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THEN AND NOW
We, your Auer family hosts, have always been ahead of the times. 
Drawing on the power of nature, respecting our habitat in the 
forests of Längenfeld, deeply rooted in the region. Our Naturhotel 
Waldlkause, the first Naturhotel in Tyrol, has grown with love over 
the years. Like a tree with its many yearly rings circling through 
the wood, the design hotel stands like a crown jewel in the here 
and now. In nature. Very close. Right in the middle of it all .

IT

ALLORA COME OGGI
Noi della famiglia Auer, proprietari della struttura, siamo sempre 
stati un passo avanti allo spirito del tempo. Attingendo dalla forza 
della natura, rispettando sempre l ‘ambiente di casa, i boschi di 
Längenfeld, e rimanendo sempre ancorati alla tradizione e alla 
regione. I l nostro Naturhotel Waldklause, in qualità di primo hotel 
ecologico del Tirolo, è cresciuto negli anni con tanto amore e tanta 
dedizione. Esattamente come un albero con i suoi numerosi anell i 
che segnano il proprio percorso nel legno, la nostra pregiata 
gemma, premiata come hotel di design, ha i piedi ben saldi nel 
presente. Nella natura, vicino alla natura, nel cuore di essa.

IT

Benvenuti 
nella natura!
La vacanza da noi ha inizio con il 
gioco delle luci. Quando la luce fa 
capolino attraverso le chiome degli 
alberi, siete arrivati. Da noi. Da voi 
stessi. Il bosco è un‘oasi di tranquillità. 
Nella sua quiete è necessario ascoltare 
attentamente, ascoltare la natura e sé 
stessi. La nostra cordialità e il nostro 
amore per la natura sono onnipresenti 
nel nostro Naturhotel Waldklause.  
Il legno, il vetro e la pietra si uniscono 
per creare un concetto di design che 
rende omaggio alla natura. I nostri 
elementi sono a contatto con la 
natura, tenendo sempre presente  
la sostenibilità e, soprattutto,  
l‘ecosostenibilità.

GB

Naturally 
welcome
Your holiday with us starts with  
a light show. When it winks subtly 
through the treetops, you have  
arrived. To us. To you. The forest 
offers peace. It is quiet and open, 
carefully listening. To nature. To you. 
Our warmth and love of nature can  
be seen everywhere in the Naturhotel 
Waldklause. Wood, glass and stone 
are part of a design philosophy that 
always honours nature. Always in  
tune with nature, always considering 
lasting sustainability. 

Cuckoo! HERE WE ARE.

GB
Turn around, have a look, 

listen to the sounds of the forest 
and feel yourself letting go. 

IT
Sfogliate, date un‘occhiata, 
origliate i rumori del bosco 

e lasciatevi andare.
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Trees are 
poems that 
the earth 
writes into 
the sky.

KAHL IL  G IBRAN.

VERY CLOSE. 
RIGHT IN THE MIDDLE 

OF IT ALL. 



GB

FOOD. NATURALLY. WELL-ROUNDED.
Those lucky enough to call one of the most 
untouched regions home should make the 
most of it. The innovative Tyrolean-style 
natural cuisine is based on pure products 
from local producers. This is what makes our 
gourmet menus completely genuine. To top 
it off, wines from young Austrian winegrowers 
are served, as well as classic wines from 
all over the world.

IT

MANGIARE. IN MODO NATURALE. 
PER NOI È OVVIO.
Chi ha la fortuna di chiamare patria una delle 
regioni più incontaminate e intatte, ha davvero 
l ‘ imbarazzo della scelta. L‘innovativa cucina 
biologica e naturale ispirata alla tradizione 
tirolese si serve di prodotti di fornitori regionali 
della zona. Siamo lieti di creare così menù 
per buongustai in modo onesto e genuino. 
Ad accompagnare i cibi, offriamo vini di 
giovani viticoltori austriaci, nonché vini classici 
e più conosciuti provenienti da tutto il mondo.

GB

LIVE WITH AND IN NATURE
As an eco-hotel with a love of 
design, style and charm, we make 
use of natural building materials to 
create a pleasant and healthy 
indoor climate. The Naturhotel 
Waldklause is characterised by its 
architecture, which lets the light 
flood in, making the highest aes-
thetic standards a reality. Creating 
a symbiosis between contemporary 
design and Ötztal originality.

IT

VIVERE NELLA NATURA 
E A CONTATTO CON ESSA
In quanto hotel ecologico contraddistinto 
dall ‘amore per i l design, nonché da stile e 
fascino, ci serviamo di materiali edil i naturali 
per creare un ambiente sano e benefico. 
A contraddistinguere il Naturhotel Waldklause 
è l ‘architettura che lascia entrare molta luce 
e che soddisfa in tutto e per tutto i nostri 
canoni estetici . Nel nostro hotel, i l design 
contemporaneo e la tradizione, che affonda 
le sue radici nella Ötztal, vanno perfettamente 
a nozze creando una splendida simbiosi.

WAKE UP.
BREATHE.
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RESTAURANTS

GB

CELEBRATE NATURAL EXPERIENCES
Enjoy the moment in the invigorat-
ing natural world of the Ötztal. 
Listen to the noises made by forest 
animals and the gentle rustling of 
the leaves in the wind. Green 
alpine terraces, wild mountain 
landscapes and snow-covered 
slopes allow you to enjoy being 
active outside all year long. This 
makes the Naturhotel Waldklause 
the perfect gem for holidays in 
nature, which leave a lasting 
impression.

IT

CELEBRARE ESPERIENZE NEL 
MEZZO DELLA NATURA
Vivete e festeggiate il momento nel 
rivitalizzante mondo naturale della 
Ötztal. Soffermatevi ad ascoltare i 
rumori degli animali nel bosco e il 
delicato fruscio delle foglie nel 
vento. Terrazze di baite immerse 
nel verde, paesaggi montani 
selvaggi e pendii innevati risveglia-
no il piacere di essere attivi all ‘aria 
aperta tutto l ‘anno. I l Naturhotel 
Waldklause è l ‘ idil l io perfetto per 
trascorrere vacanze nella natura e 
vivere esperienze che lasceranno 
segni indelebil i nella vostra
memoria.

GB

WELLNESS IN THE NAME 
OF NATURE
Only the best wood, stone and clay have been 
used in the natural spa. Unadulterated prod-
ucts made of high-quality Alpine ingredients 
are used throughout the 1,800 m2 for your 
holistic well-being. Find peace in the tree 
sauna with forest view, rejuvenate in the 
Tyrolean herbal sauna or relax in the salt water 
jacuzzi with a view of the mountains.

IT

BENESSERE ALL‘INSEGNA 
DELLA NATURA
Per la nostra spa naturale abbiamo util izzato 
soltanto i legni, le pietre e l ‘argil la migliori . 
Prodotti genuini realizzati con ingredienti 
alpini di alta qualità vengono util izzati in 
un‘area di 1.800 m² per garantire i l vostro 
benessere assoluto. Entrate nella sauna sull ‘al-
bero con vista sul bosco per ri lassarvi a con-
tatto con la natura, rigeneratevi nel bagno 
turco tirolese aromatico oppure vivete un‘espe-
rienza corroborante nella vasca idromassaggio 
con acqua salata mentre distendete il vostro 
sguardo sulle imponenti montagne circostanti.

SPA
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a nozze creando una splendida simbiosi.
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ing natural world of the Ötztal. 
Listen to the noises made by forest 
animals and the gentle rustling of 
the leaves in the wind. Green 
alpine terraces, wild mountain 
landscapes and snow-covered 
slopes allow you to enjoy being 
active outside all year long. This 
makes the Naturhotel Waldklause 
the perfect gem for holidays in 
nature, which leave a lasting 
impression.
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CELEBRARE ESPERIENZE NEL 
MEZZO DELLA NATURA
Vivete e festeggiate il momento nel 
rivitalizzante mondo naturale della 
Ötztal. Soffermatevi ad ascoltare i 
rumori degli animali nel bosco e il 
delicato fruscio delle foglie nel 
vento. Terrazze di baite immerse 
nel verde, paesaggi montani 
selvaggi e pendii innevati risveglia-
no il piacere di essere attivi all ‘aria 
aperta tutto l ‘anno. I l Naturhotel 
Waldklause è l ‘ idil l io perfetto per 
trascorrere vacanze nella natura e 
vivere esperienze che lasceranno 
segni indelebil i nella vostra
memoria.

