
Benvenuti al maso
La famiglia contadina vi dà un cordiale benvenuto in Alto Adige!

Da secoli, l’agricoltura altoatesina ha modellato un paesaggio culturale originale e molto 
vario che costituisce la base ideale per rigenerare e ritemprare corpo e spirito. Per questo 
noi consideriamo l’agriturismo come una riuscita combinazione tra agricoltura e settore 
turistico, un reale esempio del tanto decantato “turismo alternativo”. 

Il maso è il miglior posto per conoscere da vicino e in forma autentica la vita degli  
altoatesini e i loro usi e costumi. È l’ideale per passare una vacanza all’insegna del relax. 

L’elemento cardine della vacanza al maso in Alto Adige è la vera ospitalità e la cordialità 
che vi aspetta nei 1600 agriturismi altoatesini. La famiglia contadina si occupa personal-
mente degli ospiti, condivide con loro il proprio modo di vivere e li fa sentire a loro comple-
to agio, come se fossero a casa propria, pur essendo lontani. 

Inoltre, ogni maso “Gallo Rosso” offre la possibilità di assaporare i prodotti di produzione 
propria e di far conoscere ai vostri bambini l’origine degli alimenti sani. Confetture e succhi 
di frutta fatti in casa, formaggi e latticini, pane, uova fresche e tante altre specialità garan-
tiscono la qualità e trasformano le vostre vacanze agrituristiche in una vera delizia.

Al maso però non si impara soltanto a riconoscere la genuinità e la provenienza dei prodot-
ti di qualità. Durante il corso dell’anno, è possibile partecipare anche a tante altre attività 
della famiglia contadina che coltiva il maso con tanto impegno.

Più di 300 giorni di sole l’anno, apprezzati sia dagli ospiti sia dalle famiglie contadine in 
Alto Adige. Il clima favorevole ha fatto nascere una ricca varietà di sistemi di coltura e di 
prodotti che ne derivano. Questo si riflette anche nella grandissima scelta di masi per i 
giorni più belli dell’anno. Che trascorriate la vostra vacanza in un maso isolato con alleva-
mento di bestiame, in un antico maso vinicolo oppure in un’azienda frutticola moderna, 
ovunque potrete apprezzare appieno la realtà della vita contadina.

Vi auguriamo una bella vacanza  
in Alto Adige!

Leo Tiefenthaler
Presidente dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi Agriturismo – le vacanze diverse
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... vivere il maso

 I masi con 1 fiore non appartengono al marchio 
“Gallo Rosso”.

 Sistemazioni accoglienti e piacevoli.

 Alloggi accoglienti ed esperienze speciali  
nel maso.

 Arredi di pregio e straordinarie esperienze al 
maso. Colazione con tanti prodotti del maso  
o vendita di prodotti di produzione propria.

 Arredi di pregio, pavimenti in legno nelle  
camere da letto e straordinarie esperienze  
al maso. Inoltre, colazione con tanti prodotti 
del maso e vendita di prodotti di produzione 
propria.

NA Il maso non è stato ancora classificato.

Animali domestici

a mucche

s cavalli

y pony

d maiali

f pecore

x capre

g galline

h cane

j gatto

k conigli

 APP. con due camere da 
letto separate

 Wireless-lan  
(senza cavo, via radio)

 Parco giochi

 Barbecue

 Piscina all’aperto

 Prato o giardino

 TV in camera/APP.

 SAT-TV in camera/APP.

 Equipaggiamento per 
bambini (seggiolone, 
lettino)

 Ammessi piccoli animali  
domestici (previo accordo)

 Facilitazioni per  
diversamente abili

 Soggiorno

 Stube (soggiorno tipico)

 Uso cucina  
(per le camere)

 Frigorifero  
(per le camere)

 Consegna pane fresco

 Lavastoviglie

 Lavatrice

 Deposito sci

 Cassetta di sicurezza 
in camera/APP.

 Parcheggio coperto

 Balcone

 Stufa a legna

 Biblioteca

 Sauna

 Stazione di ricarica  
per biciclette elettriche

 Stazione di ricarica  
per auto elettriche

Simboli ed abbreviazioni
CS camera singola
CD camera doppia
CL camera a più letti
APP. appartamento per … persone
BB pernottamento con colazione (bed and breakfast)
 per persona al giorno 
HB pernottamento con mezza pensione (half board)
 per persona al giorno 
FB pernottamento con pensione completa (full board)
 per persona al giorno 

 distanza dal centro del paese

l azienda frutticola

ö azienda vinicola

 c azienda orticola

Gallo Rosso – 
il sigillo di qualità dei masi dell’Alto Adige 

Agriturismo in Alto Adige, Prodotti di qualità dal maso, 
Osterie contadine, Artigianato contadino

Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi 
Via C. M. Gamper 5, 39100 Bolzano
Tel. 0471 999 325, info@gallorosso.it, www.gallorosso.it
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Merano e dintorni

Dolomiti

Bolzano e dintorni

Valle Isarco

Val Venosta

Distanze delle principali città  
italiane da Bolzano
Venezia 270 km
Verona 150 km
Milano 280 km
Roma 625 km

Informazioni dettagliate su  
come arrivare in Alto Adige su  
www.suedtirol.info/comearrivare. 

In treno
Trovandosi sulla direttrice del Brennero, l’Alto Adige è collegato alla rete ferroviaria nazionale,  
con treni diretti dalle principali località e comode coincidenze a Bologna e Verona. 
www.trenitalia.com, call center: 892 021, www.italotreno.it.
Un’altra possibilità per raggiungere l’Alto Adige dalle principali città del nord Italia sono i treni 
EuroCity della cooperazione tra le ferrovie DB e ÖBB: www.bahn.com.

In automobile
Sull’autostrada A22 Modena-Brennero, numero verde: 800 279 940.

In aereo
Informazioni sugli aeroporti più vicini e transfer su www.suedtirol.info/trasferimenti.  
Atterrando agli aeroporti low cost nei dintorni si raggiunge l’Alto Adige comodamente in pullman.

Viabilità
La Centrale Viabilità dell’amministrazione provinciale informa sulla situazione del traffico,  
sui cantieri stradali e sui passi di montagna. Tel. 0471 200 198, www.provincia.bz.it/vmz.

Internet
Tutto sull’Alto Adige: dal calendario delle manifestazioni alle proposte di escursioni, dalla  
disponibilità di alloggio alle previsioni meteo. Potete trovare tutto su www.suedtirol.info.

Ulteriori informazioni

Come arrivare

Mezzi pubblici
Il servizio trasporto integrato dell’Alto Adige consente di utilizzare la corriera, il treno e l’autobus 
urbano con un solo biglietto. Comodi collegamenti per tutte le vallate. Una settimana in libertà: gra-
zie alla Mobilcard, alla museumobil Card e alla bikemobil Card si potrà scoprire l’Alto Adige a prezzi 
convenienti. Informazioni su www.suedtirolmobil.info/it/ticket. Numero verde: 840 000 471, orari: 
www.suedtirolmobil.info/it.

Bollettino meteo
La situazione meteorologica attuale e le previsioni su www.suedtirol.info/meteo o al numero 0471 271 177. 
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Questo catalogo e tante informazioni 
supplementari sono disponibili anche  
in internet, sul sito www.gallorosso.it. 
Informazioni di carattere generale sull’Alto  
Adige si possono trovare all’indirizzo  
www.provincia.bz.it o www.suedtirol.info.
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 Wireless-lan  
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 SAT-TV in camera/APP.

 Equipaggiamento per 
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Alto Adige/Südtirol  
in 60 secondi

Simbiosi ricca di contrasti
L’Alto Adige è la regione più settentrionale d’Italia, confina ad ovest con la Svizzera, 

a nord e ad est con l’Austria. Vi risiedono 530.000 persone di cui quasi 1/5 nel 

capoluogo Bolzano. Alla fine della prima guerra mondiale, le potenze vincitrici 

attribuirono il Tirolo meridionale all’alleato Italia. Prima di allora la regione aveva 

fatto parte dell’Austria per oltre cinque secoli. L’Alto Adige oggi è un modello per 

l’autonomia delle minoranze etniche, per cui italiano, tedesco e ladino hanno pari 

diritti e riconoscimenti nella pubblica amministrazione.
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Flair alpino e mediterraneo
Alto Adige significa cime innevate sullo sfondo di passeggiate in parchi con palme, 

prendere il caffè in piazza e gustare i canederli in baita, o anche l’inverso. Vuol dire 

anche usanze tradizionali vive, tendenze al passo coi tempi, edifici sotto tutela 

storico-artistica e architettura moderna. La cucina è un sapiente mix di sapori 

tradizionali alpini e raffinatezza mediterranea. Per questo è normale che sulle tavole 

si servano canederli e spaghetti, ma anche pane croccante tipico e italianissimi 

grissini.

Spontaneità ed affidabilità
Tre lingue, tre culture, un unico paesaggio culturale: in Alto Adige l’ordine alpino 

impeccabile e la leggerezza mediterranea si incontrano e si fondono in una cultura del 

quotidiano del tutto peculiare, che è facile intuire quando si entra in contatto con le 

persone. Con una movimentata storia alle spalle, l’altoatesino è soprattutto questo: 

una persona spontanea e calorosa nei modi e al contempo affidabile e sincera nelle 

azioni concrete.

Natura e cultura
Le fantastiche vette dolomitiche e le abbaglianti distese di ghiacciai digradano verso 

alpeggi e poi fitti boschi cedui e altri di conifere, che a loro volta gradatamente 

lasciano il paesaggio a frutteti e vigneti. Solo il 3% della superficie dell’Alto Adige è 

antropizzato, ma come da lunga tradizione vi sono tanti hotel quanti masi di monta-

gna. La cultura in Alto Adige va al di là della semplice visita di musei, chiese e castelli; 

solo questi ultimi sono oltre 400! La cultura è uno stile di vita che va di pari passo con 

la quotidianità.
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Gallo Rosso –
Vivere il maso

Scoprire il fascino di una vacanza in agriturismo, conoscere la genuinità dell’agro-

alimentare locale e assaporare la tradizione gastronomica contadina e l’autenticità 

dell’artigianato contadino: le proposte di “Gallo Rosso” permettono di vivere la  

cultura contadina dell’Alto Adige in prima persona.

Quattro modi per conoscere la realtà contadina
Una vacanza in agriturismo significa vivere a tu per tu con la natura in un’atmosfera 

intima e ospitale: le piccole strutture offrono infatti al massimo cinque appartamenti  

ciascuna. I prodotti agroalimentari presentati nella guida “Sapori del Maso” si 

contraddistinguono per la qualità, la genuinità e gli ingredienti naturali proponendo 

un’ampia scelta che va dalle marmellate fatte in casa al latte e ai suoi derivati. La 

cucina contadina si caratterizza per la genuinità: la guida “Masi con gusto” svela le 

migliori stube della provincia in cui gustare le specialità del territorio. La new entry a 

marchio “Gallo Rosso” è l’“artigianato contadino”. Un tempo finito nel dimenticatoio, 

oggi torna a far parlare di sé.

100% Alto Adige
Il marchio “Gallo Rosso” è sinonimo di eccellenza e ospitalità, caratteristiche che 

sempre contraddistinguono il nostro territorio. Per farvi un’idea, date un’occhiata al 

sito ufficiale www.gallorosso.it.
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Una vacanza in un agriturismo a marchio “Gallo Rosso” mantiene le promesse.  

I nostri tanti masi situati in tutta la provincia trasformano il vostro soggiorno in  

un’esperienza indimenticabile, qualsiasi stagione scegliate. Le proposte sono tante 

ma l’obiettivo uno solo: far conoscere ai visitatori la nostra OSPITALITÀ. Qui potete 

dare uno sguardo dietro le quinte del mondo contadino e assaporare ogni momento 

del vostro soggiorno. Le nostre strutture rispettano determinati standard grazie ai 

seguenti criteri:

 La conduzione famigliare che garantisce  

un ambiente intimo e un servizio personale.

 L’attività agricola viva e vissuta  

che gli ospiti possono conoscere da vicino.

 La proposta di almeno un prodotto di produzione propria  

durante tutto l’anno.

La nostra  
garanzia di qualità
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Venire come ospite …
partire come amico

In un maso ci si sente accolti, come a casa propria. Qui si gode il massimo del  

comfort in un ambiente rustico e accogliente: l’ideale per lasciarsi alle spalle lo  

stress e concedersi un po’ di relax.

Questa è una vacanza in agriturismo in Alto Adige
Qui avete la possibilità di conoscere la realtà contadina altoatesina nella sua forma 

più autentica: la passione con cui le famiglie lavorano i loro campi giorno dopo giorno 

per realizzare prodotti di qualità; l’atmosfera inimitabile del maso fatta di incontri  

con persone vere e rapporti autentici; il piacere di scoprire una vacanza che unisce  

la natura e la cultura. È questa la promessa che “Gallo Rosso” fa ai propri ospiti.

Venite a trovarci!
Una vacanza in un agriturismo dell’Alto Adige significa avvicinarsi ad un mondo affa-

scinante, stare a contatto con la natura e conoscere un’ospitalità autentica e sincera. 

Vi aspettiamo!
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Spazi da vivere
In tutte le stagioni …
Il calore del legno, la solidità della pietra, la luminosità del vetro: i materiali di altis-

sima qualità, utilizzati per l’arredo degli interni dei masi, fondono le innumerevoli 

sfaccettature della natura in un ambiente che trova la sua bellezza nella semplicità. 

Arredati con grande cura, in estate le camere e gli appartamenti degli agriturismi 

sono il luogo perfetto in cui trascorrere momenti rilassanti e spensierati, mentre in  

inverno una calda atmosfera pervade l’ambiente rendendolo un’autentica oasi di 

pace. Un luogo pronto ad accogliervi in ogni stagione dell’anno!

… con tutti i sensi!
Ogni camera ha una storia da raccontare: la cassapanca di legno in cui la bisnonna 

custodiva i suoi abiti, una vecchia foto in bianco e nero che delinea i volti seri dei 

contadini di generazioni ormai passate … Elementi che, oltre a donare all’ambiente 

un’atmosfera tipica, fanno assaporare tutto il fascino della storia dell’agriturismo.  

La genuinità dei materiali, forniti quasi esclusivamente da produttori locali, trasmette 

un senso di calore e porta la natura in casa. Camminare a piedi nudi sul pavimento in 

legno, rilassarsi sui tipici cuscini in loden e trascorrere una piacevole serata davanti 

a una tisana o a un buon calice di vino, sono esperienze che coinvolgeranno tutti i 

vostri sensi. Questa è la vera essenza della vacanza presso i masi dell’Alto Adige.
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Iniziare la giornata 
con slancio:  
la colazione al maso

I timidi raggi di sole fanno capolino nella stube. In tavola vi aspetta una tisana alle 

erbe fumante mentre nell’aria si respira l’inebriante profumo del pane appena sfor-

nato. E l’appetito vien mangiando: marmellate fatte in casa, burro, formaggio e speck 

sono solo alcune delle delizie che vi aspettano per colazione. 

Prodotti genuini a km zero
Al maso al mattino si portano in tavola anche uova fresche, succhi di produzione 

propria, latte delle mucche nella stalla e spesso qualche fetta di torta casereccia. 

La colazione è a base di tante specialità locali, la maggior parte delle quali proviene 

direttamente dal maso. Preparato con amore e cura, il primo pasto della giornata  

vi darà la giusta carica per affrontare la giornata.

In tutto relax
In inverno il luogo migliore per la colazione è sicuramente la stube, calda e accoglien-

te, mentre nella bella stagione ci si rilassa in terrazza. Oppure si gode l’atmosfera 

tranquilla del proprio appartamento e si fa il pieno di energia prima di dedicarsi  

all’attività a tu per tu con la natura. C’è forse un modo migliore per iniziare una  

giornata in vacanza?
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Prodotti dal maso 
... ogni giorno  
una vera delizia

Tante delizie dell’orto e menù sempre vari nel segno della tradizione contadina:  

le vacanze in agriturismo sono ogni giorno all’insegna dei piaceri del palato! 

Il buono della natura
Nell’orto contadino crescono insalate croccanti, tante varietà di verdura e le migliori  

erbe aromatiche. Poi c’è la frutta appena raccolta, così dolce e tenera. I prodotti 

variano a seconda della stagione e in tavola si porta quello che la natura ha da offrire. 

Le materie prime vengono lavorate secondo antiche ricette per produrre marmellate e 

succhi, composte di frutta, verdura sotto vetro, frutta secca e tisane alle erbe.

Un souvenir straordinario
Ideali da portare a chi è rimasto a casa, ma anche per chi desidera continuare ad  

assaporare le bontà agroalimentari dell’Alto Adige: i prodotti contadini sono il  

souvenir perfetto per prolungare il proprio soggiorno in montagna! Nella bottega  

del maso vi aspetta una ricca scelta di delizie di produzione propria - una vera  

camera del tesoro contadina!
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Finalmente  
se stessi

Un ritorno alla natura
Affondare i piedi nell’erba coperta di rugiada. Ascoltare la dolce musica della natura 

che ci circonda … Una vacanza in Alto Adige è tutto questo e molto di più. Un maso è 

perfetto per chi cerca un alloggio piccolo ed accogliente, lontano dal traffico delle  

grandi città. Per rallentare, per liberare la mente e per poter essere finalmente se stessi.

Un ritorno alla semplicità
Accogliere la pace profonda della natura per percepire con tutti i sensi la meraviglia 

di ciò che ci circonda: boschi di larici e frutteti, mucche e conigli, montagne, ruscelli e 

tutta l’immensità di un paesaggio che profuma di libertà. Coccolare i gattini del maso, 

passeggiare per ore in distese d’erba e fitti boschi, abbandonarsi alla natura: questa è 

la vacanza che riporta al piacere della semplicità.

Un ritorno alla genuinità
Uova, formaggi, latte e vino sono solo alcuni dei prodotti da assaggiare al tavolo dei 

masi dell’Alto Adige. Le verdeggianti vigne, gli animali nella stalla che i bambini amano 

accarezzare per ore, le galline che chiocciano felici nel cortile sono il cuore vivo e 

pulsante di ogni agriturismo. Qui, infatti, nascono delizie genuine che regalano agli 

ospiti momenti di autentica felicità. Perché si sa, l’impegno e la passione dei contadini 

donano ai prodotti del maso un sapore unico ed inconfondibile!
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Una visita alla stalla
Una vacanza al maso, lì dove a tutt’oggi viene prodotto il latte, non è soltanto un’e-

sperienza ricca di momenti di relax e di divertimento, ma offre anche la possibilità di 

immergersi nella vita contadina per toccare con mano il lavoro dell’allevatore.

Emozioni autentiche
Per i più piccoli una visita alla stalla è un evento memorabile: una volta infilati gli 

stivaletti, i bambini esplorano curiosi tutta la stalla già dalle prime luci dell’alba. Il 

programma è il seguente: prima si salutano uno ad uno gli animali, poi si dà del fieno 

alle mucche e si abbeverano i vitellini. Il momento però che tutti i bimbi aspettano più 

di ogni altro è senza dubbio quello della mungitura: aiutare a mungere una mucca è 

un’emozione che farà saltare fuori dal letto anche i più dormiglioni! E i più fortunati 

potranno persino assistere alla nascita di un vitellino! Un’esperienza unica che i pic-

coli contadini – e anche quelli grandi – non vorranno assolutamente perdersi.

Con passione e dedizione
Una visita alla stalla è l’occasione ideale per scoprire tutti i passaggi della produzione 

del latte: dal foraggiare gli animali alla loro cura, dalla mungitura alla lavorazione del 

latte appena munto. Un’esperienza per tutta la famiglia, che si conclude con la degu-

stazione dei prodotti caseari e, infine, con una certezza: in ogni pezzetto di formaggio 

si cela il sapore della passione e della dedizione dei nostri contadini!
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Evviva la primavera
10 esperienze top in primavera
1. Imparare dalla contadina i tanti segreti delle erbe aromatiche.

2. Sporcarsi le mani e aiutare a coltivare la terra dell’orto contadino.

3. Assistere alla nascita di un vitello oppure accarezzare agnelli, caprette, gattini  

e pulcini. La primavera è la stagione dei piccoli animali.

4. Soggiornando in un maso frutticolo, rimanere stupiti dal tappeto bianco-rosa  

che formano i meleti di fiore. 

5. Partire direttamente dal maso per lunghe gite in bicicletta alla scoperta dei  

dintorni.

6. Godersi l’ambiente mediterraneo nel giardino di un maso frutticolo o vinicolo tra 

palme, olivi e alberi di frutta.

7. Prendere con i bambini le uova fresche dal pollaio.

8. Farsi accompagnare dal contadino nei luoghi con i panorami più belli in Alto Adige.

9. Mettere la sella ad un avelignese e fare una bella cavalcata partendo direttamente 

dal maso per appassionati di cavalli.

10. Munirsi di tante deliziose specialità nella piccola bottega del maso.
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Evviva l’estate
10 esperienze top in estate
1. Saltare nel fieno ... i vostri sogni d’infanzia finalmente si realizzano.

2. Raccogliere deliziose bacche e ciliegie e gustarle subito dopo.

3. Partecipare alla raccolta del fieno oppure mettere verdure sott’olio,  

preparare marmellate e fare il burro con la contadina.

4. Fare un’escursione insieme al contadino e raggiungere una cima al sorgere  

del sole.

5. Godersi l’aria fresca in un maso di montagna situato sopra i 1500 metri  

d’altitudine.

6. Vedere di persona come le mucche, i cavalli e le pecore intrattengono i vostri  

bambini.

7. Tuffarsi nell’acqua di uno dei 170 masi che dispongono di una piscina o di uno  

stagno balneabile.

8. Assaggiare una merenda tradizionale sulla malga del maso. 

9. Rilassarsi nell’amaca in mezzo ai frutteti e fare il pieno di energia.

10. Terminare la serata con un buon bicchiere di vino di produzione propria nella  

pergola del maso.
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Evviva l’autunno
10 esperienze top in autunno
1. Godersi una ricca colazione contadina con tanti prodotti di produzione propria 

come speck delizioso, uova freschissime e confetture di frutta fatte in casa.

2. Assistere il contadino nella raccolta e nella vendemmia.

3. Conoscere da vicino la produzione del vino nella cantina del maso vinicolo.

4. Farsi accompagnare dal contadino nei luoghi con il miglior panorama.

5. Dare un’occhiata nelle pentole contadine e provare la cucina altoatesina.

6. Degustare il primo succo di mela della stagione.

7. Rilassarsi in un bagno di fieno contadino - vivamente consigliato per le giornate 

fresche.

8. Conoscere la transumanza e vedere come il bestiame ritorna dalla malga ai pascoli 

vicini al maso.

9. Fare una bella castagnata con il contadino.

10. Preparare il pane, arrotolarlo attorno a un bastone e cuocerlo sul fuoco.
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Evviva l’inverno
10 esperienze top in inverno
1. Iniziare la giornata con pane appena sfornato, formaggio fresco, confetture di 

frutta fatte in casa e sciroppi deliziosi: un vero paradiso per gli amanti della  

prima colazione.

2. Godersi il sole invernale facendo una camminata e conoscere il lato rilassante 

della stagione. Questo è lo Slow Winter nei masi di Gallo Rosso.

3. Provare un bagno di lana oppure fare una bella sudata nella sauna alpina.

4. Aprire la porta e divertirsi sull’anello di fondo oppure sulla pista per slittini.

5. Fare un’escursione di sci-alpinismo seguendo i consigli del contadino per  

raggiungere i posti più nascosti e segreti.

6. Farsi raccontare dalla famiglia contadina tutto sulla storia del maso nonché  

sulle usanze altoatesine.

7. Osservare le tracce della neve in compagnia del contadino per scoprire a quali 

animali selvatici appartengono. 

8. Degustare del vino pregiato di produzione del maso direttamente nella cantina.

9. Sedersi nell’accogliente stube e creare delle stelle di paglia con la contadina.

10. Assaggiare una tazza di tè alle erbe aromatiche vicino alla calda stufa contadina  

e godersi la tranquillità al maso.



Masi per persone con disabilità 35

Masi vinicoli 37Masi per persone allergiche 36

Masi per appassionati di bici 34

Masi per famiglie  30 Masi per appassionati di cavalli 32
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Vacanze ai nostri masi specializzati

Trascorrere le proprie vacanze in un maso “Gallo Rosso” significa passare  

delle giornate indimenticabili in mezzo alla natura. Non si tratta solo di questo 

però. Tanti masi si specializzano ed aspettano i loro ospiti con un’offerta 

particolare: vacanze all’insegna dell’equitazione, vacanze bio o benessere, 

vacanze ai masi storici, di alta montagna, per diversamente abili e tanti altri. 



Masi di alta montagna 45

Masi “Kneipp” 44Masi “benessere” 42

Masi storici 38 Masi con coltivazione biologica 40
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Vacanze ai nostri masi specializzati
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Dove i sogni dei bimbi  
si avverano

Vacanze ai masi per famiglie
Che si tratti di giocare a nascondino nel prato, scatenarsi nel cortile o dare da mangiare 

agli animali nella stalla, non c’è per i bambini attività più entusiasmante di scoprire il 

maso e i suoi abitanti attraverso il gioco. Una vacanza in famiglia che piacerà anche ai 

genitori.
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Godetevi alcune giornate di riposo nel nostro maso didattico, adatto alle famiglie: 
rilassandovi, preparando e assaggiando sani prodotti contadini, camminando fino a una 
baita, respirando profondamente l’aria fresca di montagna. 

Posizione 1300 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, merenda contadina, preparare i 

canederli, preparazione del pane, produzione di burro, visita guidata al 
maso, fattoria didattica certificata, degustazione di prodotti, falò con vin 
brulé, escursioni guidate invernali 

Angolo prodotti latte, burro, formaggio fresco, yogurt, ricotta, speck, salumi, uova, pane, 
dolci, chutney, verdura sottolio, confetture di frutta, gelatine, sciroppo, 
infusi, sale di erbe aromatiche, miele di gemme di abete, patate

Prezzo camera per 4 pers. con angolo cottura in una cucina grande: 78 - 114 2, 
colazione: adulti + 13 2, bambini 3-10 anni + 6 2

 APP. 4 pers. 99 - 172 2, colazione + 13 2
 colazione per bambini + 6 2
�
� stanza giochi per bambini 
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AUSSERMAHRHOF
Fam. Alois Taschler
Mahr 9
39030 Valle di Casies/St. Martin
Tel. 0474 978493
info@aussermahrhof.com
www.aussermahrhof.com

2 CL, BB, 3 APP. 4 pers.

Miao – bee – muuu – vieni anche tu! Scoprite con i vostri bambini il piacere di una vita 
semplice, della natura e degli animali. Godetevi il più totale relax, godetevi la vita al maso 
Grünbacherhof. I bambini apprezzeranno la libertà di potersi muovere autonomamente e 
gli adulti andranno in estasi con lo strudel di mele della nonna. Per noi è un piacere 
accogliere ospiti di ogni età! Il nostro maso è un punto di partenza ideale per interessanti 
escursioni in montagna. Da non perdere: una camminata attraverso i pascoli alpini fino alla 
malga Grünbach e fino all’omonimo laghetto.

Posizione 800 m,  ca. 100 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, dolci, confetture di frutta, succhi), 

possibilità di collaborare al maso, degustazione di specialità contadine, 
malga propria, offerte in marzo, maggio, ottobre e novembre

Prezzo APP. 2-4 pers. 59 - 75 2
 APP. 4-6 pers. 60 - 150 2

� pavimento in legno 
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GRÜNBACHERHOF
Fam.  
Paul Sebastian Kammerer
Via Chienes 17
39030 Chienes
Tel. 0474 564088, 340 8130616
info@gruenbacherhof.it
www.gruenbacherhof.it

3 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

Godetevi tutto il bello di una vacanza con la famiglia nel nostro maso! Libertà per i bambini, 
vacanze per i genitori, un paradiso per famiglie numerose. Pace, natura, relax e un panorama 
spettacolare, ai piedi di Castel Montechiaro, promettono una bellissima vacanza. I più piccoli 
avranno molto da fare: nell’avventuroso parco giochi, nella stalla a mungere e nutrire il 
bestiame, nel campo con il contadino.

Posizione 930 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate culinarie, possibilità di colla- 

borare al maso, alveare didattico, osservazione degli animali selvatici
Bottega al maso latte, yogurt, carne, salamini affumicati, speck, salumi, uova, miele, 

confetture di frutta, succhi, frutta, verdura
Prezzo APP. 2-9 pers. 79 - 215 2 per 2-4 persone, ogni ulteriore persona + 12 2
 casa per vacanze 4-10 pers. 135 - 301 2 per 4-8 persone, ogni ulteriore 

persona + 18 2
Ribasso bamb. fino a 10 anni su richiesta� stanza giochi, terrazza 

aydghk�asini, anatre 
 casa per vacanze con 4 camere da letto separate e 2 bagni

HOF AM SCHLOSS
Fam. Florian Wallnöfer
Via del Castello 11
39026 Prato allo Stelvio/Lichtenberg
Tel. 0473 617123, 349 6622920,  
346 9572446
info@hof-am-schloss.com
www.hof-am-schloss.com

4 APP. 2-9 pers., 1 casa per vacanze 4-10 pers.

Cari bambini, vi stanno aspettando un piccolo zoo con tanti teneri animali, un’accogliente 
stanza dei giochi e una grande area giochi esterna con scivolo, altalena, sabbiera e casetta. 
Cari genitori, mentre i vostri bambini si divertono nel nostro maso, voi vi potrete rilassare 
sul nostro prato prendendo il sole. Un barbecue nel giardino invita a simpatiche grigliate, 
mentre le serate termineranno in compagnia nella nostra caratteristica cantina contadina.

Posizione 300 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso, arnia da osservazione, visita guidata al maso, 

visite guidate dei frutteti e delle api, piccolo zoo, animali da accarezzare, 
noleggio biciclette gratuito con seggiolino per bambini e casco

Bottega al maso uova, miele, prodotti di api, confetture di frutta, succo di mela, frutta 
essiccata, frutta, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 66 - 106 2
 APP. 2-5 pers. 71 - 136 2

 

Apicoltura lxgjk�anatre, porcellini d’India 
cantina contadina, stanza giochi

KAMMERHOF
Fam. Hillebrand
Via Feldgatter 19/1
39011 Lana
Tel. 333 4660394
info@kammerhof.it
www.kammerhof.it

3 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

Vacanze in agriturismo all’insegna del benessere con sauna e vasche da bagno private nei 
nuovi chalet. I bambini possono coccolare gatti e conigli, dare da mangiare a mucche e 
vitelli, fare il formaggio Mudlerella e prendere un uovo dalla gallina. In inverno avrete a 
portata di mano piste per lo sci alpino e di fondo nonché la nostra pista privata da slittino.

Posizione 1300 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, un proprio nido di gallina per ogni 

app., preparazione del pane, corsi di cucina, maso didattico certificato, 
visita guidata al maso, trattamenti Kneipp, malga propria, escursioni 
guidate invernali, noleggio biciclette, slittini e racchette da neve 

Angolo prodotti latte, burro, yogurt, formaggio, uova, confetture di frutta, sciroppo, 
gelatine, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-3 pers. 75 - 110 2, APP. 4-5 pers. 85 - 160 2
 APP. 5-6 pers. 95 - 180 2, colazione + 13 2, colazione per bambini + 5 2

� pavimento in legno, garage 

adgjk�capre nane 

MUDLERHOF
Fam. Walder
Mudlerhof - Preindl 49
39030 Valle di Casies
Tel. 0474 978446
info@mudlerhof.it
www.mudlerhof.it

5 APP. 2-3 pers., 4-5 pers., 5-6 pers.



32

A spasso  
al passo

Vacanze ai masi per appassionati di cavalli
Una passeggiata tra prati verdi lussureggianti e villaggi pittoreschi, con lo splendido 

scenario montano a fare da sfondo. Quale amante dei cavalli può resistere a questo? 

Trascorrete ore indimenticabili in sella o prendete lezioni di equitazione dalle 

famiglie di contadini.
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L’ospitalità non è fatta per cambiare le persone, ma per offrire loro uno spazio in cui un 
cambiamento diventa possibile. (Rolf Zerfraß)

Posizione 1550 m,  ca. 5 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, possibilità di 

fare equitazione al maso (tutto l’anno), equitazione qualificata tutto 
l’anno con istruttori VFD, yoga ed equitazione, maneggio, lavoro alla 
corda, ciaspolate, slittate al maso, pomeriggi per bambini

Angolo prodotti uova, confetture di frutta, sciroppo, patate, insalata, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-3 pers. 90 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore pers. + 15 - 20 2
 APP. 2-4 pers. 100 - 110 2 per 2 persone, ogni ulteriore pers. + 15 - 20 2
 APP. 2-5 pers. 120 - 130 2 per 2 persone, ogni ulteriore pers. + 15 - 20 2
 (incl. RittenCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 6 anni
Razze di cavallo diverse razze di cavallo Numero di cavalli 8
Stile di equitazione classico, senza morso�  

�
syfghjk sala da pranzo - soggiorno, sala yoga

FLACHENHOF
Fam. Irmgard e  
Thomas Rottensteiner
Via Tann 31
39054 Renon
Tel. 0471 352782, 347 9794807
info@flachenhof.it
www.flachenhof.it

3 APP. 2-3 pers., 2-4 pers., 2-5 pers.

Al maso Oberfahrerhof non soltanto gli appassionati di cavalli sono felici, ma anche gli 
escursionisti, i ciclisti e gli amici degli sport invernali. La grande varietà rende il maso così 
popolare: boschi radi, prati ampi, baite tradizionali, un bellissimo panorama e un’ospitalità 
sincera. Tra numerosi animali, con gli avelignesi la giornata diventa una vera avventura.
 
