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Hotel Matillhof
Texelbahn
Hotel Bergfrieden
Maso Rebhof
Recla

1 Qui, immersi nel magnifico scenario alpino della Val Venosta, vivrete giorni di assoluto piacere e relax,
tra atmosfere tipiche altoatesine e una natura ancora intatta. L’albergo, da sempre promotore di una cultura
dell’healthness fondata sui concetti di attività, gusto e rigenerazione, offre ai suoi ospiti vacanze all’insegna
delle passeggiate a piedi o in mountain bike, dell’ottimo e sano movimento facilitato dalla cucina fresca
e leggera della tradizione locale ma anche dalle 8 saune del Centro Benessere e dalla SPA Mona Lisa
ambientata in un romantico castelletto, ideali per rigenerare corpo e mente grazie a rilassanti coccole ed
efficaci trattamenti wellness. Tante le attenzioni esclusive: bellissime camere con tappeti e letti anallergici,
menu specifici per diabetici, celiaci e intolleranti a particolari cibi, escursioni in bicicletta con guide ciclistiche,
animazione e degustazione di grandi vini nella suggestiva e antichissima cantina.

Via H. Pegger 6a - 39021 Laces (BZ) - Tel. 0473 623444 - info@hotelmatillhof.com - www.hotelmatillhof.com

2 La funivia panoramica comoda e modernissima vi porta velocemente fino a oltre 1.500 metri di
quota, direttamente all’inizio della “Alta Via di Merano” comodo e spettacolare sentiero nel cuore del
“Parco Naturale del Gruppo di Tessa”. Potete scendere tranquillamente a fondo valle passando per la
meravigliosa cascata di Parcines unica nella zona, oppure intraprendere diverse impegnative escursioni
verso le oltre 13 cime che superano i 3.000 metri di quota. Dalla stazione a monte prendere il sentiero
che porta nella Valle di Tel verso lo spettacolare “Rifugio Cima Fiammante” a 2.259 metri d’altezza,
oppure l’ascensione diretta alla vetta della Cima di Tel (Zielspitze - 3.006 mslm). Funivia Texelbahn
Parcines, il luogo ideale per chi ama immergersi nella natura e farsi
ammaliare dalla vista panoramica.

Via Ziel 11 - 39020 Parcines (BZ)
Tel. 0473 968295 - Fax 0473 967798
info@texelbhan.info - www.texelbhan.it

3

Albergo delle Fragole Hotel Bergfrieden HHH S

Meiern Dorf 84 - 39020 Val Martello (BZ) - Tel. 0473 744516 - Fax 0473 744728
info@bergfrieden.com - www.bergfrieden.com
In posizione idilliaca nell’incontaminato Parco dello Stelvio, è un delizioso
hotel dove la famiglia Gluderer vi coccolerà con tante, piccole attenzioni dolci e
fruttate. Qui troverete un paradiso tutto da godere: paesaggi mozzafiato, boschi
misteriosi, rocche, castelli, musei e la possibilità di fare sport a contatto con
la natura.
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Maso Rebhof

Via Romana 23 - 39020 Colsano di Castelbello (BZ) - Tel. 0473 624692
Fax 0473 727354 - Cell. 335 5927008 - www.rebhof-vinschgau.com
Nei suoi fertili e soleggiati terreni nella zona Doc Venostana coltiva e
raccoglie a mano uve di ottima qualità che poi trasforma in cantina in pregiati
vini rossi quali Pinot Nero, Schiava e Zweigelt e bianchi come Pinot Grigio
e Chardonnay. Gradite le visite di degustazione con assaggi di formaggio e
pane croccante.
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Recla

Zona Produttiva 2 - 39028 Silandro (BZ)
Tel. 0473 737300 - Fax 0473 621699
info@recla.it - www.recla.it
Rinomatissima soprattutto per il suo delizioso e
profumato Speck Alto Adige, questa antica impresa
produce altre prelibatezze tra cui la Pancetta Alto
Adige, i prosciutti cotti leggermente affumicati e
speziati, i tipici würstel e gli eccellenti salamini
affumicati “Kaminwurzen”. Per Recla l’assoluta
priorità consiste nell’offrire ai clienti prodotti della
massima qualità per la piena soddisfazione dei
consumatori.

