ALTO ADIGE:
Merano e dintorni
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Hotel Förstlerhof
Hotel Res. Tiefenbrunn
Hotel Eichhof
Hotel Eremita Einsiedler
Castel Fragsburg
Minigolf Hotel Garni
Thurnerhof
Hotel Innerleiterhof
Hotel Lagrein
Hotel & Res. Thalguter
Schnalshuberhof
Leiter Am Waal

Hotel Förstlerhof

Via Roma 1 - 39014 Postal (BZ)
Tel. 0473 292288 - Fax 0473 291247 - info@foerstlerhof.it - www.foerstlerhof.it
Vi sentirete come a casa in questo ridente paesino sulle rive dell’Adige, dove il
Förstlerhof vi accoglierà con le sue atmosfere familiari e l’ottima cucina tirolese
e mediterranea. Ampie e luminose camere, eccellenti vini da degustare nelle
stube o in terrazza e centro wellness completo di piscine, sauna e bagno turco.
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Hotel Residence Tiefenbrunn HHHH

Via S. Agata 14 - 39011 Lana (BZ) - Tel. 0473 561485 - Fax 0473 559919
info@hoteltiefenbrunn.com - www.hoteltiefenbrunn.com
Nuovo, vi farà innamorare del sole, dei monti, della natura altoatesina in una verde
cornice fra frutteti e panorami mozzafiato. Oltre a camere in stile casa di campagna con
balcone, appartamenti di lusso, safe, minibar, TV Sat, fon e accesso web, offre piscine
coperta e scoperta, zona wellness, sauna, bagno turco, palestra, solarium, massaggi...
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Hotel Eichhof

Via delle Querce 4 - 39011 Lana (BZ) - Tel. 0473 561155 - Fax 0473 563710
info@eichhof.net - www.eichhof.net
Luogo tranquillo a 5 minuti dal centro, garantisce le giuste atmosfere per
splendide vacanze tra natura, sport e relax. Con piscina coperta e scoperta,
sauna e rilassante giardino, vanta un eccellente team di cuochi pronto a
prepararvi le migliori specialità tirolesi e italiane che, d’estate, sono servite
in terrazza.
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Hotel Eremita Einsiedler

Via Val di Nova 29 - 39012 Merano (BZ)
Tel. 0473 232191 - Fax 0473 256407 - info@einsiedler.com - www.einsiedler.com
A Maia Alta, fra prati e frutteti, a 300 m. dalla partenza della funivia di Merano
2000 e 1 km dallo splendido giardino botanico di Castel Trauttmansdorff,
è l’ideale per vacanze da sogno tra meravigliose vedute, piscine coperta e
scoperta, sauna, jacuzzi, solarium, ricche colazioni, specialità tirolesi e
mediterranee.
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Castel Fragsburg

Via Fragsburg 3 - 39012 Merano (BZ) - Tel. 0473 244071
Fax 0473 244493 - info@fragsburg.com - www.fragsburg.com
Straordinario e particolarmente carismatico, questo storico castello di
caccia costruito nel 1600 si affaccia su Merano come un maestoso
nido d’aquila. Le lussuose atmosfere, la cucina d’alta scuola e
l’esclusivo centro benessere ne fanno uno tra gli alberghi e ristoranti
più belli al mondo.
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Minigolf Hotel Garni

Vicolo dei Castagni 13 - 39019 Tirolo (BZ) - Tel. 0473 923403
Fax 0473 925491 - info@hotel-minigolf.com - www.hotel-minigolf.com
In splendida posizione, è un bell’albergo recentemente rinnovato, ideale per
una rilassante vacanza nei dintorni di Merano. Con centro benessere gratuito,
piscina all’aperto, parco giochi per bambini e un minigolf immerso nella
quiete, offre 15 panoramiche camere dal design contemporaneo dotate di ogni
moderno comfort.
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Thurnerhof

Via Verdines 26 - 39017 Scena (BZ) - Tel. 0473 945702
info@thurnerhof-schenna.com - www.thurnerhof-schenna.com
Da non perdere l’appuntamento con questo maso del ‘400 trasformato nel
1996 in una trattoria davvero suggestiva: stube odorose di legno, l’ombroso
giardino e un menu ricco di genuine specialità tradizionali sempre ben abbinate
con i migliori vini delle cantine altoatesine. Settimane gastronomiche in
primavera e autunno.
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Hotel Innerleiterhof

Via Leiter 8 - 39017 Scena (BZ) - Tel. 0473 946000
Fax 0473 946010 - info@innerleiterhof.it - www.innerleiterhof.it
Piccolo paradiso fra panorami mozzafiato, frutteti e vigneti, offre ricche
colazioni, piscina riscaldata e tutti i comfort di un tre stelle superior. Dagli
anni ‘80 la passione enologica del titolare ha fatto nascere l’omonima azienda
vinicola: nella gamma Pinot Bianco, Sauvignon, Meranese di Collina, Pinot
Nero, Roaner.
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Hotel Lagrein

Via Scena 54 - 39017 Scena (BZ)
Tel. 0473 945781 - Fax 0473 945507 - www.hotellagrein.it - info@hotellagrein.it
Atmosfere mediterranee, fantastici panorami, un giardino con splendidi fiori,
erbe aromatiche e ulivi. Questa è la cornice offerta dal Lagrein, impreziosita dai
caldi colori e dai comfort delle sue raffinate camere e suite. Ottima la cucina fra
leggerezza e tipicità, magica la Spa Charisma con massaggi, saune, aree relax.
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Hotel & Residence Thalguter

Via St. Hippolyt 21 - 39022 Lagundo (BZ) - Tel. 0473 490992
Fax 0473 490993 - info@thalguter.com - www.thalguter.com
Panoramico, fra i frutteti, è ideale per famiglie come per chi ama scoprire
le meraviglie del Parco Naturale del Tessa. Con comode camere doppie e
appartamenti ben arredati da 2 a 4 posti, offre anche piscina coperta, terrazza
e un bel prato. Ricche colazioni, squisita cucina, a pochi minuti la bella Merano
e le sue terme.
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Schnalshuberhof

Oberplars 2 - 39022 Lagundo (BZ)
Tel. 0473 447324 - Cell. 335 5878822 - schnalshuber@rolmail.net
Qui, dove la natura regna sovrana, fuori nei vigneti e frutteti biologici, dentro
nelle Stuben tutelate dal maso biologico, le atmosfere sono speciali e i cibi
estremamente genuini e sani. Ottimi i vini della casa Fraueler, Pinot Bianco,
Pinot Nero, Piwi e La Cuvée, eccezionali i distillati, soprattutto quelli alla frutta.
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Leiter Am Waal

Località Plars di Mezzo - 39022 Lagundo (BZ) - Tel. 0473 448716
Fax 0473 209644 - info@leiteramwaal.it - www.leiteramwaal.it
Locale dalla storia secolare, dal 1969 vede la famiglia Hafner deliziare gli ospiti
con specialità di altissimo livello. Qui, in antiche Stuben o sulla panoramica
terrazza con pergola vivrete esperienze uniche per palato, occhi e anima grazie
alla bravura ai fornelli di Philip, premiato con un cappello da Gault Millau.

