
Q
uattro stagioni per vivere una ve-
ra vacanza all’insegna del relax,
dell’aria pulita, del golf, della
gastronomia. Siamo nella regio-
ne olimpica di Seefeld, immersa
nella splendida natura delle

montagne tirolesi e conosciuta a livello spor-
tivo internazionale per aver ospitato per ben
due volte i giochi olimpici invernali. Qui, an-
che in estate, il turismo non manca mai: gra-
zie alla posizione su un altopiano, la zona at-
trae gli amanti non solo dello sci, da praticar-
si su piste votate come tra le più belle al mon-
do, ma anche di passeggiate - vere escursioni
o semplicemente nella zona pedonale di See-
feld -, scalate, tiro con l’arco e, naturalmente,
il golf. Il campo da golf Seefeld-Wildmoos è
un gioiello tra i campi delle Alpi, con vista
mozzafiato sulle vette alpine del Karwendel e
del Wetterstein, ed è membro dei Leading
Golfcourses Austria. Trentacinque anni fa, il
campo è stato inserito armoniosamente e con
grande riguardo nel paesaggio di questa re-
gione di malghe su progetto dell’architetto

Donald Harradine. Nonostante l’altitudine di
quasi 1300 metri, i fairway e i green sono di
prima qualità. Indimenticabili per i golfisti
sono i tee di partenza rialzati sulle buche e i
green posizionati più in basso con vista fanta-
stica dei monti sullo sfondo. Altre 9 buche so-
no disponibili, per principianti o abili golfisti,
presso la Golfacademy di Seefeld, diretta-
mente nella zona pedonale del paese. 
Della ricchezza e importanza anche economi-
ca della regione sono convinti, da oltre 30 an-
ni, i membri della famiglia Marcati, italiani di
origine ma ormai legati a Seefeld sentimen-
talmente e professionalmente. Dopo aver cre-
duto fortemente nel settore alberghiero e ga-
stronomico, Luigi Marcati e suo figlio Mario
si sono ora posizionati molto bene anche nel
mercato immobiliare e offrono al turismo in-
ternazionale – dove quello italiano è avvan-
taggiato vista la vicinanza al Brennero (50
km) – diverse soluzioni per vivere la regione

e le sue quattro stagioni di vacanza. Per chi
ama farsi coccolare e viziare dalla qualità tro-
verà negli hotel Lärchenhof**** e Alpina***
i luoghi ideali per rigenerare l’anima dagli
strapazzi della vita quotidiana. Ma chi vuole
di più, scoprirà che Seefeld è perfetta per un
solido investimento immobiliare: la famiglia
Marcati ha già iniziato i lavori di costruzione
per il nuovo progetto ‘Panorama Chalets &
Lodges’ in una delle posizioni più belle del
paese. Undici complessi abitativi esclusivi,
tra i 68 e i 148 mq, con finiture signorili di al-
tissima qualità, esposti verso sud e con la
condivisione di una zona wellness e di garage
sotterranei. Sentirsi a casa sempre diventa co-
sì un lusso che tutti potranno permettersi. 
Per informazioni sul progetto immobiliare:
www.immobilien-seefeld.com; per informazio-
ni sugli hotel: www.marcati.at. 
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Investi nella tua vacanza
Nella regione di Seefeld, soluzioni ricettive o immobiliari per un turismo di qualità


