94 anni di storia tra passato e futuro

La nostra storia comincia nel 1924, quando Irma Meister riceve in eredità la bella residenza “Villa Ludwigsburg” e trasforma la villa, costruita nel 1898, in una
piccola pensione con poco più di venti letti ed un
solo bagno.All’inizio gli ospiti sono perloppiù gitanti
in vacanza dalla Germania e dall’Austria, dal Belgio e
dall’Olanda. Significativa la promozione sul depliant
del 1932: “Merano, amato e rinomato luogo di cura in
bella posizione con aria buona: pensione completa
di stanza e tre abbondanti pasti e arrosto tutti i giorni”.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la croce rossa internazionale trasforma la villa in un lazaretto.
I tempi sono molto duri e molti albergatori lasciano
Merano. Tra di loro Gottlieb Meister, il più giovane
dei famigliari ... ma questa è un’altra storia. Ritornato,
Gottlieb riprese insieme a sua moglie Lydia la gestione famigliare dell’ Irma. Erano necessari dispendiosi lavori di ristrutturazione affinché la casa fosse di
nuovo in grado di accogliere gli ospiti. Nel 1954 iniziò
una fase di grossi lavori con i quali furono edificati la
sala di lettura, la sala da pranzo e il secondo piano.
Negli anni dal 1957-58 l’edificio fu innalzato fino al
quarto piano, fu installato un ascensore e tutte le
nuove stanze furono dotate di doccia o di bagno.
Poi fu costruita la prima piscina all’aperto nell’anno 1960 assieme ad un gran parco subtropicale di
12000 m² con vecchi alberi d’alto fusto. Il quinto piano sorse nell’anno 1962.
Nel 1966 si pose mano ai lavori di costruzione della prima piscina coperta per albergo in Alto Adige.
Nel 1970 viene inclusa una vera Stube tirolese del 17.
secolo, mentre nel 1972 la prima piscina fu sostituita
con una più grande.
Poco prima del completamento della piscina coperta nel 1971, Gottlieb morì in un tragico incidente
d’auto in Val Pusteria assieme all’albergatore Lardschneider (dell’allora Hotel Adria). Dopo una formazione intensa in diversi Grandhotels stranieri nel 1976
Walter Meister, con accanto la creativa moglie Ilse,
prende in mano le redini della casa paterna così ricca
di tradizioni e nello stesso anno viene inaugurato il
bar della piscina all’aperto.
I cambiamenti nella struttura si susseguirono a ritmo incessante: arredi e comfort vengono migliorati
continuamente. Dai 147 letti originari si arriva a 52
stanze doppie, singole e appartamenti confortevoli.
Nel 1979 lo sportivo Walter costruisce il primo campo da tennis per albergo di Merano.E non è finita, “i
numerosi ospiti di vecchia data dell’albergo devono
provare la vacanza per il corpo e lo spirito” per cui,
nel 1988 viene ristrutturato il parcheggio, rinnovato il
reparto di cura e approntato un grandioso parcheggio sotterraneo per l’albergo.Solo pochi anni più
tardi nel 1994 vengono presentati la prima e unica
piscina all’aperto di acqua marina in Alto Adige ed
un allestimento per sauna unico nel suo genere. Di
modo che ora è possibile lasciare aperto l’esercizio
per tutto l’anno. Maturano nuove idee, sorgono la
biblioteca, la cantina dei vini, nuove stanze, il bar, la
terrazza per la colazione al quarto piano, la piscina
semiaperta.
Nell’inverno del 1997 è stato acquisito anche il terreno confinante aumentando l’area a 3000 m²,
dunque per un totale di 16000 m² di zona dedicata
al benessere. Inizialmente pensato come oggetto di

scambio nel 1999 anche il terreno posto sull’altro
lato della strada viene a far parte del complesso.
L’inverno 2001/2002 dopo si presenta la possibilità
di comperare la proprietà confinante, la vecchia e
romantica Villa Buenos Aires. L’area viene ampliata
di ulteriori mille metri e con i 16000 mq complessivi rappresenta oggi il più grande complesso parco-Hotel del Meranese. Nei lavori di restauro che si
prottarono per lungo tempo, si è lavorato a stretto
contatto con l’Ufficio Tutela Monumenti incappando
in monete romane ed altri reperti storici. Sì, è proprio così: sono venute alla luce una piccola dimora
agricola con due locali, diverse monete di bronzo
e cocci di ceramica. Terminati i lavori di ricerca, i
muri conservatisi ottimamente, sono stati ricoperti di
guide di stoffa e interrati. Nel 2003 finalmente si è
potuta inaugurare la Villa Buenos Aires, con l’antico
nome originario “Villa Amore”. E’ sorto così un piccolo paradiso di poche suite grandiose, appartato e
tuttavia collegato con tutte le piacevolezze dell’Hotel
Irma Meister. Nel Dicembre 2004 poco prima della
chiusura stagionale brucia la lavanderia. L’incendio
distrugge il ripostiglio della biancheria ed il fumo pervade il settore bagno. Durante la chiusura invernale
queste tracce vengono eliminate. L’area di balneazione e relax diventa ancora più spaziosa, luminosa e
calda. Pavimenti in legno, morbidi divani e candele,
tende lussureggianti rendono ancora più piacevole
l’atmosfera nella spa. Dalla primavera del 2007 oltre
800 rose fiorite e un bellissimo giardino di rose invitano a fare una passeggiata romantica. Anche nel
2008 ci sono state molte novità da scoprire come
l’accogliente sala relax con caminetto, con ancora
più lettini e una sauna finlandese all’aperto. Nuove
sono la cantina e la fantastica penthouse suite di
Villa Amore. A partire dal 2009, c’è una suite sull’albero. E vi attendono suggestivi incontri di parole e
musica: il divertimento culturale all’Irma. Nel 2010,
il campo da tennis diventerà un giardino delle delizie con oltre 50 tipi di bacche, fiori commestibili e
vecchie varietà di frutta. Nell’inverno del 2012, tutti i
balconi delle camere saranno estesi a ampie terrazze. Nuove grandi finestre panoramiche lasciano più
sole, aria e montagne nella stanza. Ancora più pace,
conforto e privacy!
Dopo quasi 10 anni di pianificazione in famiglia (Ilse
e Alex sono responsabili della costruzione e interior
design, Walter delle finanze e Claudia della promozione e vendita) Alex Meister apre nel dicembre 2015
il San Luis retreat hotel & lodges. Il hotel villaggio
con 26 chalet e 16 case sugli alberi sopra Merano è
una rivisitazione contemporanea del “rifugio estivo”
altoatesino tradizionale che, in portentosa simbiosi
con la natura e la pace di questi luoghi, propone
un’esperienza residenziale degna dei più sofisticati
hotel. Durante l’inverno 2017 tutte le camere della
casa principale dell’Irma vengono rinnovate con
lino naturale in colori caldi, tappeti di lana e dettagli
raffinati.
Una cosa è certa: durante la vostra vacanza a Merano, vivrete momenti di relax e di serenità, che solo al
Meister Hotel Irma si possono assaporare. Lasciatevi
conquistare da un ambiente con anima, cuore e carattere, plasmato dall’armonia, dal lusso ricercato e
dallo stile di vita elegante.

