

PR & Kommunikation 
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