Posizione 1528 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di fare equitazione al 

maso (tutto l’anno), cavalcate in inverno, corse in slitta e carrozza, box 
per cavalli, cavalcate guidate, lezioni di equitazione per principianti, 
vacanze a cavallo per bambini, trattamenti Kneipp, bagno nella lana di 
pecora, escursioni guidate con le racchette da neve, noleggio di e-bike

Angolo prodotti latte, yogurt, speck, uova, confetture di frutta, succhi, verdura
Prezzo APP. 2-5 pers. 85 - 160 2, colazione + 12 2
Razze di cavallo avelignese Numero di cavalli 10
Stile di equitazione inglese� maneggio, camera con fieno per giocare

� sala relax, vasca con idromassaggio 

asdxgj 

OBERFAHRERHOF
Fam.  
Sebastian Zöggeler
Flaas, Via Lanzen 19/a
39050 S. Genesio
Tel. 0471 340084, 348 0935683
info@reiterhof-oberfahrer.com
www.reiterhof-oberfahrer.com

4 APP. 2-5 pers.

Nel nostro nuovo maso trovano spazio due appartamenti vacanze. Un altro appartamento 
per vacanze e due grandi camere per famiglie si trovano nel maso antico recentemente 
rinnovato, che con i suoi 400 anni di storia è un incanto. Nella nostra osteria contadina 
viziamo i nostri ospiti con la migliore qualità altoatesina. Con la nostra guida equestre 
certificata offriamo anche cavalcate in sella ai nostri cavalli. In estate proponiamo 
escursioni guidate all’insegna delle pratiche Kneipp e alla ricerca di erbe selvatiche. Tutti i 
lunedì si tengono serate a tema storico e visite guidate nel nostro museo dell’agricoltura.

Posizione 1622 m,  in paese
Prestazioni colazione, osteria contadina (Hofschank), serate culinarie, possibilità di 

fare equitazione al maso (tutto l’anno), lezioni di equitazione
Angolo prodotti latte, burro, salamini, speck, uova, confetture di frutta, sciroppo, infusi
Prezzo BB 42 - 50 2
 APP. 2-6 pers. 80 - 130 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
Razze di cavallo avelignese Numero di cavalli 12
Stile di equitazione inglese

asdxgjk 

STEINERHOF
Fam. Evamaria e Alberich Hofer
Pfelders 10/d
39013 Moso in Passiria/Pfelders
Tel. 340 5478603
info@steinerhof.eu
www.steinerhof.eu

BB, 2 CD, 3 APP. 2-6 pers.
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In sella, 
baciati dal sole

Vacanze ai masi per appassionati di bici
Una rete ben sviluppata di sentieri e attraenti percorsi per mountain bike rendono 

l’assolato Alto Adige una meta da sogno per tutti i ciclisti. Insieme alle famiglie 

contadine vivrete memorabili e avventurosi tour. Il maso è la base ideale per la 

vostra vacanza in bicicletta.

Godetevi la vostra vacanza nel nostro rinnovato maso frutticolo, in posizione tranquilla ma 
centrale e con una splendida vista sulla Val d’Adige e le montagne circostanti. Approfittate 
della piscina di acqua salata di 20 metri e delle facilitazioni che riserviamo ai ciclisti. 

Posizione 250 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino da viaggio, possibilità di 

collaborare al maso, visita guidata al maso, escursioni guidate in 
bicicletta, noleggio biciclette gratuito, noleggio zaini e racchette da neve

Angolo prodotti composta di mele, confetture di frutta, composte di frutta, succhi, 
sciroppo, succo di mela, frutta essiccata, frutta, verdura, sali

Prezzo APP. 2-4 pers. 100 - 140 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 2-5 pers. 115 - 155 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 2-7 pers. 155 - 205 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 colazione + 12 - 15 2, colazione per bambini + 9 2 (incl. WinePass) 
Ribasso bamb. 30% fino a 14 anni�
ljk�porcellini d’India, quaglie 

pavimento in legno, percorso Kneipp, sala fitness, deposito biciclette, asciuga-scarponi

FELDHOF
Fam. Christian Thurner
Via Campo 3
39018 Terlano/Vilpian
Tel. 349 4432189
info@feldhof.bz.it
www.feldhof.bz.it

5 APP. 2-4 pers., 2-5 pers., 2-7 pers.

Benvenuti! Il nostro maso adatto alle famiglie si trova in posizione centrale e soleggiata 
sull’Altopiano delle mele, nel cuore di un paradiso per escursionisti e ciclisti. In inverno è il 
punto di partenza ideale per raggiungere le aree sciistiche. Da noi potrete trascorrere una 
vacanza che allieta tutti i sensi e godere le tante specialità fatte in casa in ogni stagione. 

Posizione 820 m,  in paese
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visite guidate al maso, degustazione di prodotti e di vini di produzione 
propria, escursioni guidate, nordic walking, escursioni guidate mountain 
bike, escursioni guidate invernali, noleggio biciclette ed e-bike

Bottega al maso uova, dolci, confetture di frutta, succhi, vino, succo di mela, sidro, miele, 
frutta, noci, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-5 pers. 92 - 105 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 4-6 pers. 136 - 190 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 colazione + 15 2, colazione per bambini + 9 2 (incl. AlmenCard Plus) 
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 8 2 fino a 10 anni�  

löcfgh 

HÄUSLERHOF
Fam. Karin e Konrad Delazer
Via Michael Pacher 1
39040 Naz-Sciaves/Raas
Tel. 0472 412519, 338 7454911
info@haeuslerhof.net
www.haeuslerhof.net

3 APP. 2-4 pers., 2-5 pers., 4-6 pers.
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Vacanze in agriturismo 
senza barriere

Vacanze ai masi per persone con disabilità
Anche le persone su sedia a rotelle o persone con altre disabilità possono godere 

delle meraviglie di una vacanza tra i monti dell’Alto Adige: al maso è possibile 

muoversi liberamente e senza barriere architettoniche. Le famiglie contadine si 

prendono amorevolmente cura del benessere e delle esigenze dei propri ospiti.

Volete trascorrere una vacanza spensierata, accogliente, con splendida vista sul paesaggio, 
prodotti naturali e sani, in mezzo alla natura? Allora il maso Oberhauserhof è quello che fa 
per voi: qui vi aspettano 8 facce simpatiche e spensierate! Un posto unico per riposarsi! 

Posizione 1065 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, escursione alla scoperta di erbe aromatiche, 
piacevoli tavolate, malga propria, noleggio slittini

Bottega al maso latte, uova, chutney, verdura sottolio, confetture di frutta, composte di 
frutta, sciroppo, gelatine, frutta essiccata, prodotti a base di erbe 
aromatiche, infusi, sale di erbe aromatiche, frutta, patate, castagne, 
verdura, insalata, erbe aromatiche, cuscini alle erbe aromatiche

Prezzo APP. 1-3 pers. 80 - 114 2 per 2 persone 
 APP. 2-6 pers. 92 - 176 2, APP. 2-8 pers. 130 - 214 2  

colazione + 20 2, colazione per bambini + 15 2
 (incl. KlausenCard)� pavimento in legno 

agjk�germani reali, quaglie 

OBERHAUSERHOF
Fam. 
Anita e Daniel Gasser
Via Oberhauser 2
39040 Velturno/Schnauders
Tel. 0472 855354, 349 7422516
info@oberhauserhof.com
www.oberhauserhof.com

3 APP. 1-3 pers., 2-6 pers., 2-8 pers.
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Vacanze ai masi per persone allergiche
Dove il periodo della fioritura è più breve, l’acqua è più pura e gli ambienti sono  

più sani, anche chi soffre di allergie può godersi una vacanza da sogno. Al maso  

si respira aria pulita di montagna e si trovano le condizioni ideali per una  

vacanza rilassante.

Aria fina, 
acqua buona

Riposarsi, rilassarsi in un ambiente idilliaco e tranquillo, dimenticare il solito trantran della 
vita quotidiana e inseguire i propri sogni... Per noi è un grandissimo dono abitare in mezzo 
ad una natura così rigogliosa: condividete con noi questo privilegio e godetevi ogni respiro! 
Sono tante le possibilità per le escursioni, sia a piedi che con le racchette da neve, e 
svariati e bellissimi gli itinerari di sci-alpinismo nel Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina.

Posizione 1600 m,  ca. 100 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, fonte d’acqua di proprietà
Angolo prodotti uova, confetture di frutta, miele di cime di abete rosso, miele al dente di 

leone, patate, insalata, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-4 pers. 61 - 79 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
 casa per vacanze 2-4 pers. 74 - 104 2 per 2 persone, ogni ulteriore 

persona + 10 - 15 2 (incl. Holiday-Pass Premium)
Ribasso bamb. 100% fino a 6 anni su richiesta

 casa per vacanze con 2 camere da letto separate 

bio afxghj�anatre 
APP. con Stube contadina e lavatrice, interruttore di tensione, adatto a persone allergiche

KRAHBICHL
Fam. Josef Gruber
Kasern 16
39030 Predoi
Tel. 0474 654102, 340 7367299
info@krahbichlhof.it
www.krahbichlhof.it

1 APP. 2-4 pers., 1 casa per vacanze 2-4 pers.
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Deliziosi calici 
in fresche cantine

Vacanze ai masi vinicoli
Vini straordinari vengono stoccati – botte dopo botte – in antiche cantine, che sono 

testimoni di tradizioni e piaceri contadini. Assistete i vignaioli mentre vendemmiano, 

pigiano e imbottigliano. Chiudete la giornata in compagnia con un buon bicchiere di 

vino fatto in casa. 

In posizione tranquilla ed idilliaca, situato al lato soleggiato del Renon, lontano dal traffico. 
Relax totale per gli amanti delle camminate e per gli adulti, un mondo ricco di avventure 
per i bambini.

Posizione 750 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, possibilità 

di collaborare al maso, visita guidata al maso, visite guidate nei vigneti, 
degustazione vini

Angolo prodotti salamini affumicati, speck, uova, pane, confetture di frutta, succhi, vino, 
patate, verdura

Vini Blatterle, Müller Thurgau, Kerner, Riesling, Schiava, Zweigelt
Prezzo APP. 2-3 pers. 70 - 95 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 12 2
 APP. 2-4 pers. 75 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 12 2
 animale domestico + 10 2 (incl. RittenCard) 

(supplemento per soggiorni brevi)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 7 2 fino a 12 anni pavimento in legno 
 forno a legna nella Stube contadina

bio öadghj 

RIELINGER-HOF
Fam. Evi e Matthias Messner
Siffian di Sotto 7
39054 Renon/Siffian
Tel. 0471 356274, 349 5927302,  
340 8018886
info@rielinger.it
www.rielinger.it

4 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.
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Antiche mura: 
masi storici

Vacanze ai masi storici
Vivete l’Alto Adige di ieri, godetevi quello di oggi e guardate a quello di domani. Fate 

un salto nel passato tra volte secolari, affreschi di pregio e Stube rivestite in legno.  

I masi accuratamente ristrutturati raccontano un’autentica storia contadina e, allo 

stesso tempo, offrono comfort moderni.
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Maso posto sotto tutela architettonica, in posizione tranquilla e soleggiata, con splendida 
vista sulle leggendarie Dolomiti e atmosfera storica. Iniziate la vostra giornata di vacanze 
con una deliziosa prima colazione!

Posizione 950 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, assistenza bambini (su richiesta), noleggio 
slittini, noleggio racchette da neve

Angolo prodotti latte, yogurt, speck, uova, verdura sottolio, confetture di frutta, succhi, 
sciroppo, frutta essiccata, frutta, bacche, verdura, insalata, erbe 
aromatiche

Prezzo APP. 1-5 pers. 60 - 168 2
 colazione + 6 - 16 2

� vasca da bagno, pavimento in legno 

aghjk 

Residenza Castello 

GRAVETSCH
Fam. Martin Pupp
Gravetsch 11
39040 Villandro
Tel. 349 5137704
info@schloss-gravetsch.com
www.schloss-gravetsch.com

2 APP. 1-5 pers.

Conquistare la natura, camminare attraverso il paesaggio, vivere la cultura e scoprire la 
tradizione in un’antica residenza di caccia: all’interno della nostra casa, circondati da 
affreschi e da un ambiente raffinato, potrete fare un tuffo nel tempo passato. Nella Stube 
accogliente vi aspetta una ricca colazione a buffet. Nelle camere e nei bagni, arredati con 
molta cura, vivrete i fasti di una storia antica. La chiesetta di San Giovanni a Ranui, molto 
vicina e molto conosciuta, fa parte del maso e invita a passare delle ore romantiche con 
una splendida vista sulle cime delle Odle. Il maso Ranui si trova alla fine della valle ed è il 
punto di partenza ideale per gite nella Val di Funes e nel Parco naturale Puez-Odle.

Posizione 1350 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, sciroppo, infusi, sale di erbe aromatiche, verdura, erbe 
aromatiche), visita guidata al maso, malga propria con mescita,  
noleggio slittini, noleggio zaini

Prezzo BB 60 2� pavimento in legno

adgjk  orto di erbe aromatiche 
forno a legna nella Stube contadina, percorso Kneipp, cappella del maso

Residenza 

RANUIHOF
Fam. Gerhard Runggatscher
St. Johann 2
39040 Funes
Tel. 0472 840506, 339 6044685
info@ranuihof.it
www.ranuihof.it

5 CD, BB

Al maso Ronacherhof, risalente al XII secolo, il tempo non si è fermato, ma la sua importante 
storia è stata gelosamente custodita. Gli appartamenti con gli antichi soffitti a volta offrono 
un’atmosfera accogliente in un ambiente ricercato.

Posizione 1220 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, pane, chutney, 

confetture di frutta, succhi, infusi, sale di erbe aromatiche, verdura, 
insalata, erbe aromatiche), cestino per la colazione, possibilità di 
collaborare al maso, visita all’affumicatoio e spiegazione del processo di 
affumicatura dello speck

Prezzo APP. 2-5 pers. 60 - 80 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 (incl. RittenCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 10 2 fino a 6 anni

� pavimento in legno 

adxghjk�anatre 

RONACHERHOF
Fam. Lukas Messner
Gebrack 16
39054 Renon/Klobenstein
Tel. 348 5867898
info@ronacherhof.com
www.ronacherhof.com

2 APP. 2-5 pers.

Una vacanza all’insegna della tradizione e del benessere: la tenuta Zehentner, nel vecchio 
centro del paese di Laion, all’entrata della Val Gardena nelle Dolomiti, ha mantenuto il suo 
carattere signorile. Le nostre mura storiche, i soffitti a volta, gli affreschi, le porte pregiate e 
le Stube rivestite in legno risalgono al XIII secolo. Tuffatevi nella storia, toccate con mano la 
tradizione contadina e godetevi l’atmosfera accogliente del nostro maso rinnovato e 
arredato con cura. Novità: l’Alpine Wellness Farm con sauna finlandese, bagno turco 
aromatico, area relax con accoglienti angoli e Vitalbar. 

Posizione 1130 m,  in paese
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, frutta), ogni settimana una camminata alla scoperta delle erbe 
aromatiche, tour alpini organizzati, maestro di sci in casa, offerte speciali

Prezzo BB 52 - 65 2
 APP. 2 pers. 115 - 150 2, APP. 4-6 pers. 125 - 210 2
Ribasso bamb. fino a 12 anni

cafgjk 
APP. con 3 camere da letto separate e 3 bagni, sala relax, garage

Residenza 

ZEHENTNER
Fam. Meinhard Schenk
Paese 8
39040 Laion
Tel. 0471 655040, 333 2677554
info@zehentner.it
www.zehentner.it

3 CD, BB, 3 APP. 2 pers., 4-6 pers.
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Vacanze ai masi con coltivazione biologica
Vi piacerebbe trascorrere le vacanze in modo consapevole e in un agriturismo 

biologico? Allora siete nel posto giusto. I nostri contadini coltivano anche 

prodotti biologici di alta qualità. Gli alloggi sono stati costruiti secondo principi 

sostenibili con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impronta ecologica.

Una scelta 
maturata
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Maso in posizione tranquilla e soleggiata con una vista stupenda e ottime possibilità per le 
escursioni. I nuovi appartamenti in legno sono comodi ed accoglienti. Ideale per chi vuole 
godere di tutta la bellezza che il paesaggio di montagna ha da offrire.

Posizione 1400 m,  ca. 4 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, yogurt, salamini affumicati, speck, uova, 

patate, verdura), possibilità di collaborare al maso, visita guidata al 
maso, noleggio biciclette gratuito, noleggio slittini, noleggio racchette da 
neve

Prezzo APP. 2-4 pers. 68 - 94 2
 APP. 2-5 pers. 68 - 110 2
 (incl. UltentalCard)

 pavimento in legno 

bio adxgjk 

INNERDURACHHOF
Fam. Norbert Gruber
St. Walburg 143
39016 Ultimo/St. Walburg
Tel. 339 5389807, 333 8157941
innerdurach@uab.it
www.innerdurachhof.com

2 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

Passate le vostre vacanze tra mura che raccontano un’illustre storia. Al maso Obergluniger 
la vecchia struttura della casa è stata rinnovata con tanta cura e secondo i criteri della 
bio-edilizia. Il risultato sono appartamenti molto confortevoli, con arredamento feng shui, 
accessori scelti e mobili in legno massiccio. Un ulteriore attrazione è la ricca colazione a 
buffet servita nell’accogliente Stube, con tanti prodotti di nostra produzione. Dal giardino 
soleggiato si gode di una bella vista sulla Valle dell’Adige.

Posizione 350 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, succo di 

mela, frutta essiccata, sale di erbe aromatiche, frutta, verdura), serate 
culinarie, serate autunnali con castagnata, degustazione di vini di 
produzione propria

Prezzo APP. 1-3 pers. 101 - 151 2
 APP. 2-4 pers. 136 - 186 2
 APP. 2-6 pers. 151 - 201 2
 APP. 4-8 pers. 186 - 236 2
 giardino con angoli rilassanti 

bio löhjk 

OBERGLUNIGERHOF
Fam. Heinrich Platter
Via Lebenberg 9
39010 Cermes
Tel. 0473 562375, 346 2426087
info@obergluniger.com
www.obergluniger.com

5 APP. 1-3 pers., 2-4 pers.,  
2-6 pers., 4-8 pers.

Il piccolo borgo di Pianizza di Sopra, sopra Caldaro, vanta una grande tradizione vinicola, 
un panorama invidiabile, pendii soleggiati ed usanze contadine ancora vive. In un simile 
scenario si trova il maso biologico St. Quirinus, sorprendentemente diverso e con una 
piscina ad acqua salata!

Posizione 460 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, acqua Grander, visita guidata del 

maso con degustazione dei vini di produzione propria nella cantina, 
degustazione di prodotti, serate di intrattenimento

Angolo prodotti uova, miele, confetture di frutta, composte di frutta, sciroppo, succo di 
mela, frutta essiccata, vino, frutta, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 100 - 160 2, colazione + 15 2, colazione per bambini + 8 2
 APP. 2-6 pers. 160 - 230 2, colazione + 15 2, colazione per bambini + 8 2 

(incl. Mobil e Activ Card)
Ribasso bamb. 8 2 fino a 11 anni pavimento in legno

 sala fitness, vasca con idromassaggio 

bio löghjk�porcellini d’India 

ST. QUIRINUS
Fam. Robert Sinn
Oberplanitzing 4/b
39052 Caldaro
Tel. 0471 669518, 329 8085003
info@st-quirinus.it
www.st-quirinus.it

4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.
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Coccole per 
anima e corpo

Vacanze ai masi “benessere”
Caricatevi di nuova energia, mangiate in modo sano e date al vostro corpo ciò di cui 

ha bisogno. Rilassatevi in un ambiente meravigliosamente tranquillo. Le nostre 

contadine vi trasmetteranno le tradizionali conoscenze legate al potere curativo 

della natura e le più recenti scoperte per una vita sana.
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Godetevi rilassanti giornate al nostro maso vital in mezzo alla natura, con splendida vista 
panoramica su Merano e sui monti circostanti. La piscina riscaldata con acqua salata, una 
nuova vasca idromassaggio e l’angolo relax con lettini di fieno vi attendono. L’area 
wellness con sauna e zone relax, nonché diversi trattamenti e massaggi, vi riporteranno ad 
un ritmo naturale. Ogni vacanza da noi è una vera esperienza per corpo, spirito ed anima.

Posizione 550 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, degustazione di prodotti, percorso a piedi nudi, 
massaggi parziali e massaggi corpo, sauna alle erbe aromatiche, cabina 
a raggi infrarossi, bagni di fieno, malga propria, servizio di consegna di 
latte fresco

Angolo prodotti miele, confetture di frutta, sciroppo, succo di mela, infusi, sale di erbe 
aromatiche, mele

Prezzo APP. 2-4 pers. 59 - 260 2
 APP. 4-6 pers. 79 - 370 2� vasca con idromassaggio 

löhjk�porcellini d’India 

NIEDERHOF
Fam. Annelies e Herbert Frei
Via St. Georg 16
39011 Lana/Völlan
Tel. 339 2715060
info@niederhof.it
www.niederhof.it

5 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

Nel Parco naturale Monte Corno, su un altopiano soleggiato nel sud dell’Alto Adige, 
troverete un posto per sentirvi bene e fare il pieno di energia. Al maso Stegerhof potrete 
passare una vacanza all’insegna del riposo, respirando profondamente, rilassandovi 
completamente e recuperando la vostra forza interiore. Riposo, esperienze uniche al maso 
e nella natura, per tutta la famiglia.

Posizione 1127 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi), possibilità di collaborare al maso, trattamenti Kneipp al maso, 
nell’“oasi naturale”: sauna contadina, doccia sotto l’acqua della ruota 
del mulino, solarium, stufa “Kraxenofen”, grotta per terapia Kneipp, 
sauna a raggi infrarossi, bagni di fieno, escursioni guidate, nordic walking

Prezzo BB 60 2
 APP. 2-4 pers. 125 - 195 2
 colazione + 16 2

� cabina a raggi infrarossi, piscina naturale 

aghjk 

Oasi Naturale

STEGERHOF
Fam. Busin
Oasi Naturale Stegerhof 10
39040 Trodena nel Parco naturale
Tel. 0471 869211
info@naturoase-stegerhof.com
www.naturoase-stegerhof.com

1 CD, BB, 5 APP. 2-4 pers.

Maso vital con coltivazioni biologiche situato in posizione panoramica, con tante proposte 
uniche come, per esempio, il massaggio al miele e il bagno di lana. Il vostro benessere è al 
centro delle nostre attenzioni, lasciatevi viziare e sorprendere! 

Posizione 1150 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, merenda contadina, serate culinarie, 

degustazione di prodotti, area Wellness, bagni di fieno, massaggio con 
miele e con tamponi alle erbe aromatiche, trattamenti per il corpo e 
peeling con erbe del maso, bagno nella lana di pecora, escursioni 
guidate, noleggio biciclette e racchette da neve, settimane di avventura

Bottega al maso speck, salumi, uova, miele, chutney, verdura sottolio, confetture di 
frutta, succhi, sciroppo, frutta essiccata, infusi, sale di erbe aromatiche

Prezzo BB 62,5 - 65,5 2, APP. 2 pers. 80 - 88 2
 APP. 2-4 pers. 108 - 130 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 25 2
 APP. 4-6 pers. 182 - 235 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 25 2
 colazione + 20 2
 stagno balneabile, vasca con idromassaggio 

bio adfgjk 

WEIDACHERHOF
Fam. Margit 
e Markus Rottensteiner
Via Viehweider 1
39054 Renon/Klobenstein
Tel. 0471 356691, 347 0824270
info@weidacherhof.com
www.weidacherhof.com

1 CD, BB, 4 APP. 2 pers., 2-4 pers., 4-6 pers.
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Vacanze ai masi “Kneipp”
Acqua, esercizio fisico, alimentazione, erbe e stile di vita: cinque elementi che 

secondo Sebastian Kneipp giocano un ruolo centrale. Quando si cammina a piedi 

nudi, si calpesta la rugiada, si fanno bagni a braccia e piedi, il corpo si riprende e la 

vacanza diventa un momento per caricarsi d’energia.

Cinque elementi  
per un profondo relax

Lusso e semplicità, erbe officinali, un laghetto balneabile, il benessere secondo Kneipp: 
questi sono i pilastri del nostro maso nel cuore della Valle dell’Adige.

Posizione 330 m,  ca. 400 m
Prestazioni colazione, cestino per la colazione, prodotti propri del maso, possibilità 

di collaborare al maso, visita guidata al maso, visita guidata dell’orto di 
erbe aromatiche, degustazione di prodotti, serate musicali, workshop: 
medicina popolare, cosmetica naturale, affumicare, trattamenti secondo 
Sebastian Kneipp e Hildegard von Bingen, merenda contadina, noleggio 
racchette da neve, noleggio di bastoni da escursione

Angolo prodotti chutney, confetture di frutta, succhi, sciroppo, frutta essiccata, sale di 
erbe aromatiche, frutta, noci, verdura, erbe aromatiche, cuscini alle erbe 
aromatiche, prodotti a base di rose

Prezzo APP. 2 pers. 163 - 168 2, colazione + 20 2
 (incl. WinePass)
 pavimento in legno, terrazza, stagno balneabile

bio lhj 
bagno contadino, saletta delle erbe aromatiche, sala relax, sala yoga, percorso Kneipp

BACHERHOF
Fam. Jutta 
e Hubert Ebner
Via Gebreid 10/A
39010 Nalles
Tel. 333 8988638
contact@kraeutererbe.info
www.kraeutererbe.info

3 APP. 2 pers.

La nostra dimora con grande orto di verdure ed erbe aromatiche è collocata in uno dei posti 
più belli e tranquilli ai margini della città di cura di Merano, nelle vicinanze della piscina 
all’aperto di Scena. 

Posizione 470 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, visita guidata all’orto contadino, 

visite guidate all’orto di erbe aromatiche, trattamenti Kneipp al maso, 
corso di pratiche Kneipp, percorso Kneipp, massaggi, escursioni guidate 
alla scoperta delle erbe aromatiche

Bottega al maso uova, pane, confetture di frutta, sciroppo, sugo di pomodori, succo di 
mela, gelatine, frutta essiccata, infusi, vino, sale di erbe aromatiche, 
frutta, noci, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-6 pers. 69 - 120 2
 colazione + 12 - 15 2
Ribasso bamb. 50% fino a 15 anni

� bio-bagno di vapore, sauna finlandese 

löghj 

OBERHASLERHOF
Fam. 
Nikolaus Weger
Via Vecchia 8
39017 Scena
Tel. 0473 212396, 339 8744427
info@oberhaslerhof.com

3 APP. 2-6 pers.
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Vacanze ai masi di alta montagna
Lasciate vagare lo sguardo sui boschi e sui prati attraverso la valle: fatevi trascinare 

in un mondo magico, dove cime mozzafiato sembrano toccare il cielo. Questo è il 

posto perfetto per godersi pace e tranquillità, sperimentando la lentezza. 

Respirate a fondo, 
assaporate il silenzio

Volete scoprire uno dei masi a maggior altitudine di tutto l’Alto Adige? Al maso 
Unterschweighof lo sguardo non si posa sulla valle, ma sulle vicinissime cime circostanti! 
Tuffatevi in un altro mondo e rilassatevi profondamente. Ideale per escursionisti, a 2 km 
dall’area sciistica Schwemmalm.

Posizione 1700 m,  ca. 5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, 

preparazione del pane, orto di erbe aromatiche, possibilità di collaborare 
al maso, caseificio, visita guidata al maso, degustazione di prodotti, 
serata piacevole con pizza contadina, noleggio slittini

Bottega al maso burro, yogurt, formaggio, speck, salumi, uova, pane, confetture di frutta, 
infusi, sale di erbe aromatiche, patate

Prezzo APP. 2-3 pers. 80 - 90 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 8 2
 APP. 2-6 pers. 90 - 120 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 12,5 2
 (incl. UltentalCard)

 pavimento in legno, asciuga-scarponi 

bio asdxgjk�anatre 

UNTERSCHWEIG
Fam. Berger
Unterschweig 267
39016 Ultimo/St. Nikolaus
Tel. 0473 790252, 331 9771431
unterschweig@brennercom.net
www.uab.it/unterschweig

4 APP. 2-3 pers., 2-6 pers.



Mettersi in viaggio alla scoperta dell’Alto Adige, con il suo paesaggio naturale e 

culturale ricco di contrasti. Con tante sfaccettature si presenta anche una vacanza  

ad uno dei 1650 masi del marchio “Gallo Rosso”. Per una panoramica migliore sono 

stati suddivisi in 5 aree vacanza: Val Venosta, Merano e dintorni, Bolzano e dintorni, 

Valle Isarco e Dolomiti. Ogni area vi aspetta con numerosi tesori nascosti da scoprire.

Vivere la diversità

Val Venosta
pagina 48

Merano  
e dintorni
pagina 58

Merano

Glorenza
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Merano  
e dintorni
pagina 58

Bolzano  
e dintorni
pagina 78

Dolomiti
pagina 114

Valle Isarco
 pagina 98

Bolzano

Merano

Bressanone

Brunico

Vipiteno

Chiusa
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Informazioni

Area vacanza Val Venosta
Tel. 0473 620 480
Via dei Portici 11
39020 Glorenza
info@vinschgau.net
www.vinschgau.net

Subito dopo il Lago di Resia la vista si apre verso sud.  
La regione culturale Val Venosta è ricca di opere d’arte e vedute fantastiche.
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Incantevole paradiso di frutteti, affascinanti distese

Un paesaggio straordinario con gente particolare: in nessun’altra parte dell’Alto 

Adige si trovano tanti artisti ed architetti come in Val Venosta. L’ispirazione viene 

infatti dalla natura: un ampio fondovalle con maestosi ghiacciai all’orizzonte, il vento 

venostano che terge il cielo di blu intenso, una luce magica che avvolge il paesaggio…

La Val Venosta, un tempo l’area più povera dell’Alto Adige, ha avuto un enorme 

sviluppo grazie alla frutticoltura e al turismo ed ora è un’ambita meta di vacanze.  

E non c’è da stupirsi, dato che la valle offre molto: bellissime passeggiate nei frutteti, 

lungo gli antichi canali irrigui, splendide escursioni nello straordinario scenario del 

Gruppo dell’Ortles e delle Alpi Venoste, imponenti castelli, divertimento assicurato 

per gli appassionati degli sport invernali nelle località con “neve garantita”, come ad 

esempio a Solda, a Trafoi, oppure al ghiacciaio della Val Senales, nonché nelle più 

piccole e piacevoli aree sciistiche adatte a tutta la famiglia.

Val Venosta

BOLZANO

MERANOGLORENZA
BRESSANONE

BRUNICOVIPITENO

CHIUSA
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Alta Val Venosta: 
incantevoli montagne

Lo sapete che …
• questa parte dell’Alto Adige si distingue soprattutto per la straordinaria  

molteplicità dei paesaggi – pascoli alpini, boschi, alpeggi e prati sullo sfondo  

delle cime innevate dei ghiacciai?

• qui siete nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio?

• i contadini si dedicano soprattutto all’allevamento di bestiame?

• vale la pena visitare le numerose malghe e assaggiare lo squisito formaggio fatto 

dal malgaro con le sue mani?

Segni della storia e della cultura: Rovine di 

Lichtenberg, Messner Mountain Museum Ortles 

a Solda, Castel Coira, Museo della Val Venosta 

a Sluderno, Glorenza, abbazia di Monte Maria, 

il campanile che sorge dalle acque del lago di 

Resia

Escursioni e passeggiate: gli splendidi monti 

del gruppo dell’Ortles (Ortles 3905 m), zona 

escursionistica di Watles, cima Upikopf 

(Matsch), Piz Sesvenna (Schlinig), diversi 

sentieri lungo gli antichi canali di irrigazione, 

pista ciclabile da Malles a Merano

Aree sciistiche: Belpiano - Malga San Valentino,  

Watles, zona dell’Ortles con Solda e Trafoi

Fondo: Schlinig (Malles), Lago di Resia

CURON VENOSTA Associazione turistica, Via Principale 22, 39027 Curon Venosta/Reschen, Tel. 0473 633101, e-mail: info@reschenpass.it

Maso tranquillo e soleggiato, vero paradiso per gli amanti della natura, comodo per 
svariate escursioni. Anello di fondo nei pressi della casa, 4 aree sciistiche nei dintorni. 
Sono benvenute le coppie e le famiglie, anche con i loro cani!

Posizione 1850 m,  ca. 8 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, burro, formaggio fresco, 

yogurt, formaggio, salamini affumicati, uova, miele, confetture di frutta, 
sciroppo, infusi), cestino per la colazione, possibilità di collaborare al 
maso, produzione di burro, visite della stalla, informazioni per 
escursionisti

Prezzo APP. 2-3 pers. 65 - 85 2
 APP. 2-5 pers. 80 - 130 2
 APP. 2-6 pers. 90 - 140 2

� asciuga-scarponi, adatto a persone allergiche, trampolino

ayghj garage 
maialini nani, capre nane, porcellini d’India, conigli nani

BEIM GRUBER
Fam. Manuela e Siegfried Patscheider
Grub 9
39027 Curon Venosta/Langtaufers
Tel. 348 0448380
info@beimgruber.com
www.natururlaub-reschenpass.com

3 APP. 2-3 pers., 2-5 pers., 2-6 pers.

Il nostro maso è situato nelle vicinanze del centro del paese, in posizione tranquilla e 
soleggiata, con splendida vista sull’Ortles e sull’area sciistica ed escursionistica Passo 
Resia.

Posizione 1470 m,  ca. 200 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, burro, formaggio, uova, confetture di 

frutta), possibilità di collaborare al maso, escursioni guidate, noleggio 
gratuito di slittini

Prezzo APP. 2-3 pers. 49 - 60 2
 APP. 4-6 pers. 60 - 100 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

� asciuga-scarponi 

agjk 

HABICHERHOF
Fam. Reinhard Habicher
Via Raut 3
39027 Curon Venosta/St. Valentin a.d. Haide
Tel. 0473 634551, 0473 634779
reinhard.habicher@rolmail.net
www.erlebnisbauernhoefe.info/habicherhof

2 APP. 2-3 pers., 4-6 pers.
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Il nostro maso biologico è collocato in una posizione ottimale, con splendida vista sui 
ghiacciai dell’Ortles e sul Lago di Muta. Ci troviamo in prossimità della pista ciclabile, 
dell’area sciistica e dell’anello di fondo.

Posizione 1470 m,  ca. 200 m
Prestazioni prodotti propri del maso (carne, speck, uova, verdura), serate culinarie, 

possibilità di collaborare al maso, possibilità di fare equitazione al maso 
(tutto l’anno), escursioni guidate

Prezzo APP. 2-6 pers. 48 - 70 2

�
asydxghjk�anatre, oche 

Reiterhof 

KASPERMICHLHOF
Fam. Elmar Habicher
Via del Bosco 23
39027 Curon Venosta/St. Valentin a.d. Haide
Tel. 0473 634570
kaspermichlhof@rolmail.net

2 APP. 2-6 pers.

In posizione assolutamente tranquilla ai margini della foresta, con una magnifica vista sul 
lago di Resia.

Posizione 1500 m,  ca. 3,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, miele), possibilità di collaborare al 

maso, visita guidata al maso, visite della stalla, servizio di ritiro da 
stazione ferroviaria e autostazione

Prezzo APP. 2-3 pers. 49 - 78 2
 APP. 2-4 pers. 68 - 95 2

� giochi, asciuga-scarponi, asciugatrice, orto di erbe aromatiche

agj  

SPINHOF
Fam. Stefan Haringer
Vicolo Chiesa 3/A
39027 Curon Venosta/St. Valentin a.d. Haide
Tel. 0473 634762
spinhof@rolmail.net
www.erlebnisbauernhoefe.info/spinhof.html

5 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.

Maso in posizione tranquilla, vasto panorama sui monti e sul lago, bellissime possibilità di 
escursioni, nelle immediate vicinanze della zona sciistica e della pista di fondo. Skibus 
gratuito con fermata davanti al maso.

Posizione 1470 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

informazioni per escursionisti, noleggio slittini
Angolo prodotti latte, burro di malga, formaggio di malga, uova, dolci, confetture di 

frutta, verdura
Prezzo BB 34 2
 APP. 2-5 pers. 59 - 85 2
 APP. 2-6 pers. 59 - 90 2, colazione + 10 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

�  

adfxgjk�porcellini d’India 
  cucina per gli ospiti, angolo giochi per bambini, asciuga-scarponi, trampolino

STECHERHOF
Fam. Joachim Stecher
Fischerhäuser 82
39027 Curon Venosta/St. Valentin a.d. Haide
Tel. 349 3178375
stecherhof@gmx.net
www.erlebnisbauernhoefe.info/stecherhof.html

1 CD, BB, 2 APP. 2-5 pers., 2-6 pers.
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LASA Associazione turistica Silandro-Lasa, Via Cappuccini 10, 39028 Silandro, Tel. 0473 730155, e-mail: info@silandro-lasa.it

MALLES Associazione turistica Alta Val Venosta, Via S. Benedetto 1, 39024 Malles, Tel. 0473 831190, e-mail: info@ferienregion-obervinschgau.it

Il maso Pöderhof si trova lontano da ogni rumore, in prossimità delle cave di marmo di 
Lasa, in posizione tranquilla e soleggiata. La nostra accogliente casa, inoltre, vi offre una 
vista splendida sulle montagne circostanti.

Posizione 1000 m,  ca. 3 km
Prestazioni prodotti propri del maso (succo di mela, frutta, verdura, insalata, erbe 

aromatiche)
Prezzo APP. 2-4 pers. 64 - 74 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
 APP. 4-12 pers. 84 - 94 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 10 2

 ideale per gruppi

bio l APP. con 3 camere da letto separate 

PÖDERHOF
Fam. Martin Pircher
Allitz, Pöderhof 8/A
39023 Lasa
Tel. 347 6800762
info@poederhof.com
www.poederhof.com

2 APP. 2-4 pers., 4-12 pers.

Visitateci al nostro maso accogliente, situato in una posizione tranquilla, circondato da 
boschi e prati e con una vista stupenda sull’Ortles.

Posizione 1400 m,  ca. 5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso
Prezzo APP. 2-5 pers. 80 - 140 2

adghjk 
 gli appartamenti possono essere combinati tra loro, giochi, asciugatrice

FICHTENHOF
Fam. Josef Heinisch
Tartsch, Muntetschinig 38
39024 Malles
Tel. 0473 831697, 347 1250769
info@fichtenhof.bz.it
www.fichtenhof.bz.it

2 APP. 2-5 pers.

Maso di montagna soleggiato e tranquillo con vista sulla valle, ubicato direttamente nel 
paradiso escursionistico e sciistico Watles. Proprio noleggio sci, slittini e racchette da neve. 
Istruttore di sci in casa.

Posizione 1650 m,  ca. 8 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, burro, yogurt, formaggio, 

speck, uova, confetture di frutta, succhi, verdura, insalata, erbe 
aromatiche), possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 
degustazione di prodotti, escursioni guidate, malga comune

Prezzo APP. 2-3 pers. 55 - 60 2, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 4-5 pers. 110 - 120 2, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 4-6 pers. 120 - 130 2, ogni ulteriore persona + 20 2

� camere da letto con pavimento in legno 

asfghk 

RÖFEN-HOF
Fam. Hermann Mazagg
Schlinig 6
39024 Malles
Tel. 0473 831088
roefenhof@hotmail.com
www.roefenhof.com

3 APP. 2-3 pers., 4-5 pers., 4-6 pers.

Tuffatevi nel mondo della  
vita contadina!
www.gallorosso.it/il-mondo-contadino
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LASA Associazione turistica Silandro-Lasa, Via Cappuccini 10, 39028 Silandro, Tel. 0473 730155, e-mail: info@silandro-lasa.it

MALLES Associazione turistica Alta Val Venosta, Via S. Benedetto 1, 39024 Malles, Tel. 0473 831190, e-mail: info@ferienregion-obervinschgau.it PRATO ALLO STELVIO Associazione turistica, Via Croce 4/c, 39026 Prato allo Stelvio, Tel. 0473 616034, e-mail: office@prad.info

Maso situato in posizione molto tranquilla, ideale per rilassarsi. Tanto lo spazio a 
disposizione del gioco e del divertimento dei bambini.

Posizione 1650 m,  ca. 600 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate culinarie in estate, possibilità 

di collaborare al maso, escursioni guidate, malga propria, escursioni 
guidate invernali, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Angolo prodotti latte, burro, formaggio fresco, yogurt, formaggio, salamini affumicati, 
speck, salumi, uova, confetture di frutta, sciroppo, infusi, patate

Prezzo BB 55 - 75 2
 APP. 2-3 pers. 110 - 150 2 per 2 pers., ogni ulteriore persona + 25 - 50 2
 APP. 2-6 pers. 140 - 180 2 per 2 pers., ogni ulteriore persona + 25 - 50 2
 animale domestico + 15 2, colazione + 15 2, colazione per bambini + 8 2 
 (supplemento per soggiorni brevi)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni 13 2, fino a 7 anni, 16 2 fino a 14 anni

� pavimento in legno, possibilità di lavare la biancheria 

aydxgjk�anatre 

UNTERLUTASCHGHOF
Fam. 
Daniel Habicher
Schlinig 14
39024 Malles
Tel. 338 1489480
info@unterlutaschghof.it
www.unterlutaschghof.it

1 CD, BB, 4 APP. 2-3 pers., 2-6 pers.

Godetevi tutto il bello di una vacanza con la famiglia nel nostro maso! Libertà per i bambini, 
vacanze per i genitori, un paradiso per famiglie numerose. Pace, natura, relax e un panorama 
spettacolare, ai piedi di Castel Montechiaro, promettono una bellissima vacanza. I più piccoli 
avranno molto da fare: nell’avventuroso parco giochi, nella stalla a mungere e nutrire il 
bestiame, nel campo con il contadino.

Posizione 930 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate culinarie, possibilità di colla- 

borare al maso, alveare didattico, osservazione degli animali selvatici
Bottega al maso latte, yogurt, carne, salamini affumicati, speck, salumi, uova, miele, 

confetture di frutta, succhi, frutta, verdura
Prezzo APP. 2-9 pers. 79 - 215 2 per 2-4 persone, ogni ulteriore persona + 12 2
 casa per vacanze 4-10 pers. 135 - 301 2 per 4-8 persone, ogni ulteriore 

persona + 18 2
Ribasso bamb. fino a 10 anni su richiesta� stanza giochi, terrazza 

aydghk�asini, anatre 
 casa per vacanze con 4 camere da letto separate e 2 bagni

HOF AM SCHLOSS
Fam. Florian Wallnöfer
Via del Castello 11
39026 Prato allo Stelvio/Lichtenberg
Tel. 0473 617123, 349 6622920,  
346 9572446
info@hof-am-schloss.com
www.hof-am-schloss.com

4 APP. 2-9 pers., 1 casa per vacanze 4-10 pers.
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CASTELBELLO-CIARDES Associazione turistica, Via Statale 5, 39020 Castelbello-Ciardes, Tel. 0473 624193, e-mail: info@kastelbell-tschars.com

Bassa Val Venosta:  
giardino delle mele dell’Alto Adige

Lo sapete che …
• la parte bassa della Val Venosta, con il capoluogo Silandro, è caratterizzata 

soprattutto dalle estese aree a frutteto ed è quindi considerata “il giardino  

delle mele” nell’estremità occidentale dell’Alto Adige?

• visti dal Sonnenberg (Monte Sole) i frutteti del fondovalle sembrano comporre 

un’enorme scacchiera?

• sui pendii più a sud si coltivano le uve di vini squisiti?

• in Val Martello si trova la zona più alta d’Europa di coltivazione di fragole?

Segni della storia e della cultura: Messner 

Mountain Museum Juval su Castel Juval, 

Castello di Castelbello, Castello di Goldrain, 

Museo di Laces, Lasa (il paese del marmo), 

chiesa di S. Egidio presso Kortsch

Escursioni e passeggiate: zona escursionistica 

Malga di Tarsch, St. Martin im Kofel (Laces), 

sentieri lungo gli antichi canali di irrigazione 

(ad esempio Latschanderwaal, Ilswaal, Neu- 

waal, Zaalwaal), lago dei Cirmoli (Zirmtalsee), 

sentiero delle fragole a Martello, laghi di Covolo

Area sciistica: ghiacciaio della Val Senales

Fondo: Martello

Biathlon: Martello

Maso condotto con amore, in mezzo ai frutteti, circondato da un bel paesaggio e in 
posizione tranquilla.

Posizione 630 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, vino, 

frutta), possibilità di collaborare al maso, degustazione di vini di 
produzione propria, noleggio biciclette gratuito

Prezzo BB 42 - 45 2
 APP. 2-6 pers. 75 - 120 2, colazione + 15 2
Ribasso bamb. 30% fino a 12 anni

bio lö 

NIEDERMAIERHOF
Fam. Christina Bernhart
Via Latschinig 5
39020 Castelbello-Ciardes
Tel. 0473 624565, 338 7076977
info@niedermaierhof.com
www.niedermaierhof.com

2 CD, BB, 3 APP. 2-6 pers.

Il maso si trova in una posizione centrale circondato da frutteti, in una zona assolutamente 
tranquilla in mezzo ad un bellissimo paesaggio.

Posizione 650 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (miele, confetture di frutta, vino, 

distillati, frutta), serate culinarie, degustazione di distillati e acquavite, 
serate di intrattenimento, escursioni guidate

Prezzo BB 35 - 40 2
Ribasso bamb. 50% fino a 12 anni

� collegamento TV

lögjk stufa a legna nel soggiorno 

OBERMAIRHOF
Fam. Andreas Mitterer
Via Latschinig 10
39020 Castelbello-Ciardes
Tel. 0473 624162, 339 7394677
leopold.mitterer@rolmail.net
www.obermairhof.net

6 CD, BB
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CASTELBELLO-CIARDES Associazione turistica, Via Statale 5, 39020 Castelbello-Ciardes, Tel. 0473 624193, e-mail: info@kastelbell-tschars.com

LACES Associazione turistica Laces-Martello, Piazza Principale 14, 39021 Laces, Tel. 0473 623109, e-mail: info@latsch.it

Maso moderno in mezzo ai frutteti con splendida vista panoramica; propria produzione di 
vino e di distillati.

Posizione 610 m,  ca. 400 m
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, distilleria del 

maso, cantina privata, visita guidata al maso, degustazione di vini, 
degustazione di prodotti, noleggio di diverse attrezzature per il tempo 
libero

Bottega al maso succo di mela, vino di qualità DOC, distillati, frutta
Prezzo APP. 2-4 pers. 95 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2 
 (incl. VinschgauCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 7 anni

 pavimento in legno 

propria distilleria lö 

MARINUSHOF
Fam. Sabrina e Heiner Pohl
Strada Vecchia 9/b
39020 Castelbello-Ciardes/Marein
Tel. 335 420136, 0473 624717
info@marinushof.it
www.marinushof.it

2 APP. 2-4 pers.

Situato in una zona tranquilla e silenziosa, il nostro maso gode di una splendida vista sui 
monti circostanti.

Posizione 600 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (pane, confetture di frutta, succo di 

mela, frutta), serate culinarie, visita guidata al maso
Prezzo BB 30 2
 APP. 2 pers. 55 2, colazione + 7 2
 (incl. VinschgauCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 50% fino a 8 anni

�
lghk 

SACKGUT
Fam. Achim Wielander
Sackweg 4
39020 Castelbello-Ciardes/Tschars
Tel. 0473 667663
info@sackgut.com
www.sackgut.com

1 CD, BB, 3 APP. 2 pers.

Maso di montagna situato in posizione tranquilla in mezzo alla natura, con splendida vista 
e tanti deliziosi prodotti di produzione propria.

Posizione 1750 m,  ca. 15 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, preparazione del pane, possibilità di 

collaborare al maso, visita guidata al maso, degustazione di prodotti, 
escursioni guidate, anche invernali, noleggio biciclette gratuito

Angolo prodotti latte, carne, uova, verdura, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-6 pers. 60 - 70 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 colazione + 15 2
Ribasso bamb. 30% fino a 11,99 anni

� vasca da bagno, camere da letto con pavimento in legno

aghjk 

OBERKÖBEN
Fam. Tanner/Schweigl
St. Martin 28
39021 Laces
Tel. 339 1026306
oberkoeben@rolmail.net
www.oberkoeben.com

2 APP. 2-3 pers., 2-6 pers.

Maso frutticolo con allevamento di piccoli animali. Posizione tranquilla con vista panora- 
mica. Il posto ideale per passare le vostre vacanze in un’atmosfera familiare. Nuova piscina 
all’aperto e coperta nonché area escursionistica nelle immediate vicinanze.

Posizione 840 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (formaggio, speck, salumi, confetture 

di frutta, succhi, frutta, erbe aromatiche), animali da accarezzare, visite 
della stalla, escursioni guidate

Prezzo BB 45 - 55 2
 APP. 2-4 pers. 80 - 95 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 2-6 pers. 95 - 110 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 animale domestico + 10 2, colazione + 15 2  

(incl. VinschgauCard - ingresso in piscina)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 12 2 fino a 11,99 anni

�
lydfxghjk 

STADLGUT
Fam. Heinz Greis
Via S. Medardus 8
39021 Laces/Tarsch
Tel. 0473 622085, 320 2627550
info@stadlgut.com
www.stadlgut.com

1 CD, BB, 4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.
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SILANDRO Associazione turistica Silandro-Lasa, Via Capuccini 10, 39028 Silandro, Tel. 0473 730155, e-mail: info@silandro-lasa.it

MARTELLO Associazione turistica Laces-Martello, Piazza Principale 14, 39021 Laces, Tel. 0473 623109, e-mail: info@latsch.it

Un maso dove ci si sente a proprio agio e grandi e piccini possono vivere tante avventure in 
ogni stagione. Ascoltate il ruscello Soy che gorgoglia e ammirate la splendida vista sul 
ghiacciaio del Cevedale. Base ideale per famiglie con bambini e per camminate, escursioni 
alpine e incantevoli gite con le racchette da neve.

Posizione 1650 m,  ca. 4,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, merenda 

contadina, orto di erbe aromatiche, possibilità di collaborare al maso, 
visita guidata al maso, degustazione di prodotti, escursioni guidate, 
escursioni guidate invernali, noleggio racchette da neve gratuito

Bottega al maso latte, formaggio, carne bovina affumicata, salamini affumicati, speck, 
salumi, uova, confetture di frutta, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-3 pers. 65 - 85 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 12 2
 APP. 4-6 pers. 90 - 139 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 12 2
Ribasso bamb. fino a 12 anni� forno a legna nella Stube contadina, museo del maso 

adfxghjk 
 APP. costruiti secondo i criteri della bioedilizia, angolo giochi per bambini, pavimento in legno 

NIEDERHOF
Fam. Maschler
Waldberg 222
39020 Martello
Tel. 339 2557147, 335 5295016
info@niederhofmartell.com
www.niederhofmartell.com

4 APP. 2-3 pers., 4-6 pers.

Cavalli, montagne, sole: nella bellissima Val Venosta, in mezzo ai monti altoatesini, un 
piccolo paradiso vi aspetta. Gli appartamenti accoglienti del nostro maso biologico 
Demeter, a soli 200 metri dalla zona pedonale di Silandro, offrono posto per tutta la 
famiglia.

Posizione 720 m,  ca. 200 m
Prestazioni prodotti propri del maso, visita guidata al maso, degustazione di 

prodotti, possibilità di fare equitazione al maso, gite in carrozza con 
spiegazione della coltivazione bio-dinamica dei frutteti, escursioni 
guidate di sci-alpinismo, noleggio racchette da neve

Angolo prodotti speck, succo di mela certificato Demeter, sidro, frutta
Prezzo APP. 2 pers. 68 - 128 2
 APP. 4 pers. 112 - 182 2
 APP. 6 pers. 138 - 230 2

bio, scuola di equitazione pavimento in legno

lsdhk�porcellini d’India 

Reiterhof 

VILL
Fam. Kajetan Vill
Via Molini 13
39028 Silandro
Tel. 0473 621267
info@vill.it
www.vill.it/bio-bauernhof-schlanders-vinschgau.htm

4 APP. 2 pers., 4 pers., 6 pers.

Un “clic” e vai  
al maso dei tuoi sogni!
www.gallorosso.it/ricerca-agriturismo
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SILANDRO Associazione turistica Silandro-Lasa, Via Capuccini 10, 39028 Silandro, Tel. 0473 730155, e-mail: info@silandro-lasa.it

MARTELLO Associazione turistica Laces-Martello, Piazza Principale 14, 39021 Laces, Tel. 0473 623109, e-mail: info@latsch.it



Informazioni

Area vacanza Merano e dintorni
Tel. 0473 200 443
Via Palade 95
39012 Merano
info@merano-suedtirol.it
www.merano-suedtirol.it

Valli mediterranee e paesaggi alpini. 
Il Kurhaus di Merano e il Parco Naturale del Gruppo di Tessa.
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Elegante città di cura, naturale mitezza del clima

Qui crescono addirittura le palme! Al riparo dei monti del Gruppo di Tessa, con le 

cime coperte di neve, già 150 anni fa la nobiltà d’Europa si dava appuntamento in 

questa zona per rilassanti soggiorni. Qui Sissi, l’amata Imperatrice d’Austria, aveva 

dato notorietà alla cura dell’uva ed incrementato la passione per gite ed escursioni. 

Come in passato, anche oggi i visitatori ammirano stupiti le piante subtropicali di 

banane che ornano le romantiche passeggiate. Paesi come Scena e Tirolo offrono un 

panorama stupendo e d’estate, nelle valli laterali, si respira un’aria fresca e pura, 

mentre sullo sfondo le cime dei monti si stagliano nel cielo di un azzurro intenso.  

Un territorio ricco di profonde e positive emozioni: passeggiare nel clima  

mediterraneo di Merano, godersi un meritato riposo in accoglienti ristori di  

montagna dopo una bella escursione, o trascorrere una giornata indimenticabile 

sugli sci fra le candide nevi del ghiacciaio della Val Senales. 

Merano
e dintorni

BOLZANO

MERANOGLORENZA
BRESSANONE

BRUNICOVIPITENO

CHIUSA
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Merano e dintorni:  
tra palme e pascoli alpini

Lo sapete che …
• Castel Tirolo, che domina maestoso la città di Merano, ha dato il nome alla 

provincia del Tirolo?

• qui, grazie al clima particolarmente mite, crescono anche cipressi e palme?

• nel giardino botanico di Castel Trauttmansdorff, più volte dimora dell’Imperatrice 

Sissi, potete vivere il mondo delle piante provenienti da ogni parte del globo?

• un’escursione sui “Waalwege”, i bei sentieri lungo gli antichi canali di irrigazione, 

è in ogni stagione un’esperienza indimenticabile?

Segni della storia e della cultura: Giardini di 

Castel Trauttmansdorff a Merano, Terme di 

Merano, portici di Merano, Castel Tirolo, Centro 

Recupero Avifauna Castel Tirolo, chiesetta di  

S. Procolo a Naturno, altare di Schnatterpeck 

nella chiesa parrocchiale di Lana di Sotto

Escursioni e passeggiate: i laghetti di 

Sopranes (Spronser Seen) nel Parco Naturale 

Gruppo di Tessa, cima Muta (Mutspitze),  

Monte Luco (Laugen), punta Cervina (Hirzer), 

passeggiata Tappeiner sopra Merano, diversi 

sentieri lungo gli antichi canali di irrigazione

Aree sciistiche: Merano 2000, ghiacciaio della 

Val Senales, Ultimo - Schwemmalm, Pfelders

CERMES Associazione turistica Lana e dintorni, Via Palade 22, 39010 Cermes, Tel. 0473 561015, e-mail: info@lanaregion.it

Nei nostri appartamenti spaziosi, accanto al nostro maso storico posto sotto tutela dei beni 
artistici e culturali, potrete rilassarvi e riposarvi.

Posizione 309 m,  ca. 500 m
Prestazioni prodotti propri del maso, visita guidata al maso, visita guidata alla 

cantina, degustazione di vini, noleggio biciclette gratuito, noleggio di 
e-bike

Angolo prodotti confetture di frutta, sciroppo, succo di mela, frutta essiccata, frutta, erbe 
aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 95 - 140 2
 APP. 4-6 pers. 145 - 205 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

� APP. con 3 camere da letto separate, pavimento in legno, officina per biciclette

löhjk 

FELDERERHOF
Fam. Hans Karl Garber
Via Baslan 10
39010 Cermes
Tel. 0473 564389
info@feldererhof.info
www.feldererhof.info

5 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

Passate le vostre vacanze tra mura che raccontano un’illustre storia. Al maso Obergluniger 
la vecchia struttura della casa è stata rinnovata con tanta cura e secondo i criteri della 
bio-edilizia. Il risultato sono appartamenti molto confortevoli, con arredamento feng shui, 
accessori scelti e mobili in legno massiccio. Un ulteriore attrazione è la ricca colazione a 
buffet servita nell’accogliente Stube, con tanti prodotti di nostra produzione. Dal giardino 
soleggiato si gode di una bella vista sulla Valle dell’Adige.

Posizione 350 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, succo di 

mela, frutta essiccata, sale di erbe aromatiche, frutta, verdura), serate 
culinarie, serate autunnali con castagnata, degustazione di vini di 
produzione propria

Prezzo APP. 1-3 pers. 101 - 151 2
 APP. 2-4 pers. 136 - 186 2
 APP. 2-6 pers. 151 - 201 2
 APP. 4-8 pers. 186 - 236 2
 giardino con angoli rilassanti 

bio löhjk 

OBERGLUNIGERHOF
Fam. Heinrich Platter
Via Lebenberg 9
39010 Cermes
Tel. 0473 562375, 346 2426087
info@obergluniger.com
www.obergluniger.com

5 APP. 1-3 pers., 2-4 pers.,  
2-6 pers., 4-8 pers.
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LAGUNDO Associazione turistica, Piazza Hans Gamper 3, 39022 Lagundo, Tel. 0473 448600, e-mail: info@algund.com

Il nostro maso si trova in mezzo ai nostri frutteti nel centro del paese di Lagundo. Punto di 
partenza ideale per camminate.

Posizione 300 m,  in paese
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, vino, frutta, 

verdura, erbe aromatiche)
Prezzo APP. 2-5 pers. 70 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 animale domestico + 10 2 

(incl. Algund PlusCard)

löj ascensore 

FREIENFELDHOF
Fam. Monika Hölzl
Via Peter Thalguter 15
39022 Lagundo
Tel. 0473 448705, 347 1041382
mail@freienfeldhof.info
www.freienfeldhof.info

2 APP. 2-5 pers.

Il maso Gamperhof è situato in mezzo al verde, circondato da frutteti. Il centro della nota 
città di cura di Merano è nelle immediate vicinanze.

Posizione 330 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (succhi, frutta)
Prezzo APP. 2-4 pers. 66 - 110 2
 (incl. Algund PlusCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni
Apertura marzo - novembre

� camere da letto con pavimento in legno, garage

lgjk 

GAMPERHOF
Fam. Thomas Gamper
Via IV. Novembre 121
39022 Lagundo
Tel. 0473 443102, 328 8660172
info@gamperhof.net
www.gamperhof.net

4 APP. 2-4 pers.

Arrivare come ospiti, ripartire come amici. Maso storico, rinnovato con tanto amore, 
ubicato in posizione tranquilla e soleggiata, immerso nei propri frutteti e vigneti, con 
splendido panorama su Merano. Base ideale per escursioni di ogni tipo.

Posizione 400 m,  ca. 500 m
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso, degustazione di vini di produzione propria
Angolo prodotti  confetture di frutta, mostarda, sciroppo, frutta essiccata, vino, frutta, 

verdura, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-5 pers. 71 - 104 2
 (incl. Algund PlusCard) 
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

� forno a legna e pavimento in legno nella Stube contadina 

löhjk�quaglie 

HOFER AM BACH
Fam.  
Matthias Götsch
Via Mair im Korn 13
39022 Lagundo
Tel. 0473 200875
hofer-am-bach@web.de
www.hoferambach.it

5 APP. 2-5 pers.

Dimora di importanza artistica e culturale, situata in mezzo ai propri frutteti, nel centro di 
Lagundo.

Posizione 350 m,  ca. 300 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, frutta), serate di 

intrattenimento, noleggio slittini
Prezzo BB 45 - 60 2
 APP. 2-4 pers. 85 - 150 2, colazione + 10 2
Ribasso bamb. 50% fino a 10 anni, 40% fino a 14 anni

� pavimento in legno, stufa a legna e TV nel soggiorno

löj 
 lavastoviglie (alcuni), garage

PLONERHOF
Fam. Martin Pöhl
Via Peter Thalguter 11
39022 Lagundo
Tel. 0473 448728, 333 4016846
info@plonerhof.it
www.plonerhof.it

1 CS, 2 CD, 1 CL, BB, 2 APP. 2-4 pers.
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LANA Associazione turistica Lana e dintorni, Via Andreas Hofer 9/1, 39011 Lana, Tel. 0473 561770, e-mail: info@lanaregion.it

Tempo per voi stessi, per riposare e rilassarvi: tutto questo offre il maso Anichhof. I nostri 
appartamenti di nuova costruzione vi aspettano.

Posizione 310 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, possibilità 

di collaborare al maso, degustazione di prodotti, serate di intrattenimen-
to, piacevoli tavolate, noleggio biciclette gratuito

Angolo prodotti dolci, chutney, confetture di frutta, composte di frutta, sciroppo, succo di 
mela, gelatine, frutta essiccata, frutta, verdura

Prezzo APP. 2-5 pers. 98 - 108 2 per 2 persone
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni

� camere da letto con pavimento in legno 

l 

ANICHHOF
Fam. Florian Holzner
Via Frutteti 15
39011 Lana
Tel. 0473 565075, 333 2440411
info@anichhof.com
www.anichhof.com

2 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

Il nostro maso adatto alle famiglie si trova in mezzo ai prati con una splendida vista sulla 
bellissima Valle dell’Adige e l’affascinante paesaggio montano. Una vacanza piena di relax 
per i genitori e tanto spazio per i bambini.

Posizione 450 m,  ca. 6 km
Prestazioni prodotti propri del maso, a seconda della stagione: caffè e torte, serate 

culinarie, castagnate, possibilità di collaborare al maso, visita guidata al 
maso, degustazione di vini di produzione propria, assistenza bambini  
(su richiesta), membro del gruppo cooperativo “contadine creative”

Angolo prodotti uova, miele, confetture di frutta, succo di mela, vino, frutta
Prezzo APP. 2 pers. 55 - 62 2
 APP. 2-4 pers. 65 - 80 2
 APP. 2-7 pers. 75 - 110 2
Apertura marzo - novembre

� terrazza 

lögjk 

GOLDBICHLHOF
Fam. Laimer Schwienbacher
Unterackpfeif 10
39011 Lana
Tel. 0473 564531, 338 8218009
info@goldbichlhof.com
www.goldbichlhof.com

3 APP. 2 pers., 2-4 pers., 2-7 pers.

Maso in posizione centrale e allo stesso tempo tranquilla, con splendido panorama su 
Lana, Merano e dintorni.

Posizione 400 m,  ca. 600 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, miele, confetture di frutta, 

frutta)
Prezzo BB 39 - 44 2
 APP. 2-3 pers. 75 - 80 2
 APP. 4-5 pers. 110 - 115 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 50% fino a 5 anni in camera con i genitori
Apertura metà marzo - metà novembre

� sala per la colazione

lögj 

INNERRUNGGÖGLHOF
Fam. E. Schnitzer Platzer
Via Völlan 10
39011 Lana
Tel. 0473 561842
innerrunggoeglhof@rolmail.net
www.innerrunggoeglhof.it

2 CD, BB, 2 APP. 2-3 pers., 4-5 pers.

La nostra casa, completamente rinnovata, è situata in posizione soleggiata e tranquilla in 
mezzo al nostro frutteto. Saremo felici di accogliervi con la più sincera e gioiosa ospitalità.

Posizione 300 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, succo di mela, 

frutta, verdura)
Prezzo BB 40 - 45 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 19 2 fino a 13 anni
Apertura metà marzo - metà novembre

�
l 

JÖCHLERHOF
Fam. Breitenberger
Vicolo Treib 6/a
39011 Lana
Tel. 0473 562539, 349 2851448
info@joechlerhof.com
www.joechlerhof.com

4 CD, 3 CL, BB

Cari bambini, vi stanno aspettando un piccolo zoo con tanti teneri animali, un’accogliente 
stanza dei giochi e una grande area giochi esterna con scivolo, altalena, sabbiera e casetta. 
Cari genitori, mentre i vostri bambini si divertono nel nostro maso, voi vi potrete rilassare 
sul nostro prato prendendo il sole. Un barbecue nel giardino invita a simpatiche grigliate, 
mentre le serate termineranno in compagnia nella nostra caratteristica cantina contadina.

Posizione 300 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso, arnia da osservazione, visita guidata al maso, 

visite guidate dei frutteti e delle api, piccolo zoo, animali da accarezzare, 
noleggio biciclette gratuito con seggiolino per bambini e casco

Bottega al maso uova, miele, prodotti di api, confetture di frutta, succo di mela, frutta 
essiccata, frutta, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 66 - 106 2
 APP. 2-5 pers. 71 - 136 2

 

Apicoltura lxgjk�anatre, porcellini d’India 
cantina contadina, stanza giochi

KAMMERHOF
Fam. Hillebrand
Via Feldgatter 19/1
39011 Lana
Tel. 333 4660394
info@kammerhof.it
www.kammerhof.it

3 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

Se cercate pace e tranquillità, venite a trovarci al nostro maso frutticolo recentemente 
rinnovato, con molte possibilità di bellissime escursioni e gite in bicicletta.

Posizione 300 m,  ca. 700 m
Prestazioni prodotti propri del maso, visita guidata al maso, escursioni, noleggio 

biciclette gratuito, membro del gruppo cooperativo “contadine creative”
Angolo prodotti confetture di frutta, mostarda, frutta essiccata, frutta, verdura
Prezzo APP. 2-5 pers. 65 - 125 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

� stanza giochi, terrazza 

ljk�porcellini d’India 

LARCHERHOF
Fam. Renate e Ernst Hofer
Via della Chiesa 42/1
39011 Lana
Tel. 0473 563018
larcherhof@rolmail.net
www.larcherhof.it

5 APP. 2-5 pers.
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LANA Associazione turistica Lana e dintorni, Via Andreas Hofer 9/1, 39011 Lana, Tel. 0473 561770, e-mail: info@lanaregion.it

Il nostro maso frutticolo a conduzione familiare e a coltivazione biologica è un buon punto 
di partenza per numerose possibilità di tempo libero, per gite in bicicletta e camminate 
sulle meravigliose montagne.

