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HOTEL DINNER NIGHT 

I proprietari dell'hotellerie contemporanea chef per un giorno 
con visita guidata alle strutture alberghiere  assieme all'architetto 

Lunedì 21, Martedì 22, Mercoledì 23 Giugno| AltoAdige 
 

Presentazione alla stampa ( aperitivo + cena)  Lunedì 21 Giugno ore 19.00 
presso Arome by Thaler, Via Portici 69, 39100 Bolzano 

 

HOTEL DINNER NIGHT è la nuova iniziativa  che nasce con l'obiettivo di scoprire e visitare l'hotellerie 

contemporanea attraverso un piatto. Un piatto per raccontare l'hotel, la sua immagine e le sue 
caratteristiche.  In occasione di Hotel Dinner Night AltoAdige i proprietari di 7 strutture alberghiere Alto 
Atesine oltre ad una struttura del Trentino si racconteranno  attraverso un piatto da loro ideato e 
cucinato, da scoprire e assaggiare direttamente presso ogni singolo hotel con visita guidata della 
struttura assieme allo studio di progettazione responsabile del progetto  
 
Un gruppo composto da aziende del design e operatori del settore sarà giudice speciale della  tappa e 

voterà il miglior piatto Hotel Dinner Night AltoAdige. 

La stessa iniziativa si svolgerà anche a Milano nel mese di settembre.  
I piatti vincitori  delle due tappe saranno pubblicati in un SitoWeb dedicato  dove il pubblico eleggerà il 
piatto vincitore dell’edizione Hotel Dinner Night 2021.  
 
Protagonisti di questa prima edizione di Hotel Dinner Night saranno l''Hotel Weisses Kreuz di Burgusio con 
Architekten Marx/Ladurner l'Hotel Gartner di Tirolo con Monovolume, l'Apfelhotel di Saltusio con Noa* 

network of architecture, l'Hotel Bad Schoergau di Sarentino con lo studio Pedevilla, il  Bergsteiger di 
Sesto con PlasmaStudio, l'Hotel Saltus di San Genesio con Tara Architekten, il Ciampedie Luxury Alpine 
SPA Hotel di Vigo di Fassa e lo studio di architettura M7 Architecture +Design  
 
Programma  
Lunedì 21 Giugno 
Ore 13.00 Visita Hotel Gartner/Tirolo con Monovolume // Ore 17.00 Visita Hotel Saltus/ San Genesio con Tara 
Ore 19.00 Presentazione dell'iniziativa con cena presso Arome by Thaler| Bolzano 
Martedì 22 Giugno 
Ore 10.00 Visita Bad Schoergau/ Sarentino con Pedevilla // Ore 14.30 Visita Hotel Weisses Kreuz/ Burgusio con 
Marx/Ladurner // Ore 17.30 Visita ApfelHotel/Saltusio con Noa* 
Mercoledì 23 Giugno 
Ore 10.00 Visita Bistrò Bergsteiger/Sesto con PlasmaStudio // Ore 14.30 Visita Ciampedie Luxury Alpine SPA Hotel 
/Vogo di Fassa 
 
L’iniziativa è aperta a tutti coloro che sono sensibili alla scoperta di nuovi spazi di architettura e design   
Tutte le visite Hotel Dinner Noght saranno riprese da un video maker, i singoli video  saranno promossi e 
diffusi su tutti i principali social media  
 

Il format è stato ideato da TOWANT, agenzia dedicata all'organizzazione di eventi di architettura in Italia 
e all'estero, che collabora con alcuni dei più importanti brand del design italiano e internazionale.  
 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione  contattare: TOWANT - staff@towant.it 
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