GB

WELLNESS IN THE NAME 
OF NATURE
Only the best wood, stone and clay have been 
used in the natural spa. Unadulterated prod-
ucts made of high-quality Alpine ingredients 
are used throughout the 1,800 m2 for your 
holistic well-being. Find peace in the tree 
sauna with forest view, rejuvenate in the 
Tyrolean herbal sauna or relax in the salt water 
jacuzzi with a view of the mountains.
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BENESSERE ALL‘INSEGNA 
DELLA NATURA
Per la nostra spa naturale abbiamo util izzato 
soltanto i legni, le pietre e l ‘argil la migliori . 
Prodotti genuini realizzati con ingredienti 
alpini di alta qualità vengono util izzati in 
un‘area di 1.800 m² per garantire i l vostro 
benessere assoluto. Entrate nella sauna sull ‘al-
bero con vista sul bosco per ri lassarvi a con-
tatto con la natura, rigeneratevi nel bagno 
turco tirolese aromatico oppure vivete un‘espe-
rienza corroborante nella vasca idromassaggio 
con acqua salata mentre distendete il vostro 
sguardo sulle imponenti montagne circostanti.
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FOOD. NATURALLY. WELL-ROUNDED.
Those lucky enough to call one of the most 
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most of it. The innovative Tyrolean-style 
natural cuisine is based on pure products 
from local producers. This is what makes our 
gourmet menus completely genuine. To top 
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e più conosciuti provenienti da tutto il mondo.
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a symbiosis between contemporary 
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ROOTED.
GROWN.
CROWNED.
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THEN AND NOW
We, your Auer family hosts, have always been ahead of the times. 
Drawing on the power of nature, respecting our habitat in the 
forests of Längenfeld, deeply rooted in the region. Our Naturhotel 
Waldlkause, the first Naturhotel in Tyrol, has grown with love over 
the years. Like a tree with its many yearly rings circling through 
the wood, the design hotel stands like a crown jewel in the here 
and now. In nature. Very close. Right in the middle of it all.
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ALLORA COME OGGI
Noi della famiglia Auer, proprietari della struttura, siamo sempre 
stati un passo avanti allo spirito del tempo. Attingendo dalla forza 
della natura, rispettando sempre l‘ambiente di casa, i boschi di 
Längenfeld, e rimanendo sempre ancorati alla tradizione e alla 
regione. Il nostro Naturhotel Waldklause, in qualità di primo hotel 
ecologico del Tirolo, è cresciuto negli anni con tanto amore e tanta 
dedizione. Esattamente come un albero con i suoi numerosi anelli 
che segnano il proprio percorso nel legno, la nostra pregiata 
gemma, premiata come hotel di design, ha i piedi ben saldi nel 
presente. Nella natura, vicino alla natura, nel cuore di essa.
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Benvenut i 
ne l la  natura !
La vacanza da noi ha inizio con il 
gioco delle luci. Quando la luce fa 
capolino attraverso le chiome degli 
alberi, siete arrivati . Da noi. Da voi 
stessi. Il bosco è un‘oasi di tranquillità. 
Nella sua quiete è necessario ascoltare 
attentamente, ascoltare la natura e sé 
stessi. La nostra cordialità e i l nostro 
amore per la natura sono onnipresenti 
nel nostro Naturhotel Waldklause.  
I l legno, i l vetro e la pietra si uniscono 
per creare un concetto di design che 
rende omaggio alla natura. I nostri 
elementi sono a contatto con la 
natura, tenendo sempre presente  
la sostenibil ità e, soprattutto,  
l ‘ecosostenibil ità.

GB

Natura l l y 
we lcome
Your holiday with us starts with  
a l ight show. When it winks subtly 
through the treetops, you have  
arrived. To us. To you. The forest 
offers peace. It is quiet and open, 
carefully l istening. To nature. To you. 
Our warmth and love of nature can  
be seen everywhere in the Naturhotel 
Waldklause. Wood, glass and stone 
are part of a design philosophy that 
always honours nature. Always in  
tune with nature, always considering 
lasting sustainability. 

Cuckoo!
H E R E  W E  A R E .

GB
Turn around, have a look, 

l isten to the sounds of the forest 
and feel yourself letting go. 

IT
Sfogliate, date un‘occhiata, 
origliate i rumori del bosco 

e lasciatevi andare.
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Trees are 
poems that 
the earth 
writes into 
the sky.

KAHL IL  G IBRAN.

VERY CLOSE. 
RIGHT IN THE MIDDLE 

OF IT ALL. 


