novembre 21

PAESE DELLE MERAVIGLIE INVERNALE
CON NEVE GARANTITA
Un vero paese delle meraviglie della fantasia attende i visitatori degli Swarovski
Kristallwelten (i Mondi di Cristallo Swarovski). All’interno dell’iconico Gigante, le
Camere delle Meraviglie deliziano con installazioni di cristallo uniche. La Camera
delle Meraviglie Silent Light del designer olandese Tord Boontje è ricoperta di
neve artificiale assicurata da TechnoAlpin. Dotato di 150.000 cristalli Swarovski, un
albero di cristallo ghiacciato ruota nel mezzo di un paesaggio invernale alpino –
circondato da una vera nevicata. I visitatori possono anche aspettarsi sfarzo e
fascino con la nuova Camera delle Meraviglie dedicata alle atmosfere di
Hollywood, che verrà inaugurata in novembre.
Anche l’ampio giardino dei Mondi di Cristallo Swarovski si trasformerà in
un’atmosfera invernale dal 10 novembre 2021: figure di animali fiabeschi
immergono il parco in una luce romantica e diffondono un’atmosfera prenatalizia.
In inverno, i Mondi di Cristallo Swarovski sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19. Il
ristorante gourmet e caffè Daniels Kristallwelten con la sua pasticceria interna
invitano a fare una pausa.
I biglietti online, le informazioni attuali per i visitatori e gli orari di apertura
durante le vacanze si possono trovare su swarovski.com/kristallwelten.

INFORMAZIONI SU SWAROVSKI KRISTALLWELTEN
Entrate nel nostro Wonderland!
Swarovski Kristallwelten (Mondi di Cristallo Swarovski) a Wattens trasformano il
cristallo Swarovski in un'esperienza vivente che cambia costantemente e viene
reimmaginata per i suoi visitatori: nelle Camere delle Meraviglie e nell'ampio
giardino, artisti, designer e architetti riconosciuti a livello nazionale e
internazionale hanno interpretato il cristallo in modo unico.
Distribuito su 7,5 ettari, il regno fantastico dell'iconico Gigante offre un'esperienza
unica di arte contemporanea, secoli passati, natura accattivante e un programma
annuale di eventi per tutte le età.
Dall'apertura nel 1995, i Mondi di Cristallo Swarovski hanno deliziato più di 15
milioni di visitatori e sono quindi una delle attrazioni più visitate in Austria. Il mix
di arte e cultura, divertimento e shopping, le varie attrazioni per tutte le età, per
gli appassionati di cristallo e gli intenditori d'arte, hanno reso i Mondi di Cristallo
Swarovski unici in tutto il mondo per più di 25 anni.

INFORMAZIONI SU SWAROVSKI
La nuova Swarovski è un Wonderlab in cui si fondono scienza e magia.
Swarovski unisce tutte le divisioni della sua organizzazione in un’unica e
affascinante visione, aprendo le porte a un nuovo mondo di maestria artigianale
del cristallo. Fondata nel 1895 in Austria, l’azienda disegna, produce e vende la
miglior qualità di cristallo al mondo oltre a gemme naturali, Swarovski Created
Diamonds e zirconia. Gioielli e accessori, oltre a oggetti in cristallo e complementi
per la casa completano l’offerta. Insieme alle sue consociate Swarovski Optik
(dispositivi ottici) e Tyrolit (abrasivi), Swarovski Crystal Business costituisce il
Gruppo Swarovski.
Un rapporto responsabile con le persone e il pianeta è da sempre parte integrante
dell’eredità di Swarovski. Impegno che si traduce in un programma di sostenibilità
attuato con successo dall’azienda, grazie a programmi di istruzione e fondazioni
destinati ai giovani, atti a promuovere l’empowerment dell’umanità e preservare
le risorse naturali per un impatto sociale positivo.
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