Posizione 345 m,  ca. 300 m
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succo di mela, frutta), 

visita guidata del maso su richiesta, noleggio biciclette gratuito
Prezzo APP. 2-3 pers. 59 - 69 2
 APP. 2-4 pers. 60 - 88 2
 casa per vacanze 2-6 pers. 74 - 155 2
Ribasso bamb. 100% fino a 6 anni
Apertura aprile - novembre

 pavimento in legno 

bio lhj 

NEUHOF
Fam. Hansjörg Baur
Via Goldegg 17
39011 Lana
Tel. 333 7215610
info@neuhof-lana.com
www.neuhof-lana.com

3 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.,  
casa per vacanze 2-6 pers.

Rilassatevi in piscina, chiacchierate con gli altri ospiti sotto un rilassante pergolato, 
camminate, fate gite in bicicletta, assaggiate la frutta e verdura del maso, oppure 
semplicemente fate una passeggiata a Lana. Il nostro caratteristico maso frutticolo vi 
aspetta per tutto questo e molto di più!

Posizione 320 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso, noleggio biciclette, servizio di ritiro da stazione 

ferroviaria e autostazione
Angolo prodotti uova, confetture di frutta, succhi, succo di mela, aceto, frutta
Prezzo APP. 2 pers. 55 - 63 2
 APP. 2-4 pers. 60 - 80 2
 APP. 4-5 pers. 100 - 130 2
Apertura marzo - novembre

�
lghj 

NIEDERHOF
Fam. Elisabeth e Elmar Lochmann
Via Cermes 1
39011 Lana
Tel. 0473 564919, 340 3843227
info@niederhof.info
www.niederhof.info

5 APP. 2 pers., 2-4 pers., 4-5 pers.

In questo maso dedito alla coltivazione biologica passerete le vostre vacanze in mezzo al 
verde dei vigneti e frutteti. Rilassatevi sul balcone e godetevi il panorama sulla Valle 
dell’Adige, su Merano e i monti circostanti. Divertitevi con gite in bicicletta oppure 
camminando lungo i tanti sentieri.

Posizione 320 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (vino), degustazione di vini di produzione 

propria, noleggio biciclette gratuito
Prezzo APP. 1-2 pers. 49 2
 APP. 2-5 pers. 56 - 66 2
Apertura aprile - novembre

 stagno balneabile 

bio löjk 

OBERJAISTENHOF
Fam. Konrad Lochmann
Via F.-v.-Defregger 22
39011 Lana
Tel. 0473 561266
info@oberjaistenhof.com
www.oberjaistenhof.com

4 APP. 1-2 pers., 2-5 pers.

Il maso Stuberhof si trova in una posizione bella e tranquilla su un altopiano soleggiato 
nelle vicinanze di Lana. La vista meravigliosa sulla valle e le tante escursioni che partono 
già fuori dalla porta di casa rendono unica ogni vacanza.

Posizione 1250 m,  ca. 11 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, speck, uova, pane, confetture di frutta, 

insalata), serate culinarie, preparazione del pane, visita guidata al maso, 
possibilità di collaborare alla raccolta, aiutare nel lavoro in stalla

Prezzo APP. 2-5 pers. 59 - 90 2
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni

� vasca da bagno, pavimento in legno 

adxgjk�porcellini d’India 

STUBERHOF
Fam. Josef Klotz
Pawigl 12
39011 Lana
Tel. 389 2723758
info@stuberhof.it
www.stuberhof.it

4 APP. 2-5 pers.
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Il nostro maso, posto sotto tutela dei beni artistici e culturali e completamente rinnovato, è 
collocato in mezzo a frutteti e castagneti, in una zona tranquilla e soleggiata. Base ideale 
per famiglie e ciclisti.

Posizione 650 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succo di mela, frutta), 

visita guidata al maso, escursioni guidate
Prezzo APP. 2-3 pers. 50- 62 2
 APP. 2-5 pers. 52 - 82 2
 (incl. biglietto d’ingresso Lido Tesimo)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

�
lxjk 

MAIR AM TURM
Fam. Andreas Gruber
Vicolo St. Magdalena 3
39011 Lana/Völlan
Tel. 0473 568161
info@mair-am-turm.it
www.mair-am-turm.it

5 APP. 2-3 pers., 2-5 pers.

Maso con splendida vista sulla città di Merano e sui monti. Una meta turistica per ognuno, 
tanto spazio per i giochi dei bambini. Punto di partenza ideale per camminate.

Posizione 580 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (dolci, confetture di frutta, succo  

di mela, infusi, frutta), noleggio biciclette gratuito, offerte speciali 
primaverili e autunnali (vedi homepage)

Prezzo APP. 2-5 pers. 94 - 168 2
 APP. 2-7 pers. 104 - 280 2
Ribasso bamb. 5 2 fino a 12 anni (alta stagione esclusa)

� 2 bagni (alcuni), stanza giochi, lavatoio 

lfhjk�pesci 

PLATEIDHOF
Fam. Michael Malleier
Via St. Georg 14
39011 Lana/Völlan
Tel. 0473 561452, 336 356574
info@plateidhof.com
www.plateidhof.com

5 APP. 2-5 pers., 2-7 pers.

Il nostro maso si trova in una posizione tranquilla e soleggiata in mezzo ai frutteti ed è un 
ottimale punto di partenza per camminate e lunghe gite in bicicletta.

Posizione 300 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (succo di mela, vino, frutta, verdura)
Prezzo BB 29 - 32 2
 APP. 2-4 pers. 54 - 75 2
Apertura marzo - novembre

�
löcj 

UNTERSILACKERHOF
Fam. Hansjörg Oberhofer
Vicolo St. Florian 13
39011 Lana
Tel. 333 1303860
info@untersilackerhof.com
www.untersilackerhof.com

3 APP. 2-4 pers.

Godetevi alcune rilassanti giornate di vacanza al nostro maso biologico! Situato in 
posizione bella e tranquilla, con storico cortile interno, nel cuore di un paradiso 
escursionistico, gode anche di un panorama meraviglioso.

Posizione 500 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, frutta)
Prezzo APP. 2-6 pers. 50 - 110 2
Ribasso bamb. fino a 6 anni su richiesta

bio löfg 

Residenza 

HELMSDORF
Fam. Anton Sebastian Santer
Via Völlan 18
39011 Lana/Völlan
Tel. 0473 561283, 335 7022255
info@ansitz-helmsdorf.com
www.ansitz-helmsdorf.com

2 APP. 2-5 pers., 2-6 pers.

Godetevi rilassanti giornate al nostro maso vital in mezzo alla natura, con splendida vista 
panoramica su Merano e sui monti circostanti. La piscina riscaldata con acqua salata, una 
nuova vasca idromassaggio e l’angolo relax con lettini di fieno vi attendono. L’area 
wellness con sauna e zone relax, nonché diversi trattamenti e massaggi, vi riporteranno ad 
un ritmo naturale. Ogni vacanza da noi è una vera esperienza per corpo, spirito ed anima.

Posizione 550 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, degustazione di prodotti, percorso a piedi nudi, 
massaggi parziali e massaggi corpo, sauna alle erbe aromatiche, cabina 
a raggi infrarossi, bagni di fieno, malga propria, servizio di consegna di 
latte fresco

Angolo prodotti miele, confetture di frutta, sciroppo, succo di mela, infusi, sale di erbe 
aromatiche, mele

Prezzo APP. 2-4 pers. 59 - 260 2
 APP. 4-6 pers. 79 - 370 2� vasca con idromassaggio 

löhjk�porcellini d’India 

NIEDERHOF
Fam. Annelies e Herbert Frei
Via St. Georg 16
39011 Lana/Völlan
Tel. 339 2715060
info@niederhof.it
www.niederhof.it

5 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.
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MARLENGO Associazione turistica, Piazza Chiesa 5, 39020 Marlengo, Tel. 0473 447147, e-mail: info@marling.info

NALLES Associazione turistica, Piazza Municipio 1/a, 39010 Nalles, Tel. 0471 678619, e-mail: info@nals.info

Maso rinnovato nel Burgraviato, in una posizione tranquilla e soleggiata con vista su 
Merano.

Posizione 350 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, frutta, verdura, insalata, erbe 

aromatiche), cestino per la colazione (su richiesta), malga propria
Prezzo APP. 2-4 pers. 55 - 80 2 per 2 persone
 APP. 4-5 pers. 80 - 105 2 per 4 persone
 (incl. MeranCard)

 stagno balneabile

(cavalli e capre da novembre ad aprile al maso)   

lösxghjk�anatre, tartarughe 

GOIDNERHOF
Fam. Josef Wolf
Via Lebenberg 8
39020 Marlengo
Tel. 0473 447202
info@goidnerhof.it
www.goidnerhof.it

4 APP. 2-4 pers., 4-5 pers.

Lusso e semplicità, erbe officinali, un laghetto balneabile, il benessere secondo Kneipp: 
questi sono i pilastri del nostro maso nel cuore della Valle dell’Adige.

Posizione 330 m,  ca. 400 m
Prestazioni colazione, cestino per la colazione, prodotti propri del maso, possibilità 

di collaborare al maso, visita guidata al maso, visita guidata dell’orto di 
erbe aromatiche, degustazione di prodotti, serate musicali, workshop: 
medicina popolare, cosmetica naturale, affumicare, trattamenti secondo 
Sebastian Kneipp e Hildegard von Bingen, merenda contadina, noleggio 
racchette da neve, noleggio di bastoni da escursione

Angolo prodotti chutney, confetture di frutta, succhi, sciroppo, frutta essiccata, sale di 
erbe aromatiche, frutta, noci, verdura, erbe aromatiche, cuscini alle erbe 
aromatiche, prodotti a base di rose

Prezzo APP. 2 pers. 163 - 168 2, colazione + 20 2
 (incl. WinePass)
 pavimento in legno, terrazza, stagno balneabile

bio lhj 
bagno contadino, saletta delle erbe aromatiche, sala relax, sala yoga, percorso Kneipp

BACHERHOF
Fam. Jutta 
e Hubert Ebner
Via Gebreid 10/A
39010 Nalles
Tel. 333 8988638
contact@kraeutererbe.info
www.kraeutererbe.info

3 APP. 2 pers.

Visitate il nostro  
sito internet!
www.gallorosso.it
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PARCINES Associazione turistica, Via Spauregg 10, 39020 Parcines, Tel. 0473 967157, e-mail: info@partschins.com

Appartamenti accoglienti al margine del paese di Parcines, ai piedi del Gruppo di Tessa, 
con numerosi sentieri.

Posizione 660 m,  ca. 50 m
Prestazioni prodotti propri del maso (uova, verdura sottolio, confetture di frutta, 

succhi, frutta essiccata, sale di erbe aromatiche, frutta)
Prezzo APP. 2-4 pers. 65 - 85 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 (supplemento per soggiorni brevi)
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 10 2 da 3 fino a 13 anni

bio lgjk 

KALTENBACHHOF
Fam. Forcher
Vicolo Kaltenbach 4
39020 Parcines
Tel. 0473 967651, 333 1726599
info@kaltenbachhof.com
www.kaltenbachhof.com

5 APP. 2-4 pers.

Maso frutticolo a gestione familiare nel cuore di Rablà, con appartamenti e camere 
accoglienti. Godetevi la nostra ricca prima colazione a buffet e i tanti prodotti di nostra 
produzione. Rilassatevi sulla grande terrazza soleggiata oppure nel giardino con prato e 
area giochi.

Posizione 525 m,  ca. 100 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, succo di mela), 

visita guidata al maso, serate di intrattenimento, noleggio biciclette, 
servizio di ritiro da stazione ferroviaria e autostazione

Prezzo BB 33 - 41 2
 APP. 2-4 pers. 60 - 70 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
 colazione + 10 2 (supplemento per soggiorni brevi)
Ribasso bamb. 100% fino a 4 anni
Apertura aprile - ottobre

 forno a legna nella Stube contadina

bio lj 

NEUWIRTSHOF
Fam. Lukas Schnitzer
Rabland, Via Venosta 20
39020 Parcines
Tel. 0473 967207
info@neuwirtshof.com
www.neuwirtshof.com

3 CD, BB, 3 APP. 2-4 pers.

Il maso Winklerhof è situato in posizione soleggiata e tranquilla ai margini del paese di 
Parcines. Offriamo ai nostri ospiti giornate di vacanza spensierate e piene di avventure in 
un ambiente sano ed in ogni stagione. Il nostro maso si trova a soli 5 minuti di cammino 
dalla funivia Monte Tessa ed è un ideale punto di partenza per numerose camminate.

Posizione 625 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, miele, confetture di frutta, 

sciroppo, succo di mela, frutta essiccata, sale di erbe aromatiche, frutta, 
verdura), osteria contadina (Hofschank), possibilità di collaborare al 
maso, ambiente familiare

Prezzo APP. 2 pers. 69 - 74 2
 casa per vacanze 2-4 pers. 84 - 118 2
Ribasso bamb. 50% fino a 5 anni

lghj pavimento in legno 
case per vacanze con 2 camere da letto separate, stufa a legna nel soggiorno

WINKLERHOF
Fam. Forcher
Via Sonnenberg 56
39020 Parcines
Tel. 347 1132279, 379 1909703
info@winklerhof.bz.it
www.winklerhof.bz.it

1 APP. 2 pers., 2 case per vacanze 2-4 pers.
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PARCINES Associazione turistica, Via Spauregg 10, 39020 Parcines, Tel. 0473 967157, e-mail: info@partschins.com POSTAL Associazione turistica Lana e dintorni, Via Roma 50, 39014 Postal, Tel. 0473 291343, e-mail: info@lanaregion.it

SCENA Associazione turistica, Piazza Erzherzog Johann 1/D, 39017 Scena, Tel. 0473 945669, e-mail: info@schenna.com

Casa biologica di nuova costruzione con bella piscina, grande prato e terrazza per 
rilassarsi. Il nostro maso si trova sul lato soleggiato della Valle dell’Adige, in posizione 
tranquilla, ai margini del paese, su una piccola altura con una vista stupenda sull’ampia 
Valle dell’Adige e sui monti circostanti. Base ideale per gite in bicicletta e camminate a 
partire dal maso (funivia per l’altipiano di Verano a distanza di 0,4 km). A 7 km di distanza 
dalla città di Merano e a 19 km dalla città di Bolzano.

Posizione 270 m,  ca. 400 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate culinarie, visita guidata al 

maso, informazioni per escursionisti, jogging e camminate a partire dal 
maso, noleggio biciclette

Angolo prodotti confetture di frutta, succo di mela, frutta essiccata, vino, frutta, erbe 
aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 80 - 135 2, APP. 4-7 pers. 125 - 185 2, colazione + 16 - 18 2
Ribasso bamb. fino a 8 anni

� pavimento in legno, raccolta di antichi attrezzi contadini, luogo di meditazione 

löj 

OCHSENKOFLER
Fam.  
Marlene e Bernhard Burger
Via Verano 4
39014 Postal
Tel. 0473 292429, 333 4751331
info@ochsenkofler.it
www.ochsenkofler.it

4 APP. 2-4 pers., 4-7 pers.

Il nostro maso frutticolo e vinicolo, situato in posizione soleggiata, con splendida vista 
sull’ampia Valle dell’Adige e sulle affascinanti montagne, vi aspetta con i suoi appartamen-
ti arredati con cura. Inoltre, il nostro agriturismo è il punto di partenza ideale per 
camminate e gite in giornata.

Posizione 500 m,  ca. 2 km
Prestazioni prodotti propri del maso, orto di erbe aromatiche, cantina tipica, 

degustazione di mele, escursione nei vigneti con visita della cantina e 
degustazione di vini, serate in compagnia nella cantina, collezione di 
attrezzi agricoli d’epoca, camminate con il contadino Martin, guida 
naturalistica e paesaggistica, noleggio biciclette

Angolo prodotti miele, confetture di frutta, composte di frutta, sciroppo, succo di mela, gela- 
tine, frutta essiccata, vino, sale di erbe aromatiche, frutta, verdura e erbe 
aromatiche a seconda della stagione, fresche o lavorate, castagne, noci

Prezzo APP. 2-4 pers. 85 - 130 2

� pavimento in legno, stufa a legna nel soggiorno 

löjk 

PFLANZERHOF
Fam. Ganthaler
Via della Chiesa 33
39014 Postal
Tel. 0473 292245, 320 8039268
ganthaler.martin@rolmail.net
www.pflanzerhof.com

1 CD, 4 APP. 2-4 pers.

La nostra dimora con grande orto di verdure ed erbe aromatiche è collocata in uno dei posti 
più belli e tranquilli ai margini della città di cura di Merano, nelle vicinanze della piscina 
all’aperto di Scena. 

Posizione 470 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, visita guidata all’orto contadino, 

visite guidate all’orto di erbe aromatiche, trattamenti Kneipp al maso, 
corso di pratiche Kneipp, percorso Kneipp, massaggi, escursioni guidate 
alla scoperta delle erbe aromatiche

Bottega al maso uova, pane, confetture di frutta, sciroppo, sugo di pomodori, succo di 
mela, gelatine, frutta essiccata, infusi, vino, sale di erbe aromatiche, 
frutta, noci, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-6 pers. 69 - 120 2
 colazione + 12 - 15 2
Ribasso bamb. 50% fino a 15 anni

� bio-bagno di vapore, sauna finlandese 

löghj 

OBERHASLERHOF
Fam. 
Nikolaus Weger
Via Vecchia 8
39017 Scena
Tel. 0473 212396, 339 8744427
info@oberhaslerhof.com

3 APP. 2-6 pers.

Il nostro maso si trova in posizione soleggiata e tranquilla ed è una base ideale per scoprire 
la vicina area escursionistica Hirzer.

Posizione 1400 m,  ca. 300 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, burro, speck, uova, succhi), 

possibilità di collaborare al maso
Prezzo BB 32 2, CD uso CS 40 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 5 2 fino a 3 anni
 10 2 fino a 5 anni, 15 2 fino a 10 anni
Apertura marzo - metà novembre

adfghj 

RESSEGGER-HOF
Fam. Mair
Obertall 80
39017 Scena
Tel. 0473 949431
info@resseggerhof.com
www.resseggerhof.com

5 CD, BB

Visitate il nostro negozio online 
di “Gallo Rosso”!
www.gallorosso.it/online-shop
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TESIMO Associazione turistica Tesimo-Prissian, Bäcknhaus 54, 39010 Tesimo/Prissian, Tel. 0473 920822, e-mail: info@tisensprissian.com

Approfittare di una vacanza unica e rilassante, tornare a casa con impressioni indimentica-
bili, questo è possibile al maso Unterkirnhof a Obertall vicino a Scena. Ci troviamo nel 
cuore di un paradiso per escursionisti con una vista fantastica.

Posizione 1230 m,  in paese
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, pane, confetture di frutta, succhi, 

insalata), possibilità di collaborare al maso, malga propria (Staffel Alm -  
zona escursionistica Hirzer, 1970 m)

Prezzo APP. 2-5 pers. 60 - 75 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2
 animale domestico + 8 2
Ribasso bamb. 100% fino a 4 anni

� terrazza, trampolino, garage

afgjk 

UNTERKIRNHOF
Fam. Andreas Walder
Obertall 31
39017 Scena
Tel. 0473 949413, 335 6507325,  
338 8038580
info@unterkirnhof.com
www.unterkirnhof.com

3 APP. 2-3 pers., 2-5 pers.

Un posto soleggiato e tranquillo per prendersi del tempo, riposare, godersi la vita. In mezzo 
a prati e boschi, con una bellissima vista panoramica.

Posizione 1000 m,  ca. 5 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, malga 

propria
Angolo prodotti confetture di frutta, sciroppo, succo di mela, frutta essiccata, frutta
Prezzo APP. 1-2 pers. 69 - 85 2
 APP. 2-3 pers. 90 - 105 2
Ribasso bamb. 100% fino a 4 anni

 stagno balneabile, trampolino

bio, coltivazione di piccoli frutti lj 

BAUMANNHOF
Fam. Siegmund Geiser
Gfrill, Baumannhof 30
39010 Tesimo
Tel. 339 7435761
info@baumannhof.eu
www.baumannhof.eu

3 APP. 1-2 pers., 2-3 pers.

Al nostro maso situato in bella posizione, in mezzo ai frutteti, potrete riposarvi e rilassarvi.

Posizione 750 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, dolci, confetture di frutta, 

composte di frutta, succo di mela, frutta, verdura), possibilità di 
collaborare al maso, visita guidata al maso, degustazione di prodotti, 
assistenza bambini, pomeriggi dedicati al bricolage, escursioni guidate

Prezzo APP. 2-6 pers. 50 - 60 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 9 2
 colazione + 10 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 3 2 fino a 5 anni, 6 2 fino a 11 anni

lghjk�anatre 

PLATTNERHOF
Fam. Dietmar Oberhofer
Naraun, Tesimo 25
39010 Tesimo
Tel. 0473 920775, 340 5850797
info@plattnerhof.info
www.plattnerhof.info

2 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Raccontateci  
le vostre esperienze!
www.gallorosso.it
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TESIMO Associazione turistica Tesimo-Prissian, Bäcknhaus 54, 39010 Tesimo/Prissian, Tel. 0473 920822, e-mail: info@tisensprissian.com

TIROLO Associazione turistica, Via Principale 31, 39019 Tirolo, Tel. 0473 923314, e-mail: info@dorf-tirol.it

I nostri appartamenti si trovano in uno dei posti più belli e con il miglior panorama di tutta 
Tirolo. Base ideale per una vacanza confortevole e allo stesso tempo varia con tutta la fami-
glia.

Posizione 500 m,  ca. 500 m
Prestazioni prodotti propri del maso (vino, frutta)
Prezzo APP. 2-4 pers. 87 - 135 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 25 2
 APP. 2-6 pers. 135 - 210 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 25 2
Ribasso bamb. 100% fino a 1 anno

�
lö 

HÜTTERHOF
Fam. Jakob Rohrer
Via Principale 63/B
39019 Tirolo
Tel. 0473 925227
info@huetterhof.it
www.huetterhof.it

5 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Il nostro maso si trova in mezzo ai frutteti, in una zona assolutamente tranquilla con un 
bellissimo paesaggio ed uno splendido panorama.

Posizione 700 m,  ca. 500 m
Prestazioni prodotti propri del maso (verdura sottolio, confetture di frutta, succhi, 

sciroppo, frutta essiccata, frutta)
Prezzo APP. 2 pers. 70 - 115 2, ogni ulteriore persona + 22 - 26 2
Apertura marzo - dicembre

�
löj 

SCHLECHT’N-HOF
Fam. Herbert Gamper
Via Haslach 76
39019 Tirolo
Tel. 0473 923507
info@schlechtnhof.com
www.schlechtnhof.com

5 APP. 2 pers.

Maso romantico ai margini del paese, in posizione tranquilla e soleggiata, con un 
panorama mozzafiato. Tanto spazio per i giochi dei bambini. Relax totale. 

Posizione 700 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (succhi, vino, frutta, verdura), 

degustazione di vini di produzione propria, escursioni guidate
Prezzo APP. 2-4 pers. 49 - 65 2 per 2 persone
Apertura marzo - dicembre

�
löhj 

WÖRNDLEHOF
Fam. Ignaz Lang
Via Haslach 67
39019 Tirolo
Tel. 0473 923639
info@woerndlehof.com
www.woerndlehof.com

4 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.
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S. PANCRAZIO Ass. turistica Val d’Ultimo-Proves, St. Walburg 104, 39016 Ultimo/St. Walburg, Tel. 0473 795387, e-mail: info@ultental.it

Val d’Ultimo – Alta Val di Non:  
un’antica tradizione contadina

Lo sapete che …
• la Val d’Ultimo, che ha mantenuto viva e intatta la sua cultura contadina, è una 

delle valli più incontaminate dell’Alto Adige?

• in Val d’Ultimo, i vecchi masi “accoppiati”, tipici di questa zona, sono distribuiti 

armoniosamente nel paesaggio fino a un’altitudine di 1800 metri?

• al di sopra del limite della vegetazione arborea vi sono circa 30 malghe?

• i suggestivi paesi di Senale, S. Felice, Lauregno e Proves sono considerati veri 

“tesori” e fanno parte delle località più antiche dell’Alto Adige?

Segni della storia e della cultura: Museo  

della Val d’Ultimo, St. Helena, larici secolari 

(St. Gertraud), “Häusl am Stein” (S. Pancrazio), 

santuario della Madonna di Senale e dogana di 

Senale, impronte di sauri preistorici sotto il 

Passo delle Palade

Escursioni e passeggiate: itinerario per i masi 

della Val d’Ultimo, sentiero “Sunnenseitnweg”, 

rifugio Canziani (Höchster Hütte), Orecchia di 

Lepre (Hasenöhrl), Sasso-Peilstein, Monte 

Muta (Mutegg), laghetto di Tret, Valle di Rabbi, 

Hochwart, casetta “Schusterhüttl”, Passo Castrin

Area sciistica: Ultimo - Schwemmalm

Il maso è circondato da un bel paesaggio, in una posizione assolutamente tranquilla con 
splendida vista sulla Valle dell’Adige.

Posizione 840 m,  ca. 4 km
Prestazioni prodotti propri del maso (uova, confetture di frutta, succo di mela, vino, 

frutta), visita guidata al maso, degustazione di prodotti, noleggio 
biciclette gratuito, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Prezzo APP. 2-3 pers. 49 - 50 2
Ribasso bamb. 100% fino a 10 anni

�
löghjk 

AUSSEREGGMANNHOF
Fam. Oswald Paris
Gegend 52
39010 S. Pancrazio
Tel. 0473 563402, 3298225714
aussereggmannhof@rolmail.net
www.uab.it/aussereggmannhof

3 APP. 2-3 pers.
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S. PANCRAZIO Ass. turistica Val d’Ultimo-Proves, St. Walburg 104, 39016 Ultimo/St. Walburg, Tel. 0473 795387, e-mail: info@ultental.it

ULTIMO Ass. turistica Val d’Ultimo-Proves, St. Walburg 104, 39016 Ultimo/St. Walburg, Tel. 0473 795387, e-mail: info@ultental.it

Il nostro maso a reddito pieno si trova nel Parco Nazionale dello Stelvio ad un’altitudine di 
1770 metri. È uno dei masi di montagna più alti in Alto Adige ed è quindi un buon punto di 
partenza per camminate ed escursioni di sci-alpinismo.

Posizione 1770 m,  ca. 3 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, pane, confetture di frutta, verdura, 

insalata, erbe aromatiche), preparazione del pane, possibilità di 
collaborare al maso, visita guidata al maso, particolarmente adatto ai 
bambini, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Prezzo APP. 2-4 pers. 60 - 110 2

� pavimento in legno, adatto a persone allergiche, garage

adfxgj 

UNTERJOCHMAYRHOF
Fam. Siegfried Staffler
Unterjochmayr 77
39016 Ultimo/St. Gertraud
Tel. 0473 798034, 339 6081913
unterjochmayr@rolmail.net
www.unterjochmayrhof.com

2 APP. 2-4 pers.

Volete scoprire uno dei masi a maggior altitudine di tutto l’Alto Adige? Al maso 
Unterschweighof lo sguardo non si posa sulla valle, ma sulle vicinissime cime circostanti! 
Tuffatevi in un altro mondo e rilassatevi profondamente. Ideale per escursionisti, a 2 km 
dall’area sciistica Schwemmalm.

Posizione 1700 m,  ca. 5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, 

preparazione del pane, orto di erbe aromatiche, possibilità di collaborare 
al maso, caseificio, visita guidata al maso, degustazione di prodotti, 
serata piacevole con pizza contadina, noleggio slittini

Bottega al maso burro, yogurt, formaggio, speck, salumi, uova, pane, confetture di frutta, 
infusi, sale di erbe aromatiche, patate

Prezzo APP. 2-3 pers. 80 - 90 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 8 2
 APP. 2-6 pers. 90 - 120 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 12,5 2
 (incl. UltentalCard)

 pavimento in legno, asciuga-scarponi 

bio asdxgjk�anatre 

UNTERSCHWEIG
Fam. Berger
Unterschweig 267
39016 Ultimo/St. Nikolaus
Tel. 0473 790252, 331 9771431
unterschweig@brennercom.net
www.uab.it/unterschweig

4 APP. 2-3 pers., 2-6 pers.

Dimenticate la frenesia quotidiana e trascorrete una vacanza indimenticabile nel nostro 
maso a coltivazione biologica, nel cuore della bellissima Val d’Ultimo. Punto di partenza 
ideale per diverse attività, per gli appassionati dello sport, le famiglie oppure per chi cerca 
riposo.

Posizione 1190 m,  ca. 700 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la prima colazione con 

prodotti biologici, possibilità di collaborare al maso, maso con caseificio 
(stagionale), visita guidata al maso, tradizionale orto contadino, 
degustazione di prodotti, piccoli animali da accarezzare, escursioni alla 
propria malga (da metà giugno a metà settembre)

Bottega al maso latte, formaggio di malga, burro, yogurt, speck, salumi, miele, confetture 
di frutta, succhi, succo di mela, frutta

Prezzo APP. 2-3 pers. 68 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 5 2
 APP. 2-4 pers. 78 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 5 2

 

bio caydghjk�anatre 

MARSONERHOF
Fam. Alexandra Schwarz
Marsonerhof 180
39016 Ultimo/St. Walburg
Tel. 0473 795376, 335 6526029
marsonerhof@rolmail.net
www.bio-marsonerhof.com

2 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.

Maso in posizione tranquilla e soleggiata con una vista stupenda e ottime possibilità per le 
escursioni. I nuovi appartamenti in legno sono comodi ed accoglienti. Ideale per chi vuole 
godere di tutta la bellezza che il paesaggio di montagna ha da offrire.

Posizione 1400 m,  ca. 4 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, yogurt, salamini affumicati, speck, uova, 

patate, verdura), possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 
noleggio biciclette gratuito, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Prezzo APP. 2-4 pers. 68 - 94 2
 APP. 2-5 pers. 68 - 110 2
 (incl. UltentalCard)

 pavimento in legno 

bio adxgjk 

INNERDURACHHOF
Fam. Norbert Gruber
St. Walburg 143
39016 Ultimo/St. Walburg
Tel. 339 5389807, 333 8157941
innerdurach@uab.it
www.innerdurachhof.com

2 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

Un maso ben curato dove l’ospite si sente come un piccolo re.

Posizione 1400 m,  ca. 6 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, verdura), serate culinarie, 

possibilità di collaborare al maso, serate di intrattenimento, serate con 
giochi, party serali in malga e camminate al chiaro di luna, osservazione 
degli animali selvatici

Prezzo BB 30 - 35 2
 APP. 2-4 pers. 56 - 86 2

� cantina contadina 

agjk�porcellini d’India, uccelli 

MOOSHOF
Fam. Josef Mairhofer
St. Walburg 555
39016 Ultimo/St. Walburg
Tel. 0473 795283
mooshof@bb44.it

2 CD, 1 CL, BB, 3 APP. 2-4 pers.

Conoscere l’Alto Adige di un tempo, ma con i comfort di oggi. Il maso Prisnhof è un’azienda 
a gestione familiare, dove sia grandi che piccini si sentiranno bene, a contatto con la natura 
e con gli animali. Gli ospiti attivi potranno conoscere l’affascinante Val d’Ultimo e i monti 
circostanti facendo ampie camminate e gite nelle regioni vicine.

Posizione 1420 m,  ca. 4 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso
Prezzo APP. 2-3 pers. 48 - 65 2
 APP. 2-5 pers. 48 - 85 2

� pavimento in legno

adgjk 

PRISNHOF
Fam. Franz Paris
Innerdurach 147
39016 Ultimo/St. Walburg
Tel. 0473 795473
info@prisnhof.it
www.prisnhof.it

2 APP. 2-3 pers., 2-5 pers.
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CAINES Associazione turistica Val Passiria, Via Passiria 40, 39015 S. Leonardo in Passiria, Tel. 0473 656188, e-mail: info@passeiertal.it

Val Passiria:  
magia dei monti

Lo sapete che …
• la Val Passiria si estende nella stupenda cornice delle Alpi Breonie di Ponente, 

delle Alpi Venoste e dei Monti Sarentini?

• nella valle regna un clima mite, poiché si apre, a sud, sulla conca di Merano?

• il Sandwirt, una vecchia e caratteristica locanda con maso annesso, è la casa in cui 

nacque Andreas Hofer, quel valoroso eroe che guidò la resistenza dei tirolesi 

contro gli invasori francesi?

• qui potete conoscere da vicino la vita dei contadini di montagna?

Segni della storia e della cultura: Museo di 

Andreas Hofer, Bunker Mooseum, Castel del 

Giovo (Jaufenburg), casa della pittura, storici 

masi dello scudo (Schildhöfe), Museo di storia 

e cultura locale S. Martino, miniere di 

Monteneve

Escursioni e passeggiate: Cima Altissima 

(Hohe Wilde), Cima Bianca (Hohe Weisse), 

cascate della Val Passiria, malga Pfandler, 

malga Prantacher, lago Seeber, anello 

escursionistico, Monte Cervina (Hirzer),  

Stuller Waldweg, rifugio Petrarca

Area sciistica: Pfelders

Al nostro maso, situato in una bella posizione in mezzo agli alberi da frutta, trovate 
tranquillità e relax con una stupenda vista. Appartamenti nuovi!

