
 

 

     Ma cosa rende un albergo davvero ecologico, sostenibile e green?   

 

 
 

Il turismo sostenibile è “un turismo capace di durare nel tempo mantenendo i suoi valori quali-

quantitativi. Suscettibile cioè di far coincidere, nel breve e nel lungo periodo, le aspettative dei residenti 

con quelle dei turisti senza diminuire il livello qualitativo dell’esperienza turistica e senza danneggiare i 

valori ambientali del territorio interessato dal fenomeno”. (WWF) 
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Hotel ECOrona 
La nostra famiglia vive da sempre nel rispetto della natura, del risparmio e del riutilizzo; conosciamo e 

comprendiamo il valore naturalistico del territorio, che sappiamo essere un bene prezioso, da 

salvaguardare e valorizzare. Il rispetto per il nostro pianeta è di vitale importanza, e noi siamo convinti 

che anche il più piccolo aiuto ed il più piccolo passo verso uno stile di vita più sostenibile sia di grande 

importanza, specialmente se sommato ad altre piccole azioni della comunità. 

 



 

   Cosa fa il nostro Hotel Corona: 
 

 

1) Energia 

 

 

L’hotel Corona da oramai 20 anni è dotato di un sistema di taglia corrente in tutte le stanze così da 

evitare sprechi di corrente elettrica. 

Nel 2018 abbiamo investito in un sistema di pannelli solari per ridurre al minimo la nostra impronta 

ecologica e nel 2020 abbiamo completato il sistema con batterie per immagazzinare l’energia 

incamerata dai pannelli. 

Grazie al clima mite del nostro territorio, abbiamo fortunatamente la possibilità di evitare un sistema 

di aria condizionata, mentre nel periodo invernale, il nostro riscaldamento centralizzato con sensori 

programmabili camera per camera viene gestito con molta attenzione, sempre rispettando le 

richieste del cliente freddoloso e prima di tutto la legge in materia. 

 

2) Rifiuti 

 

Oltre ad un minuzioso lavoro ad opera dell’ente preposto per il riciclo dei rifiuti, l’hotel Corona si 

impegna a minimizzare il più possibile il suo impatto sull’ ambiente, cercando di riutilizzare e ridare 

una vita ad oggetti in disuso, lasciando sempre e solo come ultima opzione la pattumiera o 

l’acquisto superfluo. 

 

3) Mobilità sostenibile 

 

Muovendoci verso soluzioni green, la nostra famiglia ha investito in una colonnina per auto elettriche 

usufruibile da tutti. Noleggio e-bikes in modo da dare ai nostri clienti ed utenti esterni la possibilità di 

spostarsi senza l’utilizzo della macchina. 

 

  

4) Ristorazione a basso 

impatto 

 

 

Molta attenzione, come sanno i nostri clienti, la mettiamo in una cucina genuina e semplice, 

volutamente locale ed italiana senza la ricerca di prodotti modaioli che incidono negativamente 

nell’economia di Stati del terzo mondo e sull’inquinamento da trasporto. 

 

5) Camere 

 
 

Per la ristrutturazione delle camere, si è deciso di utilizzare il famoso legno della valle di Fiemme per 

mantenere il contatto con la nostra terra e per eliminare il trasporto via gomma delle materie prime. 

Incentiviamo i nostri clienti ad un uso responsabile degli asciugamani. Inoltre, abbiamo optato per 

l’utilizzo di set doccia biologici. 


