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SALENDO PER LA STRADA A TORNANTI, SI INIZIA A IMMAGINARE 

CHE LASSÙ IN CIMA, IL PANORAMA POSSA ESSERE UNO SPETTA-

COLO, MA FINCHÉ NON SI È ARRIVATI NON CI SI RENDE CONTO DI 

QUANTO IL RINNOVATO KURHAUS CADEMARIO, STORICO ALBER-

GO TICINESE, GODA DI UNA POSIZIONE UNICA E PRIVILEGIATA. 

L’aria è pura (siamo a 850 metri sopra il livello del mare), e 
intorno la fanno da padroni le nuance di azzurro del lago 
e del cielo e il verde a tratti più o meno intenso della natu-
ra. L’antico stabile, risalente ai primi anni del ‘900, è stato 
completamente sventrato e ristrutturato per poter offrire 
alla nuova clientela un albergo al passo con i tempi e per 
saper soddisfare le nuove aspettative di ospiti sempre più 
esigenti. Basta un solo sguardo all’ampia e luminosa hall 
per avere un assaggio dello stile, dove la natura circostante 
all’albergo è stata portata al suo interno per ricreare le stes-
se sensazioni di libertà ed energia.
Il filo conduttore del nuovo Kurhaus Cademario Hotel & Spa 
è, senza dubbio, l’eleganza nella semplicità. Materiali natu-
rali, colori caldi e accoglienti, un fascino sobrio e pulito che 
si percepisce esercitando tutti i sensi, rilassante come il sa-

RIAPRE IL KURHAUS CADEMARIO HOTEL & SPA, UN GIOIELLO 
INCORNICIATO DA UN PANORAMA MOZZAFIATO. A SCOMMETTERE  
SU QUESTA NUOVA AVVENTURA RAFAELA E PETER HOECK DOMIG,  

UNA COPPIA VINCENTE NEL PRIVATO E NEL PROFESSIONALE.
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KURHAUS, L’ELEGANZA  
CHE NON PASSA DI MODA

lotto di casa e impeccabile come ogni 4 stelle superior che 
si rispetti. Rafaela, come ci svela sorridente il marito, si è 
prodigata affinché la filosofia dell’albergo potesse prendere 
forma anche nei piccoli dettagli, dagli accessori d’interno 
alla scelta dei colori. Esercizio possibile grazie all’esperien-
za degli ultimi 20 anni in giro per il mondo alla direzione 
di diversi alberghi, che rivela buon gusto, una personalità 
forte senza tuttavia essere invadente. Filosofia inspirata alla 
geomanzia, che prende corpo e gioca sapientemente all’in-
terno dell’albergo. “Il Kurhaus Cademario è stato costruito 
dal Dott. Adolf Keller, oramai quasi un secolo or sono, in 
un luogo ricco di energia. Energia che si sente ancora oggi 
grazie ai 5 elementi geomantici alla base della progetta-
zione e della costruzione di DOT.Spa. Al suo interno sono 
presenti molte attrazioni tra cui giochi d’acqua e cascate 
per l’elemento ACQUA; tronchi, rami d’albero e betulle sim-
boleggiano l’elemento LEGNO; l’elemento FUOCO prende 
vita nei camini scoppiettanti e nelle candele; le pareti in tufo 
e i pavimenti in pietra rappresentano al meglio l’elemento 
TERRA e le risorse minerarie l’elemento METALLO.”
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Nulla al caso, quindi. L’attenzione per i dettagli, infatti, si ritro-
va nell’elegante ambiente della Spa, così come nelle camere e 
nelle aree comuni dell’Hotel. DOT.Spa, il centro dell’essere. Il 
cuore pulsante dell’offerta del Kurhaus è un gioiello di incom-
mensurabile bellezza e valore, da cui si ispira la linea cosmeti-
ca propria DOT.Spa Cosmetics.
Peter Hoeck Domig, invece, si è occupato della cucina e di 
tutta l’offerta F&B, che è coerente alla linea seguita da sua 
moglie, basata sul bilanciato mix tra ricerca e semplicità. La 
parola d’ordine, in cucina, come in tutto l’albergo benessere, è 
proprio personalizzazione. Personalizzazione in tutto. Dall’of-
ferta e non “tanto per dire, come fanno in molti”, ci spiega lo 
stesso Hoeck, “Chi sceglie il nostro albergo si aspetta, con 
ragione, un trattamento personalizzato e una soluzione ad hoc 
per le sue esigenze e i suoi desideri. Può sembrare una cosa 
ovvia che viene promessa da ogni hotel, per noi però è davve-
ro la filosofia alla base della conduzione dell’albergo.”
L’attenzione e l’importanza viene data ad ogni singolo parti-
colare così da offrire costantemente un ambiente rilassante e 
accogliente. Insieme ad Unipress, i direttori del Kurhaus Ca-
demario hanno studiato la biancheria e i tovagliati più adatti 
a ogni occasione. Tovaglie bianche di fiandra, runner di un 
particolare punto di grigio che riescono a valorizzare i tavoli 
del ristorante, rispettosi della filosofia delle materie prime di 
pregio e dell’eleganza nella semplicità. Nelle camere, invece, 
si trovano letti vestiti con biancheria completamente bianca 
dove risaltano ricercate federe impreziosite da un cordonetto 
realizzato in un colore capace di abbinarsi alle tonalità degli 
arredi, creando contemporaneamente un contrasto con il can-
dido del raso. E infine, la Spa, con un set di articoli composto 
da pregiate e confortevoli teli e accappatoi in spugna cimata 
personalizzati con il ricamo del logo.
Due filosofie di lavoro, quelle del Kurhaus Cademario e del-
la Lavanderia Unipress, che si incontrano per offrire il meglio 
alla clientela internazionale e l’attenzione ai dettagli per quanti 
soggiornano nelle 82 camere di Cademario.

Da sinistra Peter e Rafaela Hoeck Domig,  
Direttori del Kurhaus Cademario Hotel & Spa, e Claudio Basilico, 
Direttore Esecutivo di Unipress Lavanderia Industriale.