Posizione 560 m,  ca. 100 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione
Bottega al maso  verdura sottolio, confetture di frutta, succhi, sciroppo, frutta
Prezzo APP. 2-6 pers. 78 - 100 2 per 2 persone 
Ribasso bamb. 100% fino a 6 anni, 5 2 fino a 15 anni
Apertura marzo - novembre

� bidet 

lgj 

GASSERHOF
Fam. Waltraud e Thomas Pixner
Via Caines 34
39010 Caines
Tel. 0473 241098, 340 7432398
urlaub@gasserhof-kuens.com
www.gasserhof-kuens.com

4 APP. 2-6 pers.

Se cercate riposo e tranquillità, vi aspettiamo nel nostro maso soleggiato e tranquillo: a 
800 metri d’altitudine, circondato da pascoli di proprietà, con una meravigliosa vista sui 
monti e sulla valle. Il nostro maso è una base ideale per camminate e passeggiate. La 
piscina, poi, è un invito a rinfrescarsi e rilassarsi. Venite a trovarci e lasciatevi alle spalle lo 
stress della vita quotidiana.

Posizione 800 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, erbe aromatiche), possibilità di collabora-

re al maso, visita guidata del maso su richiesta
Prezzo APP. 2-4 pers. 54 - 79 2
Apertura aprile - novembre

� pavimento in legno nella Stube contadina 

adgjk�porcellini d’India, quaglie 

GEREITERHOF
Fam. Anita e Erich Pircher
Via Caines 64
39010 Caines
Tel. 0473 240022, 340 2719632
anfrage@gereiterhof.de
www.gereiterhof.de

2 APP. 2-4 pers.

7272



CAINES Associazione turistica Val Passiria, Via Passiria 40, 39015 S. Leonardo in Passiria, Tel. 0473 656188, e-mail: info@passeiertal.it

MOSO/PASSIRIA Associazione turistica Val Passiria, Via Passiria 40, 39015 S. Leonardo in Passiria, Tel. 0473 656188, e-mail: info@passeiertal.it

S. MARTINO/PASS. Associazione turistica Val Passiria, Via Passiria 40, 39015 S. Leonardo in Passiria, Tel. 0473 656188, e-mail: info@passeiertal.it

Nel nostro nuovo maso trovano spazio due appartamenti vacanze. Un altro appartamento 
per vacanze e due grandi camere per famiglie si trovano nel maso antico recentemente 
rinnovato, che con i suoi 400 anni di storia è un incanto. Nella nostra osteria contadina 
viziamo i nostri ospiti con la migliore qualità altoatesina. Con la nostra guida equestre 
certificata offriamo anche cavalcate in sella ai nostri cavalli. In estate proponiamo 
escursioni guidate all’insegna delle pratiche Kneipp e alla ricerca di erbe selvatiche. Tutti i 
lunedì si tengono serate a tema storico e visite guidate nel nostro museo dell’agricoltura.

Posizione 1622 m,  in paese
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, osteria contadina (Hofschank), 

serate culinarie, possibilità di fare equitazione al maso (tutto l’anno), 
lezioni di equitazione

Angolo prodotti latte, burro, salamini affumicati, speck, uova, confetture di frutta, 
sciroppo, infusi

Prezzo BB 42 - 50 2
 APP. 2-6 pers. 80 - 130 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2

asdxgjk 

STEINERHOF
Fam. Evamaria e Alberich Hofer
Pfelders 10/d
39013 Moso in Passiria/Pfelders
Tel. 340 5478603
info@steinerhof.eu
www.steinerhof.eu

BB, 2 CD, 3 APP. 2-6 pers.

In posizione bella e assolutamente tranquilla, lontano da ogni rumore, in mezzo ai prati di 
montagna, con una splendida vista sulla valle. Ideale per chi ama le escursioni.

Posizione 850 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso (latte, burro, 

formaggio, speck, miele, confetture di frutta, succhi), serate culinarie (su 
richiesta), possibilità di collaborare al maso, malga propria, escursioni 
alla malga di proprietà

Prezzo BB 35 2
 HB 50 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 30% fino a 10 anni in camera con i genitori
Apertura aprile - novembre

adfxghjk�tacchini 

MOARHOF
Fam. Reinhard Gufler
Flon, Matatz 7
39010 S. Martino in Passiria
Tel. 0473 641155, 345 4602957
info@moarhof.bz.it
www.moarhof.bz.it

8 CD, BB, HB

Benvenuti al maso Granstein! Il nostro maso con appartamenti recentemente rinnovati è 
collocato in posizione tranquilla e soleggiata in mezzo a prati verdi. Vi aspettano un 
ambiente tranquillo e riposante, ma anche tante possibilità per una vacanza attiva. Chi lo 
desidera può cavalcare con i nostri cavalli avelignesi nel pascolo recintato. Nelle immediate 
vicinanze si trovano inoltre tanti sentieri e percorsi ciclabili, nonché una bellissima cascata. 

Posizione 510 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, possibilità di fare equitazione al maso (tutto 
l’anno)

Prezzo APP. 2-5 pers. 65 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 8 - 25 2
Apertura aprile - novembre

� camere da letto con pavimento in legno, terrazza

asgj 

SCHILDHOF GRANSTEIN
Fam. Erwin Egger
Via Granstein 2
39010 S. Martino in Passiria/Saltaus
Tel. 335 8209973
granstein@bfree.it
www.schildhof-granstein.com

3 APP. 2-5 pers.
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AVELENGO Ufficio informazioni Avelengo-Verano-Merano 2000, Via S. Caterina 2/B, 39010 Avelengo, Tel. 0473 279457, e-mail: info@avelengo.com

Avelengo – Verano:  
paradiso per escursionisti

Lo sapete che …
• questa zona è stata a lungo preservata da un’intensa urbanizzazione e quindi  

si sono mantenuti intatti i caratteristici paesini e i masi, sparsi in uno straordinario 

paesaggio, con una cultura contadina ancora viva ed inviolata?

• le rocce rosse di porfido di Verano sono uno spettacolo unico e su tre di queste 

“Knottn” sorgono i cosiddetti “cinema naturali”?

• il panorama che si gode da qui sullo Sciliar, il Catinaccio, il Latemar, fino al Gruppo 

del Brenta, dell’Ortles e al Gruppo di Tessa è veramente straordinario?

Segni della storia e della cultura: masi 

accoppiati con tetto di paglia, chiesetta di  

St. Katharina ad Avelengo, parrocchiale di  

Verano, le rocce rosse di porfido di Verano

Escursioni e passeggiate: Picco Ivigna (Ifinger), 

Stoanerne Mandlen (“omini di pietra”), piatta- 

forma panoramica al Giogo della Croce, malga 

Leadner, malga Verano, malga Sattler Hütte, 

Knottnkino3: i tre cinema panoramici a Verano, 

Casera Meltina (Möltner Kaser)

Area sciistica: Merano 2000

Maso circondato da un bel paesaggio e situato in una zona tranquilla con possibilità di 
belle e molteplici escursioni. Il posto è ideale per tutti coloro che cercano tranquillità e 
riposo.

Posizione 1350 m,  ca. 500 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, miele, pane, verdura, insalata), 

malga propria
Prezzo APP. 4-6 pers. 80 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni

�
aydghjk 

GANTHALERHOF
Fam. Andreas Egger
Via Wurzer 9
39010 Avelengo
Tel. 0473 279468, 335 6606500
egger@ganthalerhof.com
www.ganthalerhof.com

4 APP. 4-6 pers.

Il nostro maso adatto ai bambini si trova in posizione tranquilla e soleggiata, circondato da 
rigogliosi pascoli, sull’altopiano del Monzoccolo. Tante le possibilità per escursioni a piedi 
e in bicicletta e per il Nordic Walking. In più, l’area sciistica Merano 2000 si trova a soli 15 
min. di distanza. I cani sono benvenuti.

Posizione 1340 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, speck, uova, confetture di 

frutta, succhi, verdura, erbe aromatiche), cestino per la colazione, 
possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, animali da 
accarezzare, sentiero sensoriale

Prezzo APP. 2-6 pers. 85 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 8 2 fino a 16 anni

� pavimento in legno, angolo giochi per bambini 

aydfxghjk�germani reali 

MOARHOF
Fam. Reiterer
Via Wurzer 11
39010 Avelengo
Tel. 0473 279342, 338 1291671 (Karin)
info@moarhof-bz.it
www.moarhof-bz.it

2 APP. 2-6 pers.

7474



VERANO Ufficio informazioni Avelengo-Verano-Merano 2000, Via S. Caterina 2/B, 39010 Avelengo, Tel. 0473 279457, e-mail: info@avelengo.com

Il nostro suggestivo e soleggiato maso si trova su un altipiano in prossimità del Knottnkino, 
con bella vista sui monti circostanti. La posizione tranquilla offre ai nostri ospiti vero relax. 
Per i bambini abbiamo tanto spazio per giocare e divertirsi. Buon punto di partenza per 
camminatori e sciatori.

Posizione 1300 m,  ca. 2 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso, 

particolarmente adatto ai bambini, bambini al maso, prezzi speciali in 
maggio e da metà a fine settembre

Prezzo APP. 2-5 pers. 60 - 130 2

� garage

öagjk�anatre 

ROTSTEINHOF
Fam. Alber
Via Rotenstein 4
39010 Verano
Tel. 0473 278143, 333 4751651
info@rotsteinhof.it
www.rotsteinhof.it

4 APP. 2-5 pers.

Il maso Thalerhof e la nuova casa contadina costruita in legno si trovano sull’altipiano del 
paradiso escursionistico del Monzoccolo nel cuore del Burgraviato. I quattro accoglienti 
appartamenti della casa e i caratteristici ambienti del maso sono un invito a rilassarvi.

Posizione 1250 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

noleggio slittini, noleggio di pattini a rotelle
Angolo prodotti latte, yogurt, uova, confetture di frutta, sciroppo, infusi, sale di erbe 

aromatiche
Prezzo APP. 2-4 pers. 115 - 135 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 2-6 pers. 125 - 140 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 colazione + 21 2 per persona
Ribasso bamb. 100% fino a 1,99 anni

� pavimento in legno 

aghjk�porcellini d’India 

THALERHOF
Fam. Reiterer
Via Verano 20
39010 Verano
Tel. 0473 278154
info@thalerhof.bz
www.thalerhof.bz

4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Maso in posizione tranquilla e soleggiata, in mezzo ai prati e ai boschi. Con oltre 3000 ore 
di sole all’anno, questo è il posto ideale per ricaricarsi di energia. Godetevi il meraviglioso 
paesaggio durante le escursioni e le passeggiate, rilassatevi nei nuovi e accoglienti 
appartamenti per le vacanze e sperimentate la vera ospitalità. Goditi la nostra ricca 
colazione con i tanti nostri prodotti. Vi aspettiamo!

Posizione 1200 m,  ca. 700 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata del maso su richiesta, possibilità di aiutare nella stalla
Angolo prodotti latte, yogurt, uova, verdura sottolio, confetture di frutta, sciroppo, succo 

di mela, patate, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-6 pers. 115 - 139 2 per 2 persone, ogni ulteriore pers. + 20 - 25 2
 colazione + 20 2, colazione per bambini + 10 2 

animale domestico + 15 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 15 2 fino a 12 anni

� pavimento in legno, trampolino 

cadfgjk�porcellini d’India 

UNTERMATHON HOF
Fam.  
Daniel Innerhofer
Via Bachweg 5
39010 Verano
Tel. 0473 428857, 333 3637318
info@untermathon.bz.it
www.untermathon.bz.it

2 APP. 2-6 pers.

Appartamenti situati in posizione tranquilla e allo stesso tempo centrale, con due camere 
da letto separate e vista su uno splendido panorama.

Posizione 1200 m,  ca. 200 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, erbe aromatiche), possibilità di 

collaborare al maso
Prezzo APP. 2-6 pers. 65 - 80 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

�
aghjk�anatre 

WIESERHOF
Fam. Markus Aichner
Via Bachweg 12
39010 Verano
Tel. 378 0837730
info@wieserhof.com
www.wieserhof.com

2 APP. 2-6 pers.
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SENALES Associazione turistica, Karthaus 42, 39020 Senales, Tel. 0473 679148, e-mail: info@valsenales.cc

Val Senales:  
la patria di “Ötzi”

Lo sapete che …
• “Ötzi”, l’uomo venuto dal ghiaccio, è stato ritrovato qui in Val Senales e precisa-

mente sul Tisenjoch, vicino al confine con l’Austria?

• i contadini della Val Senales, seguendo un’antichissima tradizione, ogni anno 

attraversano i ghiacciai con migliaia di pecore, per portarle sui pascoli a nord  

delle Alpi?

• la straordinaria partenza delle greggi in primavera e il loro ritorno in autunno  

sono momenti imperdibili?

Segni della storia e della cultura: archeoParc 

Val Senales a Unser Frau, resti del convento di 

Karthaus, santuario di Unser Frau, mostra 

Ötzi-Show, numerosi masi di montagna 

secolari

Escursioni e passeggiate: punto in cui è stato 

ritrovato l’uomo venuto dal ghiaccio, Pfossen-

tal nel Parco Naturale Gruppo di Tessa, Masi 

Eishöfe, anello escursionistico intorno al lago 

di Vernagt, Palla Bianca (Weißkugel), rifugio 

Similaun, Similaun, Lago di Finale

Area sciistica: ghiacciaio della Val Senales

Volete condividere le vostre esperienze ai masi “Gallo Rosso” con altri ospiti?

Sul sito www.gallorosso.it avete la possibilità di comunicarci le impressioni della vostra vacanza e di 
condividere esperienze e immagini con altri appassionati di masi.

Basta trovare il vostro maso di vacanza sul sito www.gallorosso.it, cliccare su “recensioni” e inviarci il 
vostro commento.

I vostri padroni di casa nonché i collaboratori del “Gallo Rosso” saranno contenti di leggere la vostra opinione.

Recensioni – diteci la vostra opinione!

Recensione di Maria e Lorenzo:

Un vero gioiello in primavera
Rientriamo da una settimana di vacanza perfetta e rilassante. Un maso bello 
e curato, un appartamento ben attrezzato e pulito, una famiglia contadina 
cordiale e una prima colazione con i prodotti del maso buonissima, 
abbondante e varia. Non è stata di sicuro la nostra ultima visita. Arrivederci!

Caratteristico maso di montagna in posizione tranquilla, ai piedi del Parco Naturale Gruppo 
di Tessa, con possibilità di belle escursioni.

Posizione 1500 m,  ca. 4,5 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso (latte, carne, 

salamini affumicati, salumi, uova, confetture di frutta, succhi, verdura), 
serate culinarie, possibilità di collaborare al maso, degustazione di 
prodotti

Prezzo BB 29 - 35 2
 HB 40 - 48 2
Ribasso bamb. fino a 10 anni su richiesta

� forno a legna e pavimento in legno nella Stube contadina

adfxghjk trampolino 

NASSREIDHOF
Fam. Margit Gurschler
Katharinaberg, Pfossental 9
39020 Senales
Tel. 0473 679233, 0473 420649
info@nassreidhof.it
www.nassreidhof.it

5 CD, 2 CL, BB, HB

7676



SENALES Associazione turistica, Karthaus 42, 39020 Senales, Tel. 0473 679148, e-mail: info@valsenales.cc

Volete condividere le vostre esperienze ai masi “Gallo Rosso” con altri ospiti?

Sul sito www.gallorosso.it avete la possibilità di comunicarci le impressioni della vostra vacanza e di 
condividere esperienze e immagini con altri appassionati di masi.

Basta trovare il vostro maso di vacanza sul sito www.gallorosso.it, cliccare su “recensioni” e inviarci il 
vostro commento.

I vostri padroni di casa nonché i collaboratori del “Gallo Rosso” saranno contenti di leggere la vostra opinione.

Recensioni – diteci la vostra opinione!

Recensione di Maria e Lorenzo:

Un vero gioiello in primavera
Rientriamo da una settimana di vacanza perfetta e rilassante. Un maso bello 
e curato, un appartamento ben attrezzato e pulito, una famiglia contadina 
cordiale e una prima colazione con i prodotti del maso buonissima, 
abbondante e varia. Non è stata di sicuro la nostra ultima visita. Arrivederci!



Informazioni

Area vacanza Bolzano e dintorni
Tel. 0471 999 999
Via Alto Adige 60
39100 Bolzano
info@suedtirol.info
www.bolzanodintorni.info

Lago di Caldaro:  
sole e panorama per chi vuole godersi la vita

78



Ambiente mediterraneo, graziosi paesi fra i vigneti

Bolzano e dintorni affascinano. Se sia dovuto all’ambiente urbano di Bolzano, alle 

idilliache località dell’Oltradige e della Bassa Atesina oppure agli altipiani soleggiati, 

è difficile a dirsi. Probabilmente è il giusto mix fra questi elementi. 

Bolzano è il luogo ideale per gironzolare e fare acquisti nell’elegante centro storico, 

per bere un cappuccino, chiacchierare di vari argomenti e godere della vista stupenda 

sullo Sciliar e sul Catinaccio, che fanno parte delle famose Dolomiti. Chi invece 

preferisce un luogo più tranquillo, può salire sulle alture nei dintorni, che d’estate 

donano un piacevole refrigerio, mentre d’inverno sono coperte di candida neve:  

S. Genesio, il Renon e la Val Sarentino. Oppure può visitare l’Oltradige, forse l’angolo 

più pittoresco dell’Alto Adige, con un paesaggio di dolci colline a vigneto, eleganti 

dimore e maestosi castelli. Gli amanti del vino qui trovano certo l’occasione di 

gustarlo lungo la Strada del vino. 

Bolzano  
e dintorni

BOLZANO

MERANOGLORENZA
BRESSANONE

BRUNICOVIPITENO

CHIUSA
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ANDRIANO Associazione turistica, Via Wehrburg 1/a, 39010 Andriano, Tel. 0471 510100, e-mail: info@andrian.info

Lungo la Strada del vino: tra gioie del 
palato ed affascinanti escursioni

Lo sapete che …
• la Strada del vino altoatesina passa attraverso i rigogliosi frutteti e vigneti della 

Valle dell’Adige, dell’Oltradige e della Bassa Atesina, fino a Salorno?

• l’Oltradige con i comuni di Appiano e Caldaro è una delle più importanti zone 

vinicole dell’Alto Adige?

• Termeno non è solo noto come il paese di origine del Gewürztraminer, ma anche 

per la straordinaria sfilata carnevalesca dell’Egetmann?

Segni della storia e della cultura: Museo 

Archeologico (Ötzi), portici di Bolzano e Piazza 

delle Erbe, Messner Mountain Museum Firmian 

su Castel Firmiano, Museo del Vino a Caldaro, 

Castel d’Appiano, parrocchia di St. Pauls, 

Castel Maultasch, Castel Boymont

Escursioni e passeggiate: Passeggiata di  

St. Oswald, Castel Chiaro (Leuchtenburg), 

caverne di ghiaccio (Appiano), gola del Rio 

Rastenbach, Valle della Primavera, passeggiata 

dei laghi di Monticolo, St. Jakob a Kastelaz 

(Termeno), Alta Via di Appiano, Gaid, Sirmian

Il maso Rosengartenhof è situato in mezzo ai frutteti ed offre appartamenti spaziosi e 
camere con il più grande comfort. Parco giochi, garage, terrazza soleggiata e prato su cui 
prendere il sole con una splendida vista sul massiccio del Catinaccio.

Posizione 280 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, confetture di frutta, composte 

di frutta, succo di mela, frutta, verdura), serate culinarie, visita guidata al 
maso

Prezzo BB 36 - 39 2
 APP. 2-5 pers. 64 - 92 2, colazione + 15 2
 (incl. Mobilcard)
Ribasso bamb. 50% fino a 10 anni

� lavastoviglie (alcuni) 

lgjk 
stufa a legna nel soggiorno, piscina per bambini (in estate), garage

ROSENGARTENHOF
Fam. Alois Weiss
Via Wolfsthurn 11
39010 Andriano
Tel. 0471 510223
info@rosengartenhof.com
www.rosengartenhof.com

1 CD, BB, 4 APP. 2-5 pers.
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ANDRIANO Associazione turistica, Via Wehrburg 1/a, 39010 Andriano, Tel. 0471 510100, e-mail: info@andrian.info

APPIANO S. STRADA D. VINO Associazione turistica, Via Stazione 7, 39057 Appiano/St. Michael, Tel. 0471 662206, e-mail: info@appiano.com

Posizione molto tranquilla ai margini del paese, in mezzo a vigneti, ai piedi del Monte 
Macaion, con una vista panoramica mozzafiato sulle cime delle Dolomiti.

Posizione 400 m,  ca. 800 m
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succo di mela, vino, frutta, 

verdura), possibilità di collaborare al maso, degustazione di vini di 
produzione propria

Prezzo APP. 2-4 pers. 80 - 90 2

� asciugatrice, stagno balneabile

löhj 

OBERBERGHOF
Fam. Simon Eisenstecken
Via Reinsperg 18/b
39057 Appiano/Berg
Tel. 333 1138341
simon.eisenstecken@gmail.com
www.oberberghof.com

2 APP. 2-4 pers.

Maso vinicolo situato in posizione soleggiata e panoramica, nei pressi della foresta di 
Monticolo.

Posizione 470 m,  ca. 1,2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (succhi, succo di mela, vino, mele), 

cena, colazione a buffet, serate culinarie, vendita diretta di vino, visita 
guidata alla cantina, escursione nei vigneti con visita della cantina e 
degustazione di vini, noleggio biciclette

Prezzo APP. 2 pers. 62 - 75 2, colazione + 16 2
 (incl. WinePass)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni
Apertura marzo - novembre

� stanza dei giochi per bambini, deposito biciclette

löhj  

EBNERHOF
Fam. Johann Ebner
Schreckbichl 37
39057 Appiano/Girlan
Tel. 0471 662717
info@ebnerhof.com

1 APP. 2 pers.
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Maso in una posizione tranquilla e soleggiata, in mezzo ai vigneti e con una splendida 
vista.

Posizione 420 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, vino, frutta), visita guidata 

al maso, degustazione di prodotti, noleggio racchette da neve
Prezzo APP. 2-3 pers. 65 - 72 2
 APP. 2-4 pers. 78 - 90 2
 APP. 3-6 pers. 100 - 112 2

� pavimento in legno 

löhjk 

GFILLHOF
Fam. Leopold Kager
Via Missian 11/a
39057 Appiano/St. Pauls
Tel. 0471 660883, 333 1138668
info@gfillhof.com
www.gfillhof.com

3 APP. 2-3 pers., 2-4 pers., 3-6 pers.

Il nostro maso è circondato da vigneti e frutteti, in posizione molto tranquilla e soleggiata, 
e gode di una vista panoramica sui monti circostanti. Nei nostri appartamenti vi sentirete a 
vostro agio fin da subito. 

Posizione 435 m,  ca. 300 m
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, vino, aceto, frutta, 

verdura), possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 
degustazione di vini di produzione propria, assistenza bambini, 
pomeriggi dedicati al bricolage

Prezzo APP. 1-4 pers. 55 - 80 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 12,5 2
 APP. 1-6 pers. 70 - 105 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 12,5 2 

(incl. WinePass) (supplemento per soggiorni brevi)

� lavastoviglie (alcuni)

löhj 

FERIENWOHNUNG  
GIRLAN - TOLLHOF
Fam. Reinhold Toll
Via Molino 16
39057 Appiano/Girlan
Tel. 0471 665364
info@ferienwohnung-girlan.it
www.ferienwohnung-girlan.it

2 APP. 1-4 pers., 1-6 pers.

Maso vinicolo che sorge nell’abbraccio dei propri vigneti, in posizione tranquilla e 
soleggiata, dotato di ampia piscina per momenti di vero relax.

Posizione 470 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso, serate culinarie, serate autunnali con 

castagnata, propria distilleria con degustazioni, visita guidata al maso, 
degustazione di vini di produzione propria

Bottega al maso succo di mela, vino, distillati, liquori, frutta
Prezzo APP. 2-6 pers. 49 - 140 2

 campo bocce 

distilleria del maso löhjk 

FISCHERHOF
Fam. Martin Mauracher
Schreckbichl 12
39057 Appiano/Girlan
Tel. 0471 660627, 339 5204486
info@fischerhof-mauracher.it
www.fischerhof-mauracher.it

5 APP. 2-6 pers.

Godetevi la tranquillità, l’ospitalità e l’atmosfera rilassata del maso. Gustatevi i piaceri che 
natura, sport, cultura, specialità culinarie e vino vi offrono nel soleggiato sud dell’Alto 
Adige.

Posizione 750 m,  ca. 5 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso, programma in caso di maltempo, noleggio biciclette 
gratuito

Bottega al maso uova, miele, confetture di frutta, succo di mela, frutta essiccata, frutta, 
verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 70 - 95 2
 APP. 2-6 pers. 80 - 135 2
Ribasso bamb. 50% fino a 14 anni
Apertura metà marzo - fine ottobre

� pavimento in legno 

lgj�anatre, api 

AIGNERHOF
Fam. Stephan Ausserer
Via Perdonig 13
39057 Appiano/Perdonig
Tel. 0471 660040
info@aignerhof.bz.it
www.aignerhof.bz.it

3 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Il maso Ohnewein si trova ai margini del paese di St. Pauls ed è un punto di partenza ideale 
per escursionisti e ciclisti.

Posizione 450 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, degustazione di vini di produzione propria
Angolo prodotti miele, succo di mela, vino, frutta
Prezzo BB 35 - 40 2
 APP. 2 pers. 64 - 70 2, colazione + 14 2
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni, 30% fino a 12 anni in camera con i genitori
Apertura aprile - novembre

� stufa a legna nel soggiorno, officina per biciclette

löjk�api 

BAUERNHOF OHNEWEIN
Fam. Ohnewein
Via St. Justina 41
39057 Appiano/St. Pauls
Tel. 0471 664130
bauernhof@ohnewein.info
www.ohnewein.info

2 CD, 1 CL, BB, 1 APP. 2 pers.

8282



BOLZANO Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano, Tel. 0471 307000, e-mail: info@bolzano-bozen.it

Il maso Kandlerhof sorge tra i vigneti, in posizione centrale, e offre ai suoi ospiti una 
splendida vista sulle Dolomiti e sulla città di Bolzano. Le varie escursioni possibili a partire 
dal maso e lungo la passeggiata di San Osvaldo sono d’ispirazione per piacevoli giornate di 
vacanza.

Posizione 360 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (vino, frutta), visita guidata della 

cantina con degustazione vini
Prezzo BB 45 - 50 2
Apertura aprile - novembre

lö cantina contadina, terrazza 

KANDLERHOF-ERBHOF
Fam. Martin Spornberger
Untermagdalena 30
39100 Bolzano
Tel. 0471 973033
info@kandlerhof.it
www.kandlerhof.it

5 CD, 1 CL, BB

Il nostro maso spicca in mezzo ai vigneti sulle dolci colline di Santa Maddalena, da dove si 
può godere di un panorama spettacolare. A pochi minuti dalla nostra casa si trova la città 
di Bolzano.

Posizione 370 m,  ca. 500 m
Prestazioni prodotti propri del maso (succhi, vino, frutta, noci), quando il nostro 

“Buschenschank” è aperto, in primavera e in autunno è possibile avere 
la pensione completa con pietanze tradizionali, possibilità di collaborare 
al maso, degustazione di vini di produzione propria

Prezzo APP. 2-4 pers. 100 - 135 2
Ribasso bamb. 100% fino a 6 anni

löghj 

STEIDLERHOF
Fam. Rudolf Gasser
Obermagdalena 1
39100 Bolzano
Tel. 0471 973196
info@steidlerhof.bz
www.steidlerhof.bz

2 APP. 2-4 pers.

Il nostro maso si trova in posizione centrale e tranquilla, in mezzo ai vigneti. Punto di 
partenza ideale per bellissime escursioni nelle Dolomiti. Servizio taxi dalla stazione per chi 
viaggia in treno. 

Posizione 300 m,  ca. 800 m
Prestazioni prodotti propri del maso (vino, frutta)
Prezzo APP. 2-5 pers. 55 - 100 2

löj 

TRÖGLER-HOF
Fam. Rottensteiner
St. Magdalena 14
39100 Bolzano
Tel. 0471 975602, 333 9526896
troeglerhof@hotmail.com

4 APP. 2-3 pers., 2-5 pers.

Il nostro maso risalente al XVI secolo si trova in una posizione tranquilla, in mezzo ai vigneti 
nella periferia di Bolzano.

Posizione 320 m,  ca. 2 km
Prestazioni prodotti propri del maso (vini DOC), degustazione di vini di produzione 

propria, degustazione di prodotti
Prezzo APP. 2 pers. 60 2

ögj 

UNTERMOSERHOF
Fam. Georg Ramoser
Untermagdalena 36
39100 Bolzano
Tel. 0471 975481
untermoserhof@rolmail.net
www.untermoserhof.com

2 APP. 2 pers.

8383
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CALDARO S. STRADA D. VINO Associazione turistica, Piazza Mercato 8, 39052 Caldaro, Tel. 0471 963169, e-mail: info@caldaro.info

Il piccolo borgo di Pianizza di Sopra, sopra Caldaro, vanta una grande tradizione vinicola, 
un panorama invidiabile, pendii soleggiati ed usanze contadine ancora vive. In un simile 
scenario si trova il maso biologico St. Quirinus, sorprendentemente diverso e con una 
piscina ad acqua salata!

Posizione 460 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, acqua Grander, visita guidata del 

maso con degustazione dei vini di produzione propria nella cantina, 
degustazione di prodotti, serate di intrattenimento

Angolo prodotti uova, miele, confetture di frutta, composte di frutta, sciroppo, succo di 
mela, frutta essiccata, vino, frutta, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 100 - 160 2, colazione + 15 2, colazione per bambini + 8 2
 APP. 2-6 pers. 160 - 230 2, colazione + 15 2, colazione per bambini + 8 2 

(incl. Mobil e Activ Card)
Ribasso bamb. 8 2 fino a 11 anni pavimento in legno

 sala fitness, vasca con idromassaggio 

bio löghjk�porcellini d’India 

ST. QUIRINUS
Fam. Robert Sinn
Oberplanitzing 4/b
39052 Caldaro
Tel. 0471 669518, 329 8085003
info@st-quirinus.it
www.st-quirinus.it

4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Un magnifico paesaggio, sole, frutta e vino. A Caldaro vi sentirete a casa vostra!

Posizione 550 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, confetture di frutta, succo di 

mela, frutta essiccata, vino, frutta), orto di erbe aromatiche, possibilità di 
collaborare al maso, visita guidata al maso, degustazione di prodotti, 
noleggio di e-bike

Prezzo APP. 2-4 pers. 87 - 99 2
 colazione + 15 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni
Apertura metà marzo - metà dicembre

� camere da letto con pavimento in legno

löxghk 

DISSERTORIHOF
Fam.  
Paul Dissertori
St. Anton, Malga 8/a
39052 Caldaro
Tel. 0471 963350
info@dissertorihof.com
www.dissertorihof.com

4 APP. 2-4 pers.

Il maso è collocato in mezzo ai vigneti in prossimità del Lago di Caldaro ed offre una 
splendida vista sui monti circostanti.

Posizione 500 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, composte di 

frutta, sciroppo, succo di mela, frutta essiccata, frutta), colazione a 
buffet, orto di erbe aromatiche, possibilità di collaborare al maso, visita 
guidata al maso

Prezzo BB 39 - 48 2
 APP. 2-4 pers. 85 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 5 2

� con balcone (alcuni) 

löj 

PENEGALHOF
Fam. Robert Gschnell
Via Penegal 20
39052 Caldaro
Tel. 0471 962371
info@penegalhof.com
www.penegalhof.com

4 CD, BB, 1 APP. 2-4 pers.

Il maso Premstalerhof è situato in una posizione molto bella e assolutamente tranquilla, 
circondato da frutteti e vigneti, con uno splendido panorama. Gli appartamenti sono nuovi 
e confortevoli. L’ambiente familiare e il prato per prendere il sole con piscina, sauna a botte 
e nuova vasca di idromassaggio sono una tentazione a cui non si resiste.

Posizione 460 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, corsi di cucina, visita guidata al 

maso, degustazione di vini di produzione propria, visita guidata del 
maso con degustazione dei vini di produzione propria nella cantina

Bottega al maso uova, miele, chutney, confetture di frutta, sciroppo, vino, succo di mela, 
frutta essiccata, frutta

Prezzo APP. 2-4 pers. 100 - 140 2
 APP. 2-6 pers. 150 - 190 2
 colazione + 15 2 

(incl. Mobil e Activ Card)

� pavimento in legno, vasca con idromassaggio 

lögjk�porcellini d’India 

PREMSTALERHOF
Fam. Sinn
Oberplanitzing 4/a
39052 Caldaro
Tel. 347 2544916
info@premstalerhof.com
www.premstalerhof.com

5 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Il nostro maso è a 5 km dal Lago di Caldaro e a 15 minuti a piedi dal centro del paese.  
È l’indirizzo giusto per chi ama il sole e ha bisogno di riposo.

Posizione 495 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso, degustazione di vini di produzione propria, 
degustazione di prodotti

Angolo prodotti succo di mela, vino, aceto di vino, frutta
Prezzo APP. 2-4 pers. 53 - 81 2
 APP. 2-5 pers. 66 - 98 2
 animale domestico + 3 2
Apertura marzo - fine novembre

� lavatoio 

löjk 

PREYEGGHOF
Fam. Hartmann Schullian
Mitterdorf, Via Saltner 30/b
39052 Caldaro
Tel. 0471 961050
info@preyegghof.it
www.preyegghof.it

3 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

8484



CALDARO S. STRADA D. VINO Associazione turistica, Piazza Mercato 8, 39052 Caldaro, Tel. 0471 963169, e-mail: info@caldaro.info CORTACCIA S. STRADA D. VINO Associazione turistica, Piazza H. Schweiggl 8, 39040 Cortaccia, Tel. 0471 880100, e-mail: info@suedtiroler-unterland.it

Maso frutticolo e vinicolo, in posizione tranquilla ai margini del paese, con splendido 
panorama. Base ideale per camminate ed escursioni al Lago di Caldaro, nelle Dolomiti,  
al lago di Garda e in diverse città, perfetto per una vacanza dalle infinite attrattive.

Posizione 360 m,  ca. 200 m
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso, degustazione di vini di produzione propria, visita 
guidata ai nostri frutteti e vigneti, degustazione di prodotti

Angolo prodotti verdura sottolio, confetture di frutta, succhi, frutta essiccata, tisana di 
tiglio, frutta, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-3 pers. 66 - 93 2
 APP. 2-5 pers. 75 - 130 2
 APP. 2-6 pers. 82 - 186 2

� pavimento in legno, deposito per biciclette, asciugatrice

lö 

LINDENHOF
Fam. Birgit e Otto Pomella
Via Obergasse 30/A
39040 Cortaccia
Tel. 0471 880072, 328 7839810,  
328 7839828
info@lindenhof.bz
www.lindenhof.bz

4 APP. 2-3 pers., 2-5 pers., 2-6 pers.
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TERMENO S. STRADA D. VINO Associazione turistica, Via Mindelheim 10/A, 39040 Termeno, Tel. 0471 860131, e-mail: info@tramin.com

TERLANO Associazione turistica, Piazza Dr. Weiser 2, 39018 Terlano, Tel. 0471 257165, e-mail: info@terlan.info

Maso frutticolo e vinicolo moderno in posizione tranquilla lungo il sentiero Natura Viva, in 
mezzo all’altipiano del Gewürztraminer, con bellissima vista sulla Bassa Atesina. Meta di 
vacanza ideale per gli amanti della natura, gli escursionisti ed appassionati dello sport 
nonché per chi cerca il riposo. I ciclisti e i motociclisti sono i benvenuti. Fermata 
dell’autobus davanti al maso.

Posizione 400 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate culinarie, orto di erbe 

aromatiche, possibilità di collaborare al maso, biciclette per bambini, 
offerte primaverili

Angolo prodotti confetture di frutta, succhi, sciroppo, succo di mela, vino, frutta
Prezzo APP. 2-4 pers. 49 - 94 2, colazione + 9 2
 (incl. Mobil e Activ Card)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 20% fino a 8 anni

� terrazza 

löghj 

SÖLLERHOF
Fam. Günther Nessler
Söll 29
39040 Termeno
Tel. 0471 860983, 339 2352852
info@soellerhof.com
www.soellerhof.com

2 APP. 2-4 pers.

Per iniziare bene la giornata in tutti i sensi:
prima colazione con vista panoramica dal balcone del nostro maso 
in Alto Adige 
#LoveGalloRosso

Passare le vacanze ai masi “Gallo Rosso” è un’esperienza unica… Mostraci le tue foto, è facile! Basta prendere il 
cellulare, fare alcuni scatti e mettere in rete le tue immagini, le tue impressioni o le esperienze preferite. 

Come? Aggiungendo l’hashtag #LoveGalloRosso e condividendo sui tuoi e sui nostri canali social.

Attendiamo i tuoi post su:

Le tue immagini – le tue esperienze – i tuoi post: #LoveGalloRosso

Godetevi la vostra vacanza nel nostro rinnovato maso frutticolo, in posizione tranquilla ma 
centrale e con una splendida vista sulla Val d’Adige e le montagne circostanti. Approfittate 
della piscina di acqua salata di 20 metri e delle facilitazioni che riserviamo ai ciclisti. 

Posizione 250 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino da viaggio, possibilità di 

collaborare al maso, visita guidata al maso, escursioni guidate in 
bicicletta, noleggio biciclette gratuito, noleggio zaini e racchette da neve

Angolo prodotti composta di mele, confetture di frutta, composte di frutta, succhi, 
sciroppo, succo di mela, frutta essiccata, frutta, verdura, sali

Prezzo APP. 2-4 pers. 100 - 140 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 2-5 pers. 115 - 155 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 2-7 pers. 155 - 205 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 colazione + 12 - 15 2, colazione per bambini + 9 2 (incl. WinePass) 
Ribasso bamb. 30% fino a 14 anni�
ljk�porcellini d’India, quaglie 

pavimento in legno, percorso Kneipp, sala fitness, deposito biciclette, asciuga-scarponi

FELDHOF
Fam. Christian Thurner
Via Campo 3
39018 Terlano/Vilpian
Tel. 349 4432189
info@feldhof.bz.it
www.feldhof.bz.it

5 APP. 2-4 pers., 2-5 pers., 2-7 pers.
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TERMENO S. STRADA D. VINO Associazione turistica, Via Mindelheim 10/A, 39040 Termeno, Tel. 0471 860131, e-mail: info@tramin.com

Per iniziare bene la giornata in tutti i sensi:
prima colazione con vista panoramica dal balcone del nostro maso 
in Alto Adige 
#LoveGalloRosso

Passare le vacanze ai masi “Gallo Rosso” è un’esperienza unica… Mostraci le tue foto, è facile! Basta prendere il 
cellulare, fare alcuni scatti e mettere in rete le tue immagini, le tue impressioni o le esperienze preferite. 

Come? Aggiungendo l’hashtag #LoveGalloRosso e condividendo sui tuoi e sui nostri canali social.

Attendiamo i tuoi post su:

Le tue immagini – le tue esperienze – i tuoi post: #LoveGalloRosso



L’angolo più a sud dell’Alto Adige:  
nel cuore delle piantagioni di mele

Lo sapete che …
• questa zona è l’estremità meridionale dell’Alto Adige, dove si trova il cosiddetto 

“confine linguistico”?

• nel fondovalle predomina la frutticoltura, mentre sui pendii maturano le uve  

di vini straordinari?

• in questa zona c’è la suggestiva collina di Castelfeder, dove si incontrano  

testimonianze di epoche diverse?

Segni della storia e della cultura: portici di 

Egna, Castel Turmhof, Ospizio “Klösterle” 

(Egna), Museo della navigazione (Laives), 

Museo uomo nel tempo (Cortaccia), Castello di 

Salorno (Haderburg)

Escursioni e passeggiate: percorso “Katzen- 

leiter” (Ora), Parete Rossa (Rotwand/Ora), 

Castelfeder, itinerario escursionistico 

Montagna-Glen-Egna, Monte Corno, Vecia 

Ferrovia in Val di Fiemme

MONTAGNA Associazione turistica Castelfeder sulla Strada del Vino, Piazza Principale 5, 39040 Ora, Tel. 0471 810231, e-mail: info@castelfeder.info

Tuffatevi nell’atmosfera silenziosa del maso Klausenhof e riposatevi in mezzo ai vigneti, in 
un ambiente familiare, con una splendida vista. Separati e allo stesso tempo uniti: il nostro 
grande appartamento è adatto per più famiglie oppure per un gruppo di amici.

Posizione 600 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (succhi, vino, frutta, verdura), 

possibilità di collaborare al maso
Prezzo BB 34 - 41 2
 APP. 2-8 pers. 27 - 30 2 per persona
 colazione + 10 2 (incl. WinePass)

� pavimento in legno, vasca da bagno nell’App., fornello a legna 

löghjk�anatre 

KLAUSENHOF
Fam. Andreas Ludwig
Glen, Klausenhof 64
39040 Montagna
Tel. 328 3017710
info@klausenhof.it
www.klausenhof.it

2 CD, 2 CL, BB, 1 APP. 2-8 pers.
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ORA Associazione turistica Castelfeder sulla Strada del Vino, Piazza Principale 5, 39040 Ora, Tel. 0471 810231, e-mail: info@castelfeder.info

MONTAGNA Associazione turistica Castelfeder sulla Strada del Vino, Piazza Principale 5, 39040 Ora, Tel. 0471 810231, e-mail: info@castelfeder.info

Nel nostro curato maso frutticolo, collocato in posizione molto tranquilla, trovate 
appartamenti confortevoli e tanto spazio per rilassarvi: nel giardino, sul prato dove 
prendere il sole e sotto il bel pergolato. Punto di partenza ideale per escursionisti e ciclisti.

Posizione 250 m,  ca. 300 m
Prestazioni prodotti propri del maso (succo di mela, frutta, erbe aromatiche), 

possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, noleggio 
biciclette gratuito

Prezzo APP. 2-3 pers. 85 - 100 2
 APP. 2-4 pers. 90 - 120 2
 APP. 2-5 pers. 95 - 140 2
 casa per vacanze 4-8 pers. 180 - 240 2
 animale domestico + 5 2

� casa per vacanze con 3 camere da letto separate 

lö deposito per biciclette, garage 

TROGERHOF
Fam. Thomas Troger
Via Stazione 82
39040 Ora
Tel. 0471 811430, 340 4162230
info@trogerhof.com
www.trogerhof.com

3 APP. 2-3 pers., 2-4 Pers, 2-5 pers. 
1 casa per vacanze 4-8 pers.
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ALDINO Associazione turistica Aldino-Redagno-Passo degli Oclini, Paese 34, 39040 Aldino, Tel. 0471 886800, e-mail: info@aldein-radein.com

I dintorni del Parco Naturale Monte Corno:  
romantica bellezza

Lo sapete che …
• i pittoreschi paesini di Aldino, Redagno (Radein), Anterivo e Trodena sono immersi 

in un affascinante paesaggio di verdi prati e boschi di latifoglie e conifere?

• nel Parco Naturale Monte Corno si può scoprire la bellezza del mondo vegetale?

• ai piedi del Corno Bianco si apre la profonda gola del rio Bletterbach, una delle più 

affascinanti aree geologiche d’Europa ed il “canyon” dell’Alto Adige?

• il Geoparc Bletterbach, insieme alle Dolomiti, è stato inserito nell’anno 2009 nel 

patrimonio naturale UNESCO?

Segni della storia e della cultura: Casa Parco 

Naturale M. Corno a Trodena, Museo civico e 

museo dei mulini ad Aldino, Museo geologico a 

Radein, Centro Visitatori Geoparc Bletterbach, 

santuario di Pietralba, parrocchia di Aldino

Escursioni e passeggiate: M. Corno di Trodena, 

gola del rio Bletterbach, Corno Bianco e Corno 

Nero (La Rocca), malga Schönrast, punto pano- 

ramico Rotwand (Parete Rossa) e Burgstallegg, 

il maceratoio, le calcare, malga Krabesalm, 

Lago Göller

Aree sciistiche: Obereggen - Ski Center 

Latemar, Passo Oclini

Trascorrete da noi le settimane più belle dell’anno. Bellissima vista fino all’Ortles. Siamo 
aperti per voi anche d’inverno. Anello di fondo e piccola area sciistica nei dintorni.

Posizione 1225 m,  ca. 5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta), 

possibilità di collaborare al maso
Prezzo BB 40 - 42 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 50% fino a 6 anni, 20% fino a 14 anni

� pavimento in legno e stufa a legna nel soggiorno

aghjk 

MÖSSLER
Fam. Obkircher
Winkl 8
39040 Aldino
Tel. 0471 886914
info@moesslerhof.com
www.moesslerhof.com

2 CD, 4 CL, BB
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ALDINO Associazione turistica Aldino-Redagno-Passo degli Oclini, Paese 34, 39040 Aldino, Tel. 0471 886800, e-mail: info@aldein-radein.com

TRODENA N. P. N. Associazione turistica, Am Kofl 2, 39040 Trodena n. P. N., Tel. 0471 869078, e-mail: info@trudnerhorn.com

Se cercate riposo, il nostro maso ben curato è l’indirizzo giusto per voi. Immerso in un 
magnifico paesaggio naturale, in posizione soleggiata e tranquilla, con tante possibilità per 
le vostre escursioni nel Parco naturale Monte Corno e nelle vicine Dolomiti.

Posizione 1200 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso, serate culinarie, 

preparazione del pane
Angolo prodotti formaggio fresco, yogurt, uova, pane, confetture di frutta, succhi
Prezzo BB 40 2
 HB 60 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni

�
xgjk 

FRIEDRICHSHOF
Fam. Rizzoli Pernter
In der Granz 7
39040 Trodena nel Parco naturale
Tel. 0471 869258, 331 2444636
info@friedrichshof.it
www.friedrichshof.it

3 CD, 1 CL, BB, HB

Come comincia una vacanza da fiaba? Nel cuore di un vero paradiso escursionistico, nel 
mezzo del Parco naturale Monte Corno, là dove inizia il bosco, sorge un maso idilliaco…

Posizione 1120 m,  ca. 200 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, verdura), serate culinarie, possibilità di 

collaborare al maso, degustazione di vini di produzione propria
Prezzo APP. 2-4 pers. 60 - 70 2
 APP. 2-6 pers. 70 - 95 2

�
ah�anatre 

LOTSCHENHOF
Fam. Epp
Via Principale 46
39040 Trodena nel Parco naturale
Tel. 0471 869194, 333 4486532
info@lotschenhof.it
www.lotschenhof.it

2 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Voglia di vero relax e di calda accoglienza? Vi aspettiamo nel nostro maso adatto alle 
famiglie, situato in una posizione tranquilla, soleggiata ma allo stesso tempo centrale, 
circondato da prati e boschi e con una stupenda vista sulle montagne.

Posizione 1100 m,  ca. 600 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, succhi, patate)
Prezzo APP. 2-5 pers. 65 - 95 2

�
öagh 

MELCHERHOF II
Fam. Georg Stuppner
In der Granz 9
39040 Trodena nel Parco naturale
Tel. 0471 869125
info@melcherhof.it
www.melcherhof.it

2 APP. 2-5 pers.

Nel Parco naturale Monte Corno, su un altopiano soleggiato nel sud dell’Alto Adige, 
troverete un posto per sentirvi bene e fare il pieno di energia. Al maso Stegerhof potrete 
passare una vacanza all’insegna del riposo, respirando profondamente, rilassandovi 
completamente e recuperando la vostra forza interiore. Riposo, esperienze uniche al maso 
e nella natura, per tutta la famiglia.

Posizione 1127 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi), possibilità di collaborare al maso, trattamenti Kneipp al maso, 
nell’“oasi naturale”: sauna contadina, doccia sotto l’acqua della ruota 
del mulino, solarium, stufa “Kraxenofen”, grotta per terapia Kneipp, 
sauna a raggi infrarossi, bagni di fieno, escursioni guidate, nordic walking

Prezzo BB 60 2
 APP. 2-4 pers. 125 - 195 2
 colazione + 16 2

� cabina a raggi infrarossi, piscina naturale 

aghjk 

Oasi Naturale

STEGERHOF
Fam. Busin
Oasi Naturale Stegerhof 10
39040 Trodena nel Parco naturale
Tel. 0471 869211
info@naturoase-stegerhof.com
www.naturoase-stegerhof.com

1 CD, BB, 5 APP. 2-4 pers.
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Meltina – S. Genesio:  
sognare in mezzo ai larici stupendi

Lo sapete che …
• su un soleggiato altopiano sopra Terlano e Bolzano, fra bellissimi prati e boschi, 

giacciono i pittoreschi paesi di Meltina e S. Genesio?

• questa zona è caratterizzata da dolci colline, verdi prati e masi sparsi nello 

splendido paesaggio?

• proprio sopra i paesi iniziano i prati del Salten con i loro stupendi larici e le belle 

passeggiate pianeggianti adatte a chiunque?

• in questo ameno paesaggio si trova la cantina di spumanti più alta d’Europa?

Segni della storia e della cultura: Cantina 

Spumanti Arunda (Meltina), Museo della 

geologia (Meltina), Langfenn, chiesetta  

St. Ulrich, piramidi di erosione a S. Genesio/

Nobls (Wieser Lahn)

Escursioni e passeggiate: Chiesetta St. Ulrich, 

Casera Meltina (Möltner Kaser), malga Sattler 

Hütte, Langfenn, Stoanerne Mandlen (“omini di 

pietra”), altipiano del Salten, “Jenesinger 

Jöchl”, Sentiero delle leggende sul Salten, 

Sentiero di San Martino a Glaning

Area sciistica: Merano 2000

MELTINA Associazione turistica, Via Meltina 1, 39010 Meltina, Tel. 0471 668282, e-mail: info@moelten.net

Gastreinhof: all’orizzonte della libertà. Il nostro maso ideale per le famiglie si trova in una 
posizione soleggiata e tranquilla, tra prati e boschi, ed offre molte possibilità di belle 
escursioni. Un paradiso per bambini e per chi cerca relax. Maso isolato!

Posizione 1080 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, formaggio fresco, yogurt, 

uova, confetture di frutta, erbe aromatiche), cestino per la colazione, 
visita guidata al maso, possibilità di fare equitazione al maso (tutto 
l’anno), box per cavalli, escursioni guidate, fiaccolate guidate, noleggio 
biciclette gratuito, noleggio slittini, noleggio bastoni di nordic walking, 
assistenza anziani

Prezzo APP. 2-4 pers. 80 - 100 2

� monocicli, trampolino

asghjk 

GASTREINHOF
Fam. Helene e Konrad Kienzl Hafner
Verschneider Heuweg 17
39010 Meltina
Tel. 320 6067202
info@gastreinhof.com
www.gastreinhof.com

2 APP. 2-4 pers.

Concedetevi una vacanza all’insegna della pace e della tranquillità nel nostro maso a 
misura di bambino e nei nuovi chalet su 2 piani. La nostra casa è circondata da un prato  
e da un’area giochi all’aperto, da cui si gode una meravigliosa vista sulla Valle dell’Adige. 
Ci troviamo in posizione tranquilla e centrale sul Monte Monzoccolo.

Posizione 1080 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 

degustazione di prodotti, serate di intrattenimento, assistenza bambini, 
pomeriggi dedicati al bricolage, malga propria, noleggio slittini

Angolo prodotti latte, yogurt, uova, chutney, confetture di frutta, composte di frutta, 
succhi, sciroppo, frutta essiccata, sale di erbe aromatiche, frutta, verdura

Prezzo casa per vacanze 2-7 pers. 130 - 160 2 per 2 persone,  
ogni ulteriore pers. + 15 2 
colazione + 16 2, colazione per bambini + 8 2

Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni
� pavimento in legno 

 

agjk�capre nane, porcellini d’India, quaglie 
casa per vacanze con 3 camere da letto separate, stanza giochi per bambini

GASSERHOF
Fam. Valentina Plattner
Versein, Strada di Meltina 82
39010 Meltina
Tel. 366 4906137
info@gasserhof-chalets.com
www.gasserhof-chalets.com

2 case per vacanze 2-7 pers.

9292



MELTINA Associazione turistica, Via Meltina 1, 39010 Meltina, Tel. 0471 668282, e-mail: info@moelten.net

Godetevi il nostro panorama inconfondibile sull’altopiano soleggiato tra Bolzano e Merano. 
Nei nostri appartamenti le famiglie si sentiranno come a casa loro. Da noi potrete rilassarvi, 
camminare fino alle nostre malghe oppure fare semplicemente ciò che vi piace.

Posizione 1130 m,  ca. 1,3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, formaggio fresco, yogurt, 

salamini affumicati, speck, uova, confetture di frutta, sciroppo, sale di 
erbe aromatiche), merenda contadina, piccoli animali da accarezzare, 
escursioni guidate, noleggio slittini

Prezzo APP. 2-4 pers. 65 - 85 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2
 APP. 2-6 pers. 75 - 95 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2
 APP. 2-7 pers. 75 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2
 casa per vacanze 2-7 pers. 110 -155 2 per 2 pers.,  

ogni ulteriore pers. + 10 - 20 2, colazione + 12,5 - 15 2
Ribasso bamb. 5 2 fino a 2 anni�� casa per vacanze con 3 camere da letto separate 

adxghjk 
maialino pancia a tazza, anatre, quaglie pavimento in legno, stanza giochi

NEU SCHÖTZERHOF
Fam. Irmgard  
e Johann Alois Reiterer
Via Schlaneid 16
39010 Meltina
Tel. 0471 668349, 339 8728190
info@neu-schoetzerhof.it
www.neu-schoetzerhof.it
4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers., 2-7 pers.,  
1 casa per vacanze 2-7 pers.
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S. GENESIO Associazione turistica, Schrann 7, 39050 S. Genesio, Tel. 0471 354196, e-mail: info@jenesien.net

Il maso Stücklhof sorge, circondato da prati verdi e boschi rigogliosi, ai piedi dell’altopiano 
del Salto, il prato di larici più grande d’Europa. Situato a soli 3 km dal borgo montano di 
San Genesio, a monte di Bolzano, lo Stücklhof regala una vista spettacolare sulle Dolomiti. 
Ad attendervi troverete la nostra famiglia di sei membri e tanti animali quali mucche, 
galline, maiali, conigli e gatti.

Posizione 1370 m,  ca. 3 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, speck, uova, bacche, erbe aromatiche), 

visita guidata del maso su richiesta, noleggio biciclette, noleggio 
racchette da neve, noleggio di bastoni da escursione

Prezzo APP. 2-3 pers. 60 - 70 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 2-4 pers. 65 - 75 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 4-6 pers. 95 - 105 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 15 2 

animale domestico + 10 2 (supplemento per soggiorni brevi)

�  

adgjk�porcellini d’India 

STÜCKLHOF
Fam. Max Gamper
Via Flaas 15/A
39050 S. Genesio
Tel. 333 6833902 Angelika,  
349 2564986 Max 
max.gamper@rolmail.net
www.stuecklhof.it

4 APP. 2-3 pers., 2-4 pers., 4-6 pers.

Maso circondato da boschi e prati, adatto alle famiglie, con tanti animali, un laghetto 
balneabile e una splendida vista sulle Dolomiti. Nella nostra locanda contadina vi vizieremo 
con le nostre specialità casalinghe. Durante le escursioni e le passeggiate potrete 
osservare i tanti animali che popolano il nostro pascolo. Per escursionisti e amanti della 
natura, punto di partenza ideale per raggiungere l’altipiano escursionistico del Salto.

Posizione 1396 m,  ca. 5 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, pensione completa, prodotti propri del maso 

(latte, burro, yogurt, carne, salamini affumicati, speck, uova, dolci, 
confetture di frutta, succhi, frutta, verdura), pranzo e cena sempre à la 
carte e su richiesta, visite della stalla, noleggio di e-bike

Prezzo BB 45 - 50 2, HB 62 - 70 2
 APP. 2-5 pers. 100 - 150 2, colazione + 15 2 (incl. BozenCard)
Ribasso bamb. 5 2 fino a 3 anni, 50% fino a 8 anni in camera con i genitori

�
asdfxghjk�anatre, oche, pavoni 
APP. adatto ai diversamente abili, frigorifero nelle stanze, stanza del fieno, stagno balneabile

WIESERHOF
Fam. Roland Pechlaner
Via Noblser 36
39050 S. Genesio
Tel. 0471 1550722, 333 5955037,  
339 5612997
info@gasthof-wieser.com
www.gasthof-wieser.com

2 CD, 1 CL, BB, HB, 2 APP. 2-5 pers.

Trascorrete una vacanza tranquilla e rilassante! In sella? Sì, ma non solo! Divertitevi 
giocando, in modo attivo e condividete la vostra passione per i cavalli passando una 
vacanza all’insegna dell’equitazione per tutta la famiglia.

Posizione 1250 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, confetture di frutta, succhi, 

infusi), possibilità di collaborare al maso, animali da accarezzare, 
possibilità di fare equitazione al maso (tutto l’anno), cavalcate guidate, 
equitazione su pony, vacanze a cavallo per bambini, lezioni di 
equitazione, vacanze con il proprio cavallo (box per cavalli a 
disposizione), letti di fieno, malga propria

Prezzo APP. 2-5 pers. 105 - 180 2
 colazione + 12 2

� pavimento in legno 

syadfxghjk 

WIETERERHOF
Fam. Waltraud e Johann Plattner
Simml 9
39050 S. Genesio
Tel. 0471 354066
info@wietererhof.com
www.wietererhof.com

4 APP. 2-5 pers.

Godetevi la nostra deliziosa colazione contadina e la vista inconfondibile sul Catinaccio e 
sullo Sciliar. Nella bottega del maso troverete prodotti squisiti fatti con ingredienti naturali: 
una vacanza per tutti i sensi e all’insegna dell’originalità.

Posizione 1450 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, merenda contadina, acqua purissima 

di fonte, possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 
piacevoli tavolate, bricolage con fieno e materiali naturali, osservazione 
degli animali selvatici, escursioni guidate invernali, noleggio slittini

Bottega al maso latte, yogurt, salamini affumicati, speck, uova, uova di quaglia, pane, 
dolci, chutney, confetture di frutta, sciroppo, infusi, sale di erbe 
aromatiche, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 90 - 130 2, APP. 2-5 pers. 90 - 140 2
 colazione + 18 2 (incl. BozenCard)

�  

adghjk�anatre, porcellini d’India, quaglie 
pavimento in legno, stufa a legna nel soggiorno, angolo giochi per bambini

LEITNERHOF
Fam. Ferdinand Plattner
Flaas, Via Lanzen 6
39050 S. Genesio
Tel. 0471 340029, 346 2102192
info@leitnerhof.eu
www.leitnerhof.eu

3 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

Al maso Oberfahrerhof non soltanto gli appassionati di cavalli sono felici, ma anche gli 
escursionisti, i ciclisti e gli amici degli sport invernali. La grande varietà rende il maso così 
popolare: boschi radi, prati ampi, baite tradizionali, un bellissimo panorama e un’ospitalità 
sincera. Tra numerosi animali, con gli avelignesi la giornata diventa una vera avventura.

Posizione 1528 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di fare equitazione al 

maso (tutto l’anno), cavalcate in inverno, corse in slitta e carrozza, box 
per cavalli, cavalcate guidate, lezioni di equitazione per principianti, 
vacanze a cavallo per bambini, trattamenti Kneipp al maso, bagno nella 
lana di pecora, escursioni guidate con le racchette da neve, noleggio di 
e-bike

Angolo prodotti latte, yogurt, speck, uova, confetture di frutta, succhi, verdura
Prezzo APP. 2-5 pers. 85 - 160 2, colazione + 12 2
� maneggio, camera con fieno per giocare

� sala relax, vasca con idromassaggio 

asdxgj 

OBERFAHRERHOF
Fam.  
Sebastian Zöggeler
Flaas, Via Lanzen 19/a
39050 S. Genesio
Tel. 0471 340084, 348 0935683
info@reiterhof-oberfahrer.com
www.reiterhof-oberfahrer.com

4 APP. 2-5 pers.
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S. GENESIO Associazione turistica, Schrann 7, 39050 S. Genesio, Tel. 0471 354196, e-mail: info@jenesien.net



RENON Associazione turistica, Paese 5, 39054 Renon/Klobenstein, Tel. 0471 356100, e-mail: info@renon.com

Renon:  
l’altopiano del sole

Lo sapete che …
• nel territorio comunale del Renon, oltre alle interessanti piramidi di erosione, ci 

sono più di 30 chiese?

• nella chiesetta di Maria Saal, risalente al XVI-XVII secolo, si può ammirare una 

curiosa raffigurazione della Madonna con un ombrello?

• il treno del Renon è l’unica ferrovia a scartamento ridotto in Alto Adige?

• nell’ambito dell’“estate culturale del Renon”, nella commenda di Lengmoos, si ten- 

gono “le manifestazioni teatrali del Renon” e una serie di concerti ed esposizioni?

Segni della storia e della cultura: mercato di  

S. Bartolomeo (Barthlmä-Markt, 24 agosto), 

chiesa di St. Nikolaus (Maria Saal), chiesa di  

St. Jakob (Oberbozen), museo dell’apicoltura 

Plattner (Wolfsgruben), commenda di 

Lengmoos

Escursioni e passeggiate: Piramidi di erosione 

del Renon, Lichtenstern, Corno del Renon,  

lago di Wolfsgruben, passeggiata panoramica, 

passeggiata di “Freud”, sentiero piramidi di 

terra, il sentiero del castagno, Cieloronda, 

sentiero selvaggio delle meraviglie

Area sciistica: Corno del Renon

Pattinaggio: Anello per pattinaggio di velocità 

a Klobenstein

L’ospitalità non è fatta per cambiare le persone, ma per offrire loro uno spazio in cui un 
cambiamento diventa possibile. (Rolf Zerfraß)

Posizione 1550 m,  ca. 5 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, possibilità di 

fare equitazione al maso (tutto l’anno), equitazione qualificata tutto 
l’anno con istruttori VFD, yoga ed equitazione, maneggio, lavoro alla 
corda, ciaspolate, slittate al maso, pomeriggi per bambini

Angolo prodotti uova, confetture di frutta, sciroppo, patate, insalata, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-3 pers. 90 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore pers. + 15 - 20 2
 APP. 2-4 pers. 100 - 110 2 per 2 persone, ogni ulteriore pers. + 15 - 20 2
 APP. 2-5 pers. 120 - 130 2 per 2 persone, ogni ulteriore pers. + 15 - 20 2
 (incl. RittenCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 6 anni

� pavimento in legno, terrazza, trampolino 

�
syfghjk sala da pranzo - soggiorno, sala yoga

FLACHENHOF
Fam. Irmgard e  
Thomas Rottensteiner
Via Tann 31
39054 Renon
Tel. 0471 352782, 347 9794807
info@flachenhof.it
www.flachenhof.it

3 APP. 2-3 pers., 2-4 pers., 2-5 pers.

Trascorrete le vostre vacanze al maso Pfos-Hof sull’altipiano del Renon. Paesaggio 
bellissimo da scoprire durante escursioni a piedi e in bicicletta, nonché durante le attività 
invernali sul Corno del Renon.

Posizione 1260 m,  ca. 1,8 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, pensione completa, prodotti propri del maso 

(speck, uova, confetture di frutta, succhi, bacche, verdura), serate 
culinarie, possibilità di fare equitazione al maso (tutto l’anno), serate di 
intrattenimento, escursioni guidate

Prezzo APP. 2-4 pers. 90 - 130 2
 colazione + 12 2

� vasca con idromassaggio, sala fitness 

asfxghjk 

PFOS-HOF
Fam. Jakob Gamper
Oberlengmoos 5
39054 Renon/Klobenstein
Tel. 0471 356723
info@pfoshof.com
www.pfoshof.com

2 APP. 2-4 pers.
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RENON Associazione turistica, Paese 5, 39054 Renon/Klobenstein, Tel. 0471 356100, e-mail: info@renon.com

Al maso Ronacherhof, risalente al XII secolo, il tempo non si è fermato, ma la sua importante 
storia è stata gelosamente custodita. Gli appartamenti con gli antichi soffitti a volta offrono 
un’atmosfera accogliente in un ambiente ricercato.

Posizione 1220 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, pane, chutney, 

confetture di frutta, succhi, infusi, sale di erbe aromatiche, verdura, 
insalata, erbe aromatiche), cestino per la colazione, possibilità di 
collaborare al maso, visita all’affumicatoio e spiegazione del processo di 
affumicatura dello speck

Prezzo APP. 2-5 pers. 60 - 80 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 (incl. RittenCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 10 2 fino a 6 anni

� pavimento in legno 

adxghjk�anatre 

RONACHERHOF
Fam. Lukas Messner
Gebrack 16
39054 Renon/Klobenstein
Tel. 348 5867898
info@ronacherhof.com
www.ronacherhof.com

2 APP. 2-5 pers.

Il maso Penzlhof, con i suoi sette secoli di storia, si trova in posizione idilliaca sul Renon. Il 
paesaggio culturale contadino e un’originale architettura del paesaggio mostrano dettagli 
raffinati e contrasti intensi che vi sorprenderanno.

Posizione 830 m,  ca. 1,8 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso
Bottega al maso confetture di frutta, succhi, sciroppo, frutta, verdura, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-3 pers. 65 - 90 2
 APP. 3-4 pers. 70 - 100 2
 APP. 4-5 pers. 105 - 140 2

coltivazione di piccoli frutti ag�anatre 

PENZLHOF
Fam. Konrad Mayr
Rotwand 8
39054 Renon/Lengstein
Tel. 0471 349012, 334 9197245
info@penzlhof-ritten.it
www.penzlhof-ritten.it

3 APP. 2-3 pers., 3-4 pers., 4-5 pers.

In posizione tranquilla ed idilliaca, situato al lato soleggiato del Renon, lontano dal traffico. 
Relax totale per gli amanti delle camminate e per gli adulti, un mondo ricco di avventure 
per i bambini.

Posizione 750 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, possibilità 

di collaborare al maso, visita guidata al maso, visite guidate nei vigneti, 
degustazione vini

Angolo prodotti salamini affumicati, speck, uova, pane, confetture di frutta, succhi, vino, 
patate, verdura

Prezzo APP. 2-3 pers. 70 - 95 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 12 2
 APP. 2-4 pers. 75 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 12 2
 animale domestico + 10 2 (incl. RittenCard) 

(supplemento per soggiorni brevi)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 7 2 fino a 12 anni
 pavimento in legno 
 forno a legna nella Stube contadina

bio öadghj 

RIELINGER-HOF
Fam. Evi e Matthias Messner
Siffian di Sotto 7
39054 Renon/Siffian
Tel. 0471 356274, 349 5927302,  
340 8018886
info@rielinger.it
www.rielinger.it

4 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.

Maso vital con coltivazioni biologiche situato in posizione panoramica, con tante proposte 
uniche come, per esempio, il massaggio al miele e il bagno di lana. Il vostro benessere è al 
centro delle nostre attenzioni, lasciatevi viziare e sorprendere! 

Posizione 1150 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, merenda contadina, serate culinarie, 

degustazione di prodotti, area Wellness, bagni di fieno, massaggio con 
miele e con tamponi alle erbe aromatiche, trattamenti per il corpo e 
peeling con erbe del maso, bagno nella lana di pecora, escursioni 
guidate, noleggio biciclette e racchette da neve, settimane di avventura

Bottega al maso speck, salumi, uova, miele, chutney, verdura sottolio, confetture di 
frutta, succhi, sciroppo, frutta essiccata, infusi, sale di erbe aromatiche

Prezzo BB 62,5 - 65,5 2, APP. 2 pers. 80 - 88 2
 APP. 2-4 pers. 108 - 130 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 25 2
 APP. 4-6 pers. 182 - 235 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 25 2
 colazione + 20 2
 stagno balneabile, vasca con idromassaggio 

bio adfgjk 

WEIDACHERHOF
Fam. Margit 
e Markus Rottensteiner
Via Viehweider 1
39054 Renon/Klobenstein
Tel. 0471 356691, 347 0824270
info@weidacherhof.com
www.weidacherhof.com

1 CD, BB, 4 APP. 2 pers., 2-4 pers., 4-6 pers.
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Informazioni

Area vacanza Valle Isarco
Tel. 0471 999 999
Viale Ratisbona 9
39042 Bressanone
info@suedtirol.info
www.valleisarco.com

Il Sass de Putia, che si staglia nel cielo in mezzo ad un paesaggio  
incomparabile, è un classico tra le vette dolomitiche.
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Paradiso di escursioni e cittadine medievali di gran fascino

In Valle Isarco si può vivere bene. Nel Medioevo, attraverso la valle transitarono re 

ed imperatori ed anche molti altri viaggiatori diretti a sud. 

Nelle tre cittadine di Vipiteno, Bressanone e Chiusa - un tempo stazioni di sosta 

molto ambite - si respira ancora oggi un’atmosfera medievale, anche se le loro 

antiche case spesso ospitano nuovi ed eleganti negozi. Sulle alture ad est e ad ovest 

della Valle Isarco si possono intraprendere bellissime escursioni, ove spesso capita 

di incontrare accoglienti “Buschenschank”, i tipici locali agrituristici in cui si servono 

specialità di propria produzione. E, accanto ad un paesaggio straordinario, si 

possono ammirare anche le testimonianze di una ricca cultura storica: il castello 

barocco di Wolfsthurn (Castel Mareta), il Monastero di Säben, il duomo barocco di 

Bressanone ed il Museo diocesano, interno al Palazzo vescovile di Bressanone, che 

custodisce una delle più importanti collezioni d’arte religiosa in Europa. 

Valle Isarco

BOLZANO

MERANOGLORENZA
BRESSANONE

BRUNICOVIPITENO

CHIUSA
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Vipiteno e dintorni:  
fra passato e futuro

Lo sapete che …
• Vipiteno e dintorni offrono una straordinaria combinazione tra fascino medievale e 

modernità?

• un tempo, anche re ed imperatori amavano soggiornare nella città di Vipiteno?

• nelle valli laterali di Racines, Ridnaun, Pflersch, Vizze e Giovo si incontra una 

natura ancora incontaminata?

• a Ridnaun si trova uno straordinario museo delle miniere?

• le aree sciistiche dei dintorni di Vipiteno sono particolarmente ricche di neve?

Segni della storia e della cultura: centro 

storico di Vipiteno, Museo provinciale delle 

miniere Ridnaun, Castel Mareta (Wolfsthurn) 

con il Museo della caccia e pesca, santuario di 

Maria Trens, Castel Tasso (Burg Reifenstein)

Escursioni e passeggiate: Gola della  

Gilfenklamm, Monte Cavallo, Gran Pilastro 

(Hochfeiler) in Val di Vizze, Picco della Croce 

(Wilde Kreuzspitze), Becherhaus, rifugio Cima 

Libera (Müllerhütte), itinerario panoramico di 

Pflersch, escursione dei sette laghi

Aree sciistiche: Racines - Passo Giovo,  

Monte Cavallo - Vipiteno, Ladurns - Gossensass

Fondo: Val di Vizze, Ridnaun, Pflersch

Biathlon: Ridnaun

RACINES Associazione turistica, Via Giovo 1, 39040 Racines/Casateia, Tel. 0472 760608, e-mail: info@ratschings.info

Il maso si trova in una posizione tranquilla e soleggiata in mezzo ai monti; è una base 
ideale per escursionisti, sciatori e fondisti.

Posizione 1350 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), serate culinarie, possibilità di 

collaborare al maso, malga propria
Prezzo APP. 2-6 pers. 49 - 50 2 per 2 persone

adghj 

JOGGELEHOF
Fam. Johann Wurzer
Untere Gasse 15
39040 Racines/Ridnaun
Tel. 0472 656215
info@joggelehof.info
www.joggelehof.info

4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.
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RACINES Associazione turistica, Via Giovo 1, 39040 Racines/Casateia, Tel. 0472 760608, e-mail: info@ratschings.info
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Gitschberg Jochtal:  
paradiso per sciatori ed escursionisti

Lo sapete che …
• Gitschberg Jochtal è circondato da più di 30 malghe?

• alla fine della Val di Valles vi aspetta il suggestivo abitato della Malga Fane?

• la piattaforma panoramica del monte Gitschberg offre una vista a 360 gradi 

permettendo di ammirare oltre 100 cime?

• visitando Castel Rodengo potete ammirare una delle più imponenti fortificazioni 

della provincia?

Segni della storia e della cultura: Castel 

Rodengo, Museo del Loden a Vandoies, Malga 

Fane a Vals (abitato che ha mantenuto intatto il 

suo carattere originario), Chiusa di Rio Pusteria

Escursioni e passeggiate: rifugio Bressanone, 

Picco della Croce (Wilde Kreuzspitze), Alta Via di 

Fundres, sentiero dei masi della Val di Fundres, 

Alpe di Rodengo e Luson, Laghi di Campolago 

(Seefeldseen), Cima di Valmala (Wurmaulspitze),  

anello escursionistico Valle Altafossa, Gitschberg

Area sciistica: Gitschberg-Jochtal

Fondo: Vals, Rodengo

RIO DI PUSTERIA Associazione turistica, Via Katharina Lanz 90, 39037 Rio di Pusteria, Tel. 0472 886048, e-mail: info@gitschberg-jochtal.com

Maso a conduzione familiare con magnifica vista sulla Valle Isarco meridionale e sulla Val 
Pusteria anteriore. Potrete aiutarci ad accudire gli animali, sperimentando momenti di vita 
contadina. Lo skilift e lo Ski-Kindergarten si trovano proprio vicino al maso.

Posizione 1400 m,  ca. 150 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, bacche, verdura, erbe aromatiche), 

possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, degustazione 
di prodotti, malga propria

Prezzo APP. 2-4 pers. 49 - 80 2
 APP. 2-5 pers. 50 - 90 2

� asciugatore per scarponi da sci, asciugatrice 

axgjk 

BEIGARTERHOF
Fam. Karl Untersteiner
Vicolo Procken 2
39037 Rio di Pusteria/Meransen
Tel. 0472 520349, 339 6563342
info@beigarterhof.it
www.beigarterhof.it

4 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.
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VANDOIES Associazione turistica, Via Katharina Lanz 90, 39037 Rio di Pusteria, Tel. 0472 886048, e-mail: info@gitschberg-jochtal.com

RODENGO Associazione turistica, Via Villa 15, 39037 Rodengo, Tel. 0472 454044, e-mail: rodeneck@gitschberg-jochtal.com

RIO DI PUSTERIA Associazione turistica, Via Katharina Lanz 90, 39037 Rio di Pusteria, Tel. 0472 886048, e-mail: info@gitschberg-jochtal.com

Voglia di  
Agriturismo!

www.gallorosso.it/ricerca-agriturismo

Benvenuti nel nostro maso biologico a 1200 m di altitudine. Meravigliosamente collocato 
sopra la valle, gode di una vista mozzafiato sulla Valle Isarco e fino allo Sciliar. Le 
escursioni in paese o sull’Alpe di Rodengo diventeranno un piacevole ricordo.

Posizione 1200 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 

degustazione di prodotti, equitazione su pony, saltare nel fieno, malga 
propria, noleggio slittini, racchette da neve e bastoni da escursione

Angolo prodotti latte, yogurt, uova, verdura sottolio, confetture di frutta, sciroppo, frutta 
essiccata, infusi, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-5 pers. 105 - 145 2 per 2 persone
 APP. 2-8 pers. 120 - 155 2 per 2 persone
 colazione + 14 2, colazione per bambini + 5 - 8 2 (incl. AlmenCard)
 baita sulla malga 2-7 pers. 130 - 160 2 per 2 persone (incl. AlmenCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

 

bio aydfxgjk�porcellini d’India 

GALTINERHOF
Fam. Robert Silgoner
Fröllerberg 12
39037 Rodengo
Tel. 0472 454099, 320 1723658
info@galtinerhof.com
www.galtinerhof.com

4 APP. 2-5 pers., 2-6 pers., 2-8 pers.,  
1 baita sulla malga 2-7 pers.

Il nostro maso si trova in una posizione molto soleggiata e tranquilla, in mezzo alle 
montagne della Val di Fundres, posizione ideale per escursioni. Panorama mozzafiato e 
ampio spazio per giocare.

Posizione 1150 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latticini, pane, confetture di frutta), caseificio 

della nostra malga Gampis (2200 m), piacevoli tavolate, escursioni 
guidate, malga propria, escursioni guidate con le racchette da neve, 
noleggio slittini

Prezzo APP. 2-5 pers. 45 - 100 2
Ribasso bamb. 100% fino a 4 anni, 20% fino a 10 anni

axghjk 

WIESERHOF
Fam. Huber
Sonnseite 13
39030 Vandoies/Pfunders
Tel. 0472 549143, 345 4553428
info@wieserhof.net
www.wieserhof.net

3 APP. 2-5 pers.

103103

V
A

LL
E 

IS
A

R
CO



Bressanone e dintorni:  
un gioiello ricco di storia

Lo sapete che …
• la città di Bressanone risale al 901 dopo Cristo? 

• nell’ex città vescovile di Bressanone, con le sue chiese, il duomo, il notissimo 

chiostro, le belle case dei borghesi, i tipici portici ed i suoi caratteristici ponti,  

ci si confronta passo per passo con una storia secolare?

• l’abbazia di Novacella, a pochi chilometri di distanza da Bressanone, non  

racchiude tra le sue vecchie mura solo una notissima biblioteca, ma anche  

una cantina che vale la pena di visitare?

Segni della storia e della cultura: Abbazia di 

Novacella, Duomo di Bressanone, chiostro del 

Duomo di Bressanone, Torre Bianca, centro 

storico e portici di Bressanone, Museo della 

Farmacia, Palazzo dei vescovi principi - Museo 

Diocesano, Forte di Fortezza 

Escursioni e passeggiate: Alpe di Luson, malga 

“Kreuzwiesenalm”, Sass de Putia (Peitlerkofel), 

Passo delle Erbe, Plose, Laghi Gelati (Schrütten- 

seen), il sentiero del castagno (Kastanienweg), 

sentiero del vino di Bressanone, Punta Quaira 

(Karspitze), Monte Bersaglio (Scheibenberg)

Area sciistica: Plose - Bressanone

Fondo: Passo delle Erbe, Luson

BRESSANONE Turismo Soc. Coop., Viale Ratisbona 9, 39042 Bressanone, Tel. 0472 275252, e-mail: info@brixen.org

Il nostro chalet di montagna sarà la vostra oasi di pace. Qui godrete di panorami 
spettacolari e tranquillità assoluta, inebriati dai profumi del bosco.

Posizione 1350 m,  ca. 10 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, salamini affumicati, speck, 

uova, pane, dolci, erbe aromatiche), cestino per la colazione, possibilità 
di collaborare al maso, noleggio slittini

Prezzo casa per vacanze 2-5 pers. 180 - 190 2 per 2 persone,  
ogni ulteriore pers. + 25 2

Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 10 2 fino a 12 anni

� pavimento in legno 

adxgjk 

FEICHTERHOF
Fam. Christian Tschöll
Tils - Gereuth 47
39042 Bressanone
Tel. 0472 835748
info@bergchalet-feichterhof.com
www.bergchalet-feichterhof.com

3 case per vacanze 2-5 pers.

La vostra casa in Alto Adige: lasciatevi alle spalle la quotidianità e godetevi il periodo più 
bello dell’anno al maso frutticolo Mittermoarhof. Situato in posizione tranquilla e comoda, 
si trova a soli 5 minuti di distanza da Bressanone. Appartamenti nuovi e confortevoli e un 
giardino di 2000 m2 vi attendono per momenti da incorniciare.

Posizione 560 m,  ca. 50 m
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, sciroppo, mele, 

frutta, verdura), noleggio biciclette gratuito, offerte speciali nella bassa 
stagione

Prezzo APP. 2 pers. 70 - 129 2 
 APP. 3-4 pers. 106 - 169 2
 (incl. BrixenCard)

� interruttore di tensione

ljk 

MITTERMOARHOF
Fam. Deltedesco
Albeins 48/A
39042 Bressanone
Tel. 0472 851200, 333 5291352
info@mittermoarhof.com
www.mittermoarhof.com

5 APP. 2 pers., 3-4 pers.
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Respirate l’aria fresca di montagna e rilassatevi. Visitate il nostro maso di montagna 
recentemente ristrutturato e posto sotto tutela, con produzione di latte e viticoltura nel 
centro del paese di Pinzago. Il nostro agriturismo è collocato in posizione soleggiata e 
tranquilla, a 3 km dalla storica città vescovile di Bressanone.

Posizione 806 m,  in paese
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, possibilità 

di collaborare al maso, noleggio biciclette
Angolo prodotti  latte, uova, miele, confetture di frutta, succhi, frutta, verdura, erbe 

aromatiche
Prezzo APP. 2-4 pers. 90 - 120 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
 APP. 2-8 pers. 120 - 150 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2 

(incl. BrixenCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 10 2 fino a 8 anni, 15 2 fino a 13 anni

� cantina storica 

öaxgjk�api 

SIGMUNDHOF
Fam. Josef Rabensteiner
Via delle Sette Chiese 3
39042 Bressanone/Pinzagen
Tel. 329 4086912, 335 6818018
info@sigmundhof.com
www.sigmundhof.com

3 APP. 2-4 pers., 2-8 pers.

Maso di montagna adatto alle famiglie, collocato in posizione bella e tranquilla con 
spettacolare vista sulle Dolomiti. Tutte le camere hanno un balcone oppure un abbaino  
con vista. 

Posizione 1200 m,  ca. 8 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, speck, uova, confetture di 

frutta, succhi), possibilità di collaborare al maso, piacevoli tavolate
Prezzo BB 34 - 38 2
 APP. 2-3 pers. 75 - 90 2
 APP. 2-5 pers. 80 - 110 2
 colazione + 13 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 50% fino a 6 anni

� pavimento in legno e stufa a legna nel soggiorno

adgjk 

STOCKNER-HOF
Fam. Konrad Eisenstecken
Strada del Rodella 11
39042 Bressanone
Tel. 0472 836742
info@stocknerhof.eu
www.stocknerhof.eu

1 CL, BB, 3 APP. 2-3 pers., 2-5 pers.

Il nostro maso biologico si trova ai piedi del monte Plose, con splendida vista sulla Valle 
Isarco. Posizione ideale per escursionisti e sciatori.

Posizione 980 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, colazione a buffet, possibilità di 

collaborare al maso, visita guidata al maso, ogni giorno tante avventure 
al maso, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Angolo prodotti latte, yogurt, ricotta, uova, confetture di frutta, sciroppo, frutta essiccata, 
frutta, bacche, verdura

Prezzo APP. 1-6 pers. 131 - 231 2
 colazione + 10 - 18 2 

(incl. BrixenCard)

 APP. con 3 camere da letto separate, pavimento in legno 

bio cadgjk 
interruttore di tensione, stanza dei giochi per bambini, sala relax, vasca con idromassaggio

SCHNAGERERHOF
Fam.  
Andreas Stockner
Strada di Meluno 43
39042 Bressanone/St. Andrä
Tel. 0472 852100, 335 433351
info@schnagererhof.com
www.schnagererhof.com

5 APP. 1-6 pers.

Il nostro maso, in mezzo ad un bel paesaggio in una zona assolutamente tranquilla,  
è circondato da boschi e prati ed offre uno splendido panorama.

Posizione 1250 m,  ca. 8 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso (latte, carne, speck, 

uova, verdura), serate culinarie, visita guidata al maso, degustazione di 
prodotti

Prezzo BB 32 - 34 2
 HB 48 - 50 2
 APP. 4-6 pers. 70 - 120 2

� pavimento in legno, forno a legna nella Stube contadina 

adxghjk 

WEGSCHEIDERHOF
Fam. Martin Stockner
Gereuth 50
39042 Bressanone
Tel. 393 2630261, 324 7472998
info@wegscheiderhof.eu
www.wegscheiderhof.eu

4 CD, BB, HB, 2 APP. 4-6 pers.
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LUSON Associazione turistica, Vicolo Paese 19, 39040 Luson, Tel. 0472 413750, e-mail: info@luesen.com

Grazie alla posizione ideale, abiterete ai piedi di un paradiso naturalistico: l’Alpe di Luson e 
l’Alpe di Rodengo. Punto di partenza strategico per fare camminate, gite in bicicletta, sci di 
fondo, escursioni con le racchette da neve, sciate…

Posizione 1530 m,  ca. 9 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, salamini affumicati, speck, 

uova, confetture di frutta, succhi, frutta, patate, verdura, erbe aroma- 
tiche), cestino per la colazione, visita guidata al maso, degustazione di 
prodotti, assistenza bambini, escursioni guidate, escursioni guidate con 
le racchette da neve e di sci-alpinismo, noleggio slittini e racchette da 
neve, servizio di ritiro da stazione ferroviaria e autostazione

Prezzo APP. 2 pers. 80 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 - 25 2
 APP. 2-4 pers. 95 - 105 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 - 25 2
 APP. 2-5 pers. 105 - 115 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 - 25 2 

colazione + 15 2

�
adghjk 

SCHEATERHOF
Fam. Rastner
Monte 12
39040 Luson
Tel. 0472 413554
info@scheaterhof.com
www.scheaterhof.com

3 APP. 2 pers., 2-4 pers., 2-5 pers.

Maso di avventura per famiglie, con tanti animali da accarezzare e foraggiare, in posizione 
soleggiata e tranquilla.

Posizione 1200 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, insalata, erbe 

aromatiche), preparazione del pane, possibilità di collaborare al maso, 
possibilità di fare equitazione al maso (tutto l’anno), escursioni guidate, 
noleggio biciclette gratuito

Prezzo APP. 2-4 pers. 300 - 560 2
Apertura gennaio - metà novembre

coltivazione di piccoli frutti 

casydfxgjk 

SORGENHOF
Fam. Johann Hinteregger
Via Alter Rungger 19
39040 Luson
Tel. 0472 413533
info@sorgenhof.com

2 APP. 2-4 pers.

Il nostro maso isolato si trova in posizione tranquilla e soleggiata, circondata dal trionfo 
della natura. Vi offriamo due appartamenti grandi e moderni e un nuovo chalet. Le mucche, 
le galline, i gatti, e i conigli, nonché i padroni di casa, una famiglia cordiale, vi aspettano!

Posizione 1000 m,  ca. 2,2 km
Prestazioni colazione, una volta alla settimana specialità della cucina tirolese, prepa-

razione del pane, possibilità di collaborare al maso, visita guidata al 
maso, animali da accarezzare, noleggio slittini e racchette da neve

Angolo prodotti latte, uova, pane, confetture di frutta, succhi, frutta, noci, verdura, erbe 
aromatiche

Prezzo APP. 2-7 pers. 122 - 142 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 25 2,  
casa per vacanze 2-5 pers. 300 - 350 2

 colazione +18 2 per adulto, 3-6 anni 5 2, 7-13 anni 12 2
 animale domestico +15 2 solo in bassa stagione
Ribasso bamb. 100% fino a 2,99 anni� APP. con 3 camere da letto separate 

agjk  
pavimento in legno, garage, stanza giochi, sala relax, terrazza

GROSSPLONERHOF
Fam. Elisabeth  
e Martin Kaser
Huben 6
39040 Luson
Tel. 340 2619114
info@grossplonerhof.com
www.grossplonerhof.com
2 APP. 2-6 pers., 2-7 pers.,  
1 casa per vacanze 2-5 pers.
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NAZ-SCIAVES Associazione turistica Naz-Sciaves, Via Oberbrunnergasse 1 – Casa Hansengut, 39040 Naz-Sciaves, Tel. 0472 415020, e-mail: info@naz-sciaves.infoLUSON Associazione turistica, Vicolo Paese 19, 39040 Luson, Tel. 0472 413750, e-mail: info@luesen.com

Vivete l’atmosfera unica del nostro maso storico, amorevolmente rinnovato e dotato di 
nuovi e moderni appartamenti. La nostra casa, posta sotto tutela dei monumenti, si trova in 
posizione soleggiata e tranquilla nel centro di Naz. Punto di partenza ideale per 
passeggiate ed escursioni, permette di raggiungere comodamente le varie aree sciistiche e 
piste da slittino nelle vicinanze.

Posizione 890 m,  ca. 100 m
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso
Angolo prodotti confetture di frutta, sciroppo, succo di mela, frutta essiccata, frutta
Prezzo APP. 2-4 pers. 110 - 160 2
 APP. 2-5 pers. 130 - 190 2
 APP. 4-6 pers. 160 - 220 2
 APP. 4-8 pers. 180 - 270 2
� pavimento in legno, stagno balneabile

� APP. con 3 camere da letto separate 

ljk�capre nane, porcellini d’India 

HUBERHOF
Fam. Alexander Fusco
Natz, Vicolo Fürstner 13
39040 Naz-Sciaves
Tel. 0472 415070
info@huberhof-natz.com
www.huberhof-natz.com

5 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.,  
4-6 pers., 4-8 pers.

Maso completamente rinnovato, situato in posizione soleggiata e centrale, adatto ai 
bambini e con un bel panorama; punto di partenza ideale per escursionisti e ciclisti.

Posizione 820 m,  in paese
Prestazioni prodotti propri del maso (succhi, frutta, verdura)
Prezzo APP. 2-5 pers. 50 - 90 2
 APP. 2-6 pers. 60 - 90 2
 (supplemento per soggiorni brevi)

�
l 

ERICH ZINI
Fam. Erich Zini
Via Michael Pacher 44/A
39040 Naz-Sciaves/Raas
Tel. 0472 412266, 335 6256458
erich.zini@alice.it
www.zinihof.it

3 APP. 2-5 pers., 2-6 pers.

Il Moarhof, nel piccolo paese di Rasa, è un maso dedito all’allevamento e alla frutticoltura. 
Situato in posizione tranquilla e allo stesso tempo molto centrale, è il punto di partenza 
ideale per bellissime escursioni alla scoperta dell’Alto Adige. Il nostro agriturismo di nuova 
costruzione offre ogni comfort a tutta la famiglia. Gli appartamenti hanno tutti un bel 
balcone rivolto a sud con vista sui monti. I bambini si divertono nell’area giochi, mentre i 
genitori si rilassano nel giardino. Possibilità di fare grigliate. Offriamo anche la possibilità 
di partecipare alle attività del maso.

Posizione 820 m,  ca. 100 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, frutta, verdura, erbe aromatiche), 

orto di erbe aromatiche, possibilità di collaborare al maso, visita guidata 
al maso, servizio di ritiro da stazione ferroviaria e autostazione

Prezzo APP. 2-4 pers. 80 - 120 2 (incl. AlmenCard Plus)
 APP. 4-6 pers. 120 - 160 2 (incl. AlmenCard Plus)
Ribasso bamb. 100% fino a 2,99 anni, 15 2 fino a 13,99 anni

� possibilità di lavare la biancheria 

löagjk 

MOARHOF
Fam. Peter Überbacher
Via St. Helena 1
39040 Naz-Sciaves/Raas
Tel. 0472 412184
info@moarhof.info
www.moarhof.info

4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

Al nostro maso situato in posizione soleggiata sull’Altopiano delle mele vi aspettano 
un’atmosfera cordiale e familiare, tranquillità e tanti animali. Dai nostri appartamenti 
accoglienti e arredati con mobili in legno, godrete di una splendida vista sui monti della 
Valle Isarco. Escursioni di ogni difficoltà a piedi e in bicicletta e le visite alle cittadine della 
regione trasformeranno la vostra vacanza in un’esperienza indimenticabile. 

Posizione 830 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate culinarie, possibilità di 

collaborare al maso, visita guidata al maso, degustazione di prodotti, 
fiaccolate guidate, trekking con lama, noleggio slittini

Bottega al maso speck, uova, confetture di frutta, succo di mela, frutta, verdura, erbe 
aromatiche

Prezzo APP. 2-5 pers. 94 - 136 2, ogni ulteriore persona + 20 2
 (incl. AlmenCard Plus)
Ribasso bamb. 7 2 fino a 3 anni, 10 2 fino a 10 anni, 15 2 fino a 18 anni

�
lsdgjk�lama, alpaca 

WALDHARTHOF
Fam. Andreas Tauber
Via Michael Pacher 6
39040 Naz-Sciaves/Raas
Tel. 340 1057012
info@waldharthof.it
www.waldharthof.it

5 APP. 2-5 pers.

Benvenuti! Il nostro maso adatto alle famiglie si trova in posizione centrale e soleggiata 
sull’Altopiano delle mele, nel cuore di un paradiso per escursionisti e ciclisti. In inverno è il 
punto di partenza ideale per raggiungere le aree sciistiche. Da noi potrete trascorrere una 
vacanza che allieta tutti i sensi e godere le tante specialità fatte in casa in ogni stagione. 

Posizione 820 m,  in paese
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visite guidate al maso, degustazione di prodotti e di vini di produzione 
propria, escursioni guidate, nordic walking, escursioni guidate in 
mountain bike, escursioni guidate invernali, noleggio biciclette ed e-bike

Bottega al maso uova, dolci, confetture di frutta, succhi, vino, succo di mela, sidro, miele, 
frutta, noci, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-5 pers. 92 - 105 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 4-6 pers. 136 - 190 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 colazione + 15 2, colazione per bambini + 9 2 (incl. AlmenCard Plus) 
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 8 2 fino a 10 anni�  

löcfgh 

HÄUSLERHOF
Fam. Karin e Konrad Delazer
Via Michael Pacher 1
39040 Naz-Sciaves/Raas
Tel. 0472 412519, 338 7454911
info@haeuslerhof.net
www.haeuslerhof.net

3 APP. 2-4 pers., 2-5 pers., 4-6 pers.
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VARNA Bressanone Turismo Soc. Coop., Viale Ratisbona 9, 39042 Bressanone, Tel. 0472 275252, e-mail: info@brixen.org

Il nostro maso si trova in mezzo a prati curati, circondato da boschi e vigne. Lontano  
dal traffico e dai rumori, potrete godervi il panorama montano della Plose. Posizione 
favorevole per passeggiate ed escursioni culturali, come al monastero di Novacella. 
Supermercato più vicino a 200 metri dalla casa.

Posizione 580 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, confetture di frutta, vino, 

frutta), possibilità di collaborare al maso, degustazione di vini di 
produzione propria, visita guidata al vigneto, visite della stalla,  
malga propria

Prezzo BB 30 2
 APP. 1-2 pers. 60 - 75 2
 colazione + 7 2
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni

� pavimento in legno nel soggiorno

löaghjk 

MOARHOF
Fam. Sigmund
Via Isarco 15
39040 Varna
Tel. 0472 834803, 346 9663808, 
339 5223383
moarhof.vahrn@gmail.com

3 CD, BB, 3 APP. 1-2 pers.

Il nostro maso, risalente a 200 anni fa, sorge all’inizio della Valle Isarco. Circondato dai 
nostri frutteti, vigneti e orti, si trova in una posizione idilliaca ma centrale, lambito da una 
pista ciclabile che conduce senza interruzioni dal Brennero a Bolzano. Il nostro maso è 
quindi un punto di partenza ideale per numerose escursioni e gite in bicicletta con partenza 
dalla nostra porta di casa: che si tratti del centro storico di Bressanone, di una passeggiata 
all’abbazia di Novacella o di un’escursione nella vicina e incontaminata valle di Scaleres. 

Posizione 600 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (uova, pane, confetture di frutta, 

succhi, sciroppo, frutta essiccata, vino, frutta, bacche, verdura, erbe 
aromatiche), degustazione di prodotti di produzione propri, preparazio-
ne del pane, fonte propria, noleggio biciclette

Prezzo BB 42 - 46 2 (incl. BrixenCard) (supplemento per soggiorni brevi)
 APP. 2-4 pers. 72 - 150 2 (incl. BrixenCard) 

(supplemento per soggiorni brevi)

coltivazione di piccoli frutti vecchio mulino restaurato ancora in funzione, terrazza, forno

löcfghj 

TSCHIEDERERHOF
Fam. Jöchler
Tschiedererhof 74
39040 Varna
Tel. 0472 834954, 346 3513148
uab@tschiedererhof.it
www.tschiedererhof.it

3 CD, BB, 2 APP. 2-4 pers.

Maso vinicolo tradizionale, immerso nei vigneti, in posizione tranquilla, con vista sulla 
conca di Bressanone. 

Posizione 700 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (vino), vendita diretta di vino, 

degustazione di vini su richiesta
Prezzo BB 40 - 48 2
 APP. 2-4 pers. 90 - 120 2 per 2 persone
 colazione + 16 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

öj stufa a legna nel soggiorno, cappella del maso 

STRASSERHOF
Fam. Hannes Baumgartner
Unterrain 8
39040 Varna/Neustift
Tel. 0472 830804
info@strasserhof.info
www.strasserhof.info

7 CD, BB, 1 APP. 2-4 pers.

Qui troverete anche  
dei Masi con gusto!
www.gallorosso.it/osterie-contadine
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Chiusa e dintorni:  
tra arte e natura

Lo sapete che …
• nel 1494, il grande pittore Albrecht Dürer si è innamorato della piccola città di 

Chiusa, ed ha riportato le sue impressioni nell’incisione “Das große Glück”?

• sopra Chiusa si erge maestoso il Monastero di Säben, prima sede vescovile del 

Tirolo, definito anche l’Acropoli del Tirolo?

• qui si trova la zona d’origine del “Törggelen”, l’antica usanza delle castagnate 

autunnali, con degustazione di vino novello, piatti contadini e caldarroste?

• la malga di Villandro è uno dei pascoli alpini più ampi delle Alpi?

Segni della storia e della cultura: Monastero di 

Säben, Castel Forte (Trostburg) presso Ponte 

Gardena, Castello di Velturno, Tre Chiese 

(Dreikirchen) a Barbiano, Archeoparc Velturno, 

punto panoramico presso la Pietra di Dürer, 

miniera di Villandro

Escursioni e passeggiate: Alpe di Villandro, 

Alpe di Barbiano, lago Rodella (Radlsee),  

Croce di Latzfons, cascate di Barbiano,  

il sentiero del castagno (Kastanienweg),  

Cima di San Cassiano (Kassianspitze)

Area sciistica: Plose - Bressanone

Fondo: Villandro

BARBIANO Associazione turistica, Via Paese 9, 39040 Barbiano, Tel. 0471 654411, e-mail: info@barbian.it 

Dimenticate lo stress quotidiano, rilassatevi e fate il pieno di energia circondati da una 
natura incontaminata. Il nostro maso isolato e situato in posizione panoramica sulle 
Dolomiti, vi attende per una ritemprante vacanza. Ideale per chi ama gite ed escursioni.

Posizione 750 m,  ca. 3,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, succhi, sale di 

erbe aromatiche, frutta, verdura, erbe aromatiche), possibilità di 
collaborare al maso, visita guidata al maso, degustazione di prodotti

Prezzo APP. 2-3 pers. 70 - 93 2
 APP. 2-4 pers. 64 - 93 2
 APP. 2-5 pers. 70 - 104 2
Ribasso bamb. 25% fino a 8 anni (alta stagione esclusa)

� pavimento in legno

laghjk 
vasca da bagno, fornello a legna, stufa tirolese tradizionale (APP. nuovo)

PARDILLERHOF
Fam. Soratroi
Saubach 27
39040 Barbiano
Tel. 0471 654334
info@pardillerhof.it
www.pardillerhof.it

3 APP. 2-3 pers., 2-4 pers., 2-5 pers.

110110



BARBIANO Associazione turistica, Via Paese 9, 39040 Barbiano, Tel. 0471 654411, e-mail: info@barbian.it 

CHIUSA Associazione turistica, Piazza Mercato 1, 39043 Chiusa, Tel. 0472 847424, e-mail: info@klausen.it

Scoprite l’interessante realtà del nostro maso, sperimentate il lavoro dei contadini, 
realizzate i sogni dei vostri bambini, rilassate corpo e anima, scoprite tante cose nuove e 
fatevi nuovi amici. 

Posizione 960 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate all’insegna dei canederli, 

visita guidata al maso, piacevoli serate con un buon bicchiere di vino, 
pomeriggi dedicati al bricolage, bricolage con fieno, camminate con la 
famiglia contadina, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Bottega al maso latte, salamini affumicati, speck, uova, confetture di frutta, succhi, 
sciroppo, paté, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-3 pers. 65 - 100 2, APP. 2-4 pers. 75 - 120 2
 casa per vacanze 2-6 pers. 90 - 170 2
 colazione + 15 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 40% fino a 6 anni, 20% fino a 14 anni

� pavimento in legno, fienile per giocare 

adxghjk 

FEILERHOF
Fam. Alois Pramstraller
Gufidaun 15
39043 Chiusa
Tel. 0472 847930
info@feilerhof.it
www.feilerhof.it

3 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.,  
1 casa per vacanze 2-6 pers.

Concedete ai vostri bambini e a voi stessi una vacanza in un vero paradiso. Dopo 
un’abbondante prima colazione, ogni giorno può diventare un’avventura da vivere  
a piedi oppure in bici.

Posizione 1200 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (confetture di frutta, sciroppo, 

verdura), possibilità di collaborare al maso, malga propria
Prezzo APP. 2-3 pers. 55 - 65 2
 APP. 3-5 pers. 65 - 75 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

�
agjk 

ROATHOF
Fam. Franz Josef Obrist
Runggen 13
39043 Chiusa
Tel. 0472 982091, 333 7966716
info@roathof.com
www.roathof.com

2 APP. 2-3 pers., 3-5 pers.

Una casa intera per la vostra vacanza da sogno! Costruita in legno secondo i criteri della 
bio-edilizia, situata in posizione tranquilla e soleggiata, la nostra casa è il regno della 
tranquillità e fuori, a farle da sfondo, ci sono i Monti Pallidi. È la semplicità ciò che 
cerchiamo, solo che a volte non lo sappiamo…

Posizione 900 m,  ca. 600 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, malga propria, escursioni guidate con le racchette 
da neve, escursioni guidate di sci-alpinismo, noleggio slittini, noleggio 
racchette da neve

Angolo prodotti uova, confetture di frutta, succhi, sciroppo, frutta, bacche, patate, 
castagne, noci, verdura

Prezzo casa per vacanze 2-4 pers. 100 - 150 2
 casa per vacanze 4-8 pers. 180 - 300 2 

colazione + 20 2 (incl. KlausenCard)� pavimento in legno 

asydfghjk�asini 
casa per vacanze con 2 camere da letto separate, casa per vacanze con 4 camere da letto separate

UNTERPLATTNER
Fam.  
Josef Kerschbaumer
Verdings, Unterplattner 4
39043 Chiusa
Tel. 0472 855585
info@unterplattnerhof.com
www.unterplattnerhof.com

3 case per vacanze 2-4 pers., 4-8 pers.
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VELTURNO Associazione turistica, Piazza Silvius Magnago 3, 39040 Velturno, Tel. 0472 855290, e-mail: info@feldthurns.info

Il maso è situato in una posizione tranquilla e soleggiata, circondato da boschi e prati, con 
splendida vista sulle Odle.

Posizione 1000 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

verdura), possibilità di collaborare al maso, trattamenti Kneipp al maso, 
ai “bagni”: benessere per corpo, anima e spirito, bagno di fieno, stanza 
relax, bagno di vapore, sauna e cure Kneipp, escursioni guidate, malga 
propria, noleggio biciclette gratuito

Prezzo BB 29 - 32 2
 APP. 2-5 pers. 24,5 - 27 2 per persona
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni, 30% fino a 12 anni

� bar, Stube per merende, trampolino 

aghjk 

ALPENBADL OBERFRAUNER
Fam. David Hofer
Schnauders 22
39040 Velturno
Tel. 0472 855318
info@alpenbadl.com
www.alpenbadl.com

2 CD, 1 CL, BB, 2 APP. 2-5 pers.

Volete trascorrere una vacanza spensierata, accogliente, con splendida vista sul paesaggio, 
prodotti naturali e sani, in mezzo alla natura? Allora il maso Oberhauserhof è quello che fa 
per voi: qui vi aspettano 8 facce simpatiche e spensierate! Un posto unico per riposarsi! 

Posizione 1065 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, escursione alla scoperta di erbe aromatiche, 
piacevoli tavolate, malga propria, noleggio slittini

Bottega al maso latte, uova, chutney, verdura sottolio, confetture di frutta, composte di 
frutta, sciroppo, gelatine, frutta essiccata, prodotti a base di erbe 
aromatiche, infusi, sale di erbe aromatiche, frutta, patate, castagne, 
verdura, insalata, erbe aromatiche, cuscini alle erbe aromatiche

Prezzo APP. 1-3 pers. 80 - 114 2 per 2 persone 
 APP. 2-6 pers. 92 - 176 2, APP. 2-8 pers. 130 - 214 2  

colazione + 20 2, colazione per bambini + 15 2
 (incl. KlausenCard)� pavimento in legno 

agjk�germani reali, quaglie 

OBERHAUSERHOF
Fam. 
Anita e Daniel Gasser
Via Oberhauser 2
39040 Velturno/Schnauders
Tel. 0472 855354, 349 7422516
info@oberhauserhof.com
www.oberhauserhof.com

3 APP. 1-3 pers., 2-6 pers., 2-8 pers.
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VILLANDRO Associazione turistica, Vicolo F.-v.-Defregger 6, 39040 Villandro, Tel. 0472 843121, e-mail: info@villanders.infoVELTURNO Associazione turistica, Piazza Silvius Magnago 3, 39040 Velturno, Tel. 0472 855290, e-mail: info@feldthurns.info

Appartamenti nuovi, costruiti con ampio uso di legno e dotati di moderni comfort. Posizione 
tranquilla ed isolata fuori dal centro, con panorama sulle Dolomiti. In posizione comoda per 
raggiungere molte destinazioni. Immerso nel panorama dolomitico, in un paradiso dello sci 
di fondo e dell’escursionismo, caratterizzato dalla cordiale ospitalità contadina.

Posizione 880 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 

sentiero a piedi scalzi, trattamenti Kneipp al maso, assistenza bambini, 
malga propria, escursioni guidate con le racchette da neve, escursioni 
guidate invernali, noleggio slittini e racchette da neve

Bottega al maso salamini affumicati, speck, uova, confetture di frutta, succhi, sciroppo, 
frutta essiccata, spezie, sale di erbe aromatiche, miele, frutta, bacche, 
castagne, noci, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-7 pers. 75 - 150 2, colazione + 13 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni
 

pavimento in legno

bio aydxghjk��  

fagiani, germani reali, porcellini d’India, quaglie 

HUBERHOF
Fam. Maria Gasser
Sauders 4
39040 Villandro
Tel. 320 4282177
info@huber-hof.bz.it
www.huber-hof.bz.it

4 APP. 2-7 pers.

Il maso Prackfiedererhof è ubicato in posizione particolarmente tranquilla e isolata, nella 
zona di tutela paesaggistica Tre Chiese, sull’Alpe di Villandro. Accogliente e con panorama 
mozzafiato sulle Dolomiti, la nostra casa è dunque un punto di partenza ideale per 
camminate, escursioni di sci-alpinismo e con le racchette da neve.

Posizione 1160 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, visita guidata al maso, laghetto con 

possibilità di pescare, malga propria, noleggio slittini, noleggio racchette 
da neve

Angolo prodotti latte, salamini affumicati, speck, uova, confetture di frutta, sciroppo, 
succo di mela

Prezzo APP. 2-4 pers. 77 - 140 2
 casa per vacanze 2-6 pers. 145 - 205 2
 colazione + 12 2 (incl. KlausenCard)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

 pavimento in legno 

bio adxghjk 

PRACKFIEDERER
Fam. 
Elisabeth e Alois Hofer
Stofls 3
39040 Villandro
Tel. 0472 843175
info@prackfiedererhof.it
www.prackfiedererhof.it

3 APP. 2-4 pers., 1 casa per vacanze 2-6 pers.

Riposarsi, fare belle esperienze, godersi le vacanze: questa è la nostra filosofia. In mezzo a 
prati e boschi, con vista sulle Dolomiti.

Posizione 1400 m,  ca. 6 km
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, verdura, erbe 

aromatiche), possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 
possibilità di fare equitazione al maso, escursioni guidate, malga 
propria, escursioni guidate con le racchette da neve, escursioni guidate 
di sci-alpinismo, escursioni guidate invernali, noleggio biciclette 
gratuito, noleggio slittini, noleggio racchette da neve, noleggio di e-bike

Prezzo APP. 2-6 pers. 38 - 44 2 per persona
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni, 10% fino a 10 anni

� APP. con 3 camere da letto separate, pavimento in legno 

syj 

RADHOF
Fam. Alois Rabensteiner
Oberland 49
39040 Villandro
Tel. 0472 843471, 335 7667009
info@radhof.com
www.radhof.com

5 APP. 2-6 pers.

Maso posto sotto tutela architettonica, in posizione tranquilla e soleggiata, con splendida 
vista sulle leggendarie Dolomiti e atmosfera storica. Iniziate la vostra giornata di vacanze 
con una deliziosa prima colazione!

Posizione 950 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, assistenza bambini (su richiesta), noleggio 
slittini, noleggio racchette da neve

Angolo prodotti latte, yogurt, speck, uova, verdura sottolio, confetture di frutta, succhi, 
sciroppo, frutta essiccata, frutta, bacche, verdura, insalata, erbe 
aromatiche

Prezzo APP. 1-5 pers. 60 - 168 2
 colazione + 6 - 16 2

� vasca da bagno, pavimento in legno 

aghjk 

Residenza Castello 

GRAVETSCH
Fam. Martin Pupp
Gravetsch 11
39040 Villandro
Tel. 349 5137704
info@schloss-gravetsch.com
www.schloss-gravetsch.com

2 APP. 1-5 pers.

Qui troverete anche  
i Sapori del Maso!
www.gallorosso.it/prodotti
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Dolomites Val Gardena
Tel. 0471 777 777
Via Chemun 7
39047 S. Cristina
info@valgardena.it
www.valgardena.it

Tre Cime Marketing
Tel. 0474 913 156
Via Dolomiti 29
39034 Dobbiaco
info@tre-cime.info
www.tre-cime.info

Informazioni

Val d’Ega Turismo
Tel. 0471 619 500
Via Dolomiti 4
39056 Nova Levante
info@eggental.com
www.eggental.com

Alta Badia Brand 
Tel. 0471 095 895
Str. Planmurin 5
39036 La Villa
info@altabadia.org
www.altabadia.org

Alpe di Siusi Marketing
Tel. 0471 709 600
Via del Paese 15
39050 Fiè allo Sciliar
info@alpedisiusi.info
www.alpedisiusi.info

Crontour
Tel. 0474 555 447
Piazza Municipio 7
39031 Brunico
info@kronplatz.com
www.kronplatz.com

Le punte delle Odle in Val di Funes:  
l’affascinante catena montuosa nel tardo autunno
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Altipiani leggendari, Patrimonio Naturale UNESCO

I monti “pallidi” sono un’ambita meta in ogni stagione: d’estate escursionisti e 

scalatori appassionati visitano le valli dolomitiche, ove si ergono maestose le ripide 

e singolari formazioni rocciose, fatte di dolomia calcarea e roccia vulcanica. E fra le 

cime, vasti altipiani, grandi boschi di conifere e verdi prati. Lo Sciliar, il Catinaccio,  

il Sasso Lungo, le punte delle Odle e le Tre Cime di Lavaredo sono veri simboli delle 

Dolomiti, che si tingono di rosso nel sole del tramonto. 

Con uno stupendo panorama e bellissime discese si presentano anche le aree 

sciistiche fra questi monti. Dolomiti Superski è il carosello sciistico che offre i più 

moderni collegamenti tra i diversi impianti: sull’Alpe di Siusi e a Plan de Corones, 

come anche in Val Gardena e in Val Badia. E in queste due valli vive il terzo gruppo 

linguistico dell’Alto Adige: i ladini, che hanno conservato fino ad oggi la loro lingua 

retoromanica, così come il proverbiale dinamismo e la straordinaria diligenza.

Dolomiti

BOLZANO

MERANOGLORENZA
BRESSANONE

BRUNICOVIPITENO

CHIUSA
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Catinaccio – Latemar:  
un paesaggio naturale ricco di leggende

Lo sapete che …
• sulle terre del Catinaccio e del Latemar regnava un tempo il leggendario re  

Laurino che, battuto in combattimento da Teodorico il Grande, lanciò un  

incantesimo sul suo regno?

• per la maledizione di re Laurino nessuno avrebbe più potuto ammirare il suo 

meraviglioso giardino di rose, né di notte né di giorno?

• il re dimenticò l’imbrunire, per cui il “Rosengarten” – “il giardino delle rose”, come è 

chiamato in tedesco il Catinaccio – ancor oggi si tinge di rosso al sole del tramonto?

Segni della storia e della cultura: Lago di 

Carezza presso Nova Levante, Museo di 

Steinegg, chiesa di St. Helena presso Nova 

Ponente, santuario di Pietralba, osservatorio 

astronomico a Gummer

Escursioni e passeggiate: Percorso Hirzl 

(Catinaccio), rifugio Latemar (Obereggen), 

malga “Hagneralm”, piramidi di erosione 

(Steinegg), via ferrata Passo Santner e via 

ferrata Masarè

Aree sciistiche: Carezza Ski, Obereggen -  

Ski Center Latemar

Fondo: Passo di Lavazè

NOVA LEVANTE Associazione turistica, Via Dolomiti 4, 39056 Nova Levante, Tel. 0471 619500, e-mail: info@eggental.com

Il nostro maso isolato di nuova costruzione, con stupenda vista sul Catinaccio e sul 
Latemar, offre tranquillità, sole, belle escursioni e ampio spazio per i giochi dei bambini.

Posizione 1370 m,  ca. 3,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, erbe aromatiche), serate culinarie, possibilità di collaborare al 
maso, malga propria

Prezzo APP. 2-6 pers. 40 - 100 2, colazione + 10 2
Ribasso bamb. 20% fino a 12 anni

� angolo giochi per bambini

 

asyghjk�asini, porcellini d’India 

INNERFOHRERHOF
Fam. Ingrid Pichler
Vicolo Samer 9
39056 Nova Levante
Tel. 0471 613054
info@innerfohrerhof.com
www.innerfohrerhof.com

1 CD, 4 APP. 2-6 pers.

Il nostro maso-arca è situato in posizione idilliaca ai piedi del Latemar, con panorama 
mozzafiato sul Catinaccio, Latemar e sul massiccio della Marmolada. La tranquillità vi 
entusiasmerà!

Posizione 1520 m,  ca. 5 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso (latte, yogurt, 

speck, salumi, uova, confetture di frutta, succhi), osteria contadina 
(Hofschank), serate culinarie, possibilità di collaborare al maso, visita 
guidata al maso, visite della stalla, escursioni guidate, malga propria, 
noleggio biciclette gratuito

Prezzo APP. 2-4 pers. 65 - 100 2
 APP. 4-6 pers. 70 - 180 2

� pavimento in legno 

asydfxgjk 

STADLALM
Fam. Andreas Kircher
Karerseestr. 128
39056 Nova Levante
Tel. 339 8613931
info@stadlalm.it
www.stadlalm.it

4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.
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NOVA PONENTE Associazione turistica, Paese 9/a, 39050 Nova Ponente, Tel. 0471 619540, e-mail: info@eggental.com

NOVA LEVANTE Associazione turistica, Via Dolomiti 4, 39056 Nova Levante, Tel. 0471 619500, e-mail: info@eggental.com

Il nostro maso sorge in posizione tranquilla e soleggiata nelle Dolomiti. Ideale punto di 
partenza per le escursioni delle famiglie con bambini, attraverso prati e boschi.

Posizione 1350 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova)
Prezzo APP. 2-4 pers. 50 - 62 2
 APP. 2-6 pers. 50 - 80 2

aghj 

HOFER-HOF
Fam. Karl Daum
Loc. Prent 13
39050 Nova Ponente
Tel. 0471 616583
hoferhof@rolmail.net

2 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.
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CASTELROTTO Associazione turistica, Piazza Kraus 2, 39040 Castelrotto, Tel. 0471 706333, e-mail: info@kastelruth.com

Alpe di Siusi – Altopiano dello Sciliar:  
alti pascoli di montagna

Lo sapete che …
• l’Alpe di Siusi, ai piedi dello Sciliar e sopra il pittoresco altopiano con le graziose 

località di Castelrotto, Siusi (Seis) e Fiè, è la più alta e vasta distesa di pascoli 

alpini d’Europa?

• lo Sciliar è il monte-simbolo dell’Alto Adige?

• ogni anno, in onore del poeta e trovatore Oswald von Wolkenstein, che viveva a 

Castel Vecchio (Hauenstein) sopra Siusi (Seis), ha luogo la spettacolare cavalcata 

“Oswald-von-Wolkenstein”, un evento che non dovreste assolutamente perdere?

Segni della storia e della cultura: Castel 

Prösels, Museo parrocchiale di Fiè, Museo 

dell’arte contadina Tschötscherhof, coltivazio-

ne biologica di piante aromatiche e officinali 

Pflegerhof, Monte calvario a Castelrotto, chiesa 

di St. Zyprian presso Tires

Escursioni e passeggiate: Laghetto di Fiè, Val 

Tschamin (Tires), Sasso Lungo e Sasso Piatto, 

rifugio Bolzano al M. Pez (Schlernhäuser), Alpe 

di Tires (Tierser Alpl), Puflatsch (panche delle 

streghe), Marinzen (sedie delle streghe), Denti 

di Terrarossa (Rosszähne), Gruppo del Cir

Area sciistica: Val Gardena - Alpe di Siusi

Fondo: Alpe di Siusi

Il nostro maso storico, recentemente restaurato, si trova in una posizione tranquilla e allo 
stesso tempo centrale, nel paradiso escursionistico dello Sciliar. Fermata del bus navetta 
per la Cabinovia Alpe di Siusi nelle immediate vicinanze.

Posizione 1134 m,  ca. 1,7 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, yogurt, uova, erbe aromatiche), 

possibilità di collaborare al maso, malga propria
Prezzo APP. 2-5 pers. 55 - 90 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 2-6 pers. 85 - 130 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 15 2

� con balcone (alcuni) 

axghjk 

BAUERNHOF ZU SCHGAGUL
Fam.  
Gottfried Peterlunger
Via Panider 37
39040 Castelrotto
Tel. 0471 700068, 333 6041155
info@schgagul.com
www.schgagul.com

3 APP. 2-5 pers., 2-6 pers.

Se cercate la tranquillità e ampi spazi, vi aspettiamo al nostro maso! La nostra casa è in 
posizione soleggiata, in un paradiso escursionistico, di fronte allo Sciliar. Skibus a 100 
metri di distanza.

Posizione 1280 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, erbe aromatiche), 

possibilità di collaborare al maso, malga propria, noleggio slittini
Prezzo BB 46 - 50 2
 APP. 2-4 pers. 55 - 75 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
Ribasso bamb. 100% fino a 5 anni, 50% fino a 12 anni

agj pavimento in legno 
la camera doppia può essere combinata con gli appartamenti

BAUMGARTNERHOF
Fam. Reinhard Sattler
St. Valentin 32
39040 Castelrotto
Tel. 0471 706813, 333 9571415
info@baumgartnerhof.eu

1 CD, BB, 2 APP. 2-4 pers.
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CASTELROTTO Associazione turistica, Piazza Kraus 2, 39040 Castelrotto, Tel. 0471 706333, e-mail: info@kastelruth.com

Il nostro maso è collocato in posizione bella e tranquilla, impreziosito da uno splendido 
panorama. Gli spaziosi appartamenti sono un invito al riposo e al relax. Punto di partenza 
per camminate e sciate, sia d’estate che d’inverno il servizio navetta per la Cabinovia Alpe 
di Siusi e per la Val Gardena si ferma a 100 metri dal maso.

Posizione 1250 m,  ca. 3 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, patate, verdura, insalata),  

possibilità di collaborare al maso
Prezzo APP. 2 pers. 60 - 95 2
 APP. 4 pers. 80 - 120 2

�  

asygjk�capre nane, anatre 

FILLHOF
Fam. Erich Fill
St. Michael 33
39040 Castelrotto
Tel. 349 0591020, 349 6186381
info@fillhof.com
www.fillhof.com

2 APP. 2 pers., 4 pers.

Il nostro maso è situato in posizione tranquilla e soleggiata, lontano dal traffico. Godetevi 
un panorama splendido! Punto di partenza ideale per belle camminate e sciate.

Posizione 1100 m,  ca. 5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, verdura, erbe aromatiche), possibilità di 

collaborare al maso
Prezzo APP. 2-6 pers. 50 - 70 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 20 2

� terrazza 

axjk 

GRAFAIERHOF
Fam. Emmerich Silbernagl
St. Michael 28
39040 Castelrotto
Tel. 0471 700021
info@grafaierhof.com
www.grafaierhof.com

3 APP. 2-6 pers.

Al maso Zerund sarà facile per voi e i vostri bambini dimenticare la vita di tutti i giorni. 
Mungere le mucche, sfamare i maiali, accarezzare le capre, i pony, i conigli e i gatti, ogni 
giornata sarà una nuova avventura. La posizione eccezionale e tranquilla in mezzo al verde 
e l’ampio spazio attorno al maso garantiscono giornate spensierate all’aria aperta.

Posizione 1200 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, verdura, erbe aromatiche), in inverno sciate in compagnia su 
richiesta

Prezzo APP. 2-3 pers. 60 - 90 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2
 APP. 2-6 pers. 99 - 135 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2 

animale domestico + 13 2, colazione + 14 2

� stanza giochi 

adxghjk 

HOF - ZERUND
Fam. Walter Trocker
Via Pinei 43
39040 Castelrotto
Tel. 0471 700082, 339 2764312
info@hofzerund.com
www.hofzerund.com

4 APP. 2-3 pers., 2-6 pers.

Il nostro maso ben gestito si trova nella splendida e soleggiata posizione con vista 
panoramica mozzafiato sullo Sciliar. Gli appartamenti luminosi e spaziosi offrono comfort 
di qualità. Godetevi il nostro ampio giardino con un bel prato, piscina e parco giochi per 
bambini. Punto di partenza ideale per escursioni e sport invernali per la vicina Alpe di Siusi.

Posizione 930 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, yogurt, salamini affumicati, 

speck, uova, pane, confetture di frutta, sciroppo, infusi, frutta, bacche, 
noci, verdura, erbe aromatiche), cestino per la colazione, possibilità di 
collaborare al maso, ambiente familiare, malga propria, offerte speciali

Prezzo APP. 4 pers. 62 - 146 2, ogni ulteriore persona + 10 - 15 2

�
asdghj�mulo 

HOFER
Fam. Elmar Schieder
Tisens 8
39040 Castelrotto
Tel. 0471 707014, 339 1335281
info@hoferhof-kastelruth.com
www.hoferhof-kastelruth.com

3 APP. 4 pers.

Il maso Ladinserhof si trova in un pittoresco paese, in posizione tranquilla e soleggiata, 
base ideale per escursionisti e sciatori.

Posizione 1100 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (uova, verdura, erbe aromatiche), possibilità di 

collaborare al maso, possibilità di fare equitazione al maso (tutto l’anno)
Prezzo APP. 2-6 pers. 60 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2

� maneggio

sgj�vitelli 

LADINSERHOF
Fam. Christian Krüger
Via Tiosler 16
39040 Castelrotto
Tel. 0471 705205
info@ladinserhof.com
www.ladinserhof.com

2 APP. 2-6 pers.

Maso con animali ed un mulino storico, situato sull’altipiano soleggiato di Castelrotto, con 
appartamenti spaziosi e accoglienti e una bellissima vista sul massiccio dello Sciliar. 

Posizione 950 m,  ca. 2,4 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, succo di mela, noci, verdura, erbe 

aromatiche), possibilità di collaborare al maso
Prezzo APP. 2 pers. 50 - 75 2
 APP. 4 pers. 70 - 95 2

� mulino del maso

ajk 

MÜLLERHOF
Fam. Josef Wanker
Tisens 1
39040 Castelrotto
Tel. 349 2959571, 348 8829670
info@muellerhof-kastelruth.com
www.muellerhof-kastelruth.com

2 APP. 2 pers., 4 pers.
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Il nostro maso con nuova casa contadina è collocato in mezzo ai prati e frutteti nell’idilliaco 
borgo di Sant’Osvaldo, lontano dalla frenesia della vita tipica delle grandi città. 

Posizione 800 m,  ca. 5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, verdura), possibilità di collaborare 

al maso, visita guidata del maso su richiesta, servizio taxi in casa
Prezzo APP. 2-6 pers. 49 - 75 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
Ribasso bamb. 6 2 fino a 7 anni

�
axghjk 

OBERTSCHÖTSCHERHOF
Fam. Oswald Fill
St. Oswald 21
39040 Castelrotto
Tel. 0471 706760, 339 2724378
info@obertschoetscher.com
www.obertschoetscher.com

2 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Il nostro maso è immerso nel verde con una vista stupenda sui monti circostanti.

Posizione 960 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (uova, frutta), possibilità di collaborare al maso
Prezzo APP. 2-5 pers. 55 - 100 2

�
aghj 

PILGRAM
Fam. Antonia Mulser
Via Reißner 11
39040 Castelrotto
Tel. 0471 706490, 338 1319332
info@pilgramhof.com
www.pilgramhof.com

3 APP. 2-5 pers.

Passate una vacanza diversa con la vostra famiglia, perché dove i bambini stanno bene, 
anche gli adulti si sentono a loro agio. Il nostro maso è situato lontano da ogni rumore,  
in mezzo ai prati verdi.

Posizione 1100 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, burro, confetture di frutta, erbe 

aromatiche), possibilità di collaborare al maso, area Wellness, escursioni 
guidate, baita da affittare, malga propria, malga propria con mescita

Prezzo APP. 2-8 pers. 95 - 150 2 per 2 persone

� 1 APP. con 2 bagni

� stanza dei giochi per bambini, garage 

afxgjk 
area Wellness, vasca idromassaggio riscaldata tutto l’anno

RADAUERHOF
Fam. Trocker
St. Michael 1
39040 Castelrotto
Tel. 0471 700002, 338 7639193
info@radauerhof.com
www.radauerhof.com

5 APP. 2-8 pers.

A pochi chilometri dal paese di Castelrotto, il maso Tonderhof si trova su un pendio 
soleggiato, tra vigneti, meleti e ciliegi, con una vista mozzafiato sulla Valle Isarco e sul 
Renon. Sul nostro prato, accanto ai vigneti, dimenticherete ogni stress e troverete nuova 
energia.

Posizione 700 m,  ca. 3,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (miele, confetture di frutta, succhi, 

frutta), serate culinarie, degustazione di prodotti, ambiente familiare
Prezzo BB 30 - 35 2
 APP. 2-4 pers. 60 - 70 2, colazione + 10 2

� terrazza 

löhj 

TONDERHOF
Fam. Christian Obexer
Tisens 25
39040 Castelrotto
Tel. 338 4839794
karl.obexer@rolmail.net
www.tonderhof.com

3 CD, BB, 1 APP. 2-4 pers.

Il maso si trova in posizione soleggiata, ai piedi dell’Alpe di Siusi, ed offre un panorama 
fantastico sullo Sciliar e sui monti circostanti.

Posizione 1100 m,  ca. 300 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, patate, erbe aromatiche), cestino per la colazione, possibilità di 
collaborare al maso

Prezzo APP. 2-4 pers. 71 - 91 2
 APP. 4-6 pers. 121 - 141 2
 colazione + 12 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

�
axgjk 

PUTZERHOF
Fam. Paul Malfertheiner
St. Valentin, Via Pstoss 13
39040 Castelrotto
Tel. 0471 705243
info@putzerhof-südtirol.com
www.putzerhof-südtirol.com

4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

Il maso Schererhof è collocato in una posizione isolata ed incantevole, in mezzo a pascoli 
verdi e alla zona ricreativa di Castelrotto e dell’Alpe di Siusi/Dolomiti. 

Posizione 1150 m,  ca. 1,2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, possibilità 

di collaborare al maso, visita guidata al maso
Angolo prodotti latte, uova, confetture di frutta, sciroppo, succo di mela, infusi, sale di 

erbe aromatiche, frutta, verdura, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-4 pers. 90 - 120 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 4-6 pers. 120 - 190 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 15 2 

animale domestico + 15 2 
colazione + 18 2

� pavimento in legno 

asxghjk 

SCHERERHOF
Fam. Stefan Schenk
Via Marinzen 32
39040 Castelrotto
Tel. 338 6353022
info@schererhof.it
www.schererhof.it

4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

120120



Il Triefer Hof è un maso moderno e allo stesso tempo tradizionale, dotato di tutti i comfort e 
ricco di piacevoli offerte. La casa sorge ai piedi dell’Alpe di Siusi in mezzo a prati e boschi. 
La posizione tranquilla, l’aria frizzante di montagna e un panorama fantastico renderanno 
la vostra vacanza un toccasana per corpo e mente.

Posizione 1300 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, serate culinarie, corsi di cucina (su richiesta), preparazione 

del pane (su richiesta), orto di erbe aromatiche, possibilità di collaborare 
al maso, offerte relax, merenda contadina, noleggio slittini

Angolo prodotti latte, formaggio fresco, yogurt, uova, miele, chutney, verdura sottolio, 
confetture di frutta, sciroppo, infusi, sale di erbe aromatiche, frutta, 
verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-5 pers. 68 - 140 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 4-7 pers. 99 - 191 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 15 2

�  

adgj�asini, anatre, quaglie, api 

TRIEFER HOF
Fam. Silbernagl
St. Valentin 29
39040 Castelrotto
Tel. 0471 1888015
info@trieferhof.com
www.trieferhof.com

5 APP. 2-5 pers., 4-7 pers.

Un’atmosfera familiare ed accogliente e un’ospitalità tradizionale vi aspettano al maso 
Unterkalkadoi-Hof nel soleggiato paese di Castelrotto.

Posizione 1150 m,  ca. 400 m
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso (latte, formaggio 

fresco, carne, uova, confetture di frutta, crauti, frutta, verdura, erbe 
aromatiche), possibilità di collaborare al maso, serate di intrattenimento, 
escursioni guidate, escursioni guidate invernali

Prezzo BB 55 - 65 2
 HB 90 - 100 2

� pavimento in legno 

afxghjk 

UNTERKALKADOI
Fam.  
Andrea Pompanin
Via Marinzen 41
39040 Castelrotto
Tel. 334 5483695, 0471 707523
info@unterkalkadoi.com
www.unterkalkadoi.com

6 CD, BB, HB

Il nostro maso si trova ai piedi dello Sciliar, in posizione centrale ma tranquilla, con una 
splendida vista sui monti. Punto di partenza ideale per escursionisti e sciatori, dista circa  
8 minuti a piedi dalla cabinovia Alpe di Siusi.

Posizione 1000 m,  ca. 300 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, pane, confetture di frutta, succhi, 

verdura, erbe aromatiche), preparazione del pane, possibilità di 
collaborare al maso, malga propria

Prezzo APP. 2-3 pers. 55 - 85 2
 APP. 2-4 pers. 72 - 105 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

� camere da letto con pavimento in legno

axgjk 

DURNMÜLLERHOF
Fam. Walter Gasser
Burgfrieden 21
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 0471 705387, 335 483850
info@bauernhof-durnmueller.com
www.bauernhof-durnmueller.com

2 APP. 2-3 pers., 2-4 pers.

Abbiamo a cuore il vostro relax e vi aspettiamo nel nostro maso di montagna con vista sullo 
Sciliar. La nostra casa, soleggiata e accogliente, si trova nell’abbraccio dei monti. La prima 
colazione è servita nel nuovo giardino d’inverno, da dove la vista spazia sullo spettacolo 
dei monti.

Posizione 1150 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, formaggio fresco, yogurt, 

pane, confetture di frutta, noci, erbe aromatiche), possibilità di 
collaborare al maso, animali da accarezzare, malga propria

Prezzo BB 38 - 50 2
 APP. 2-3 pers. 70 - 90 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 4-5 pers. 100 - 140 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 15 2 

colazione + 15 2

� giardino d’inverno, garage 

ajk 

FORMSUN-HOF
Fam. Christine e Günter Plunger
St. Valentin 12
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 0471 706015, 348 0453316
info@formsunhof.com
www.formsunhof.com

2 CD, BB, 3 APP. 2-3 pers., 4-5 pers.

1. Dove i bambini si sentono bene, i genitori possono riposarsi... maso pieno di vita, con 
tante offerte allettanti, in bellissima posizione panoramica. 
2. Per una vacanza davvero particolare... due appartamenti nella baita accogliente, 
collocata in mezzo al paradiso sciistico e escursionistico dell’Alpe di Siusi.

Posizione 900 m,  ca. 4 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, yogurt, uova, pasta all’uovo, farina, 

verdura), possibilità di collaborare al maso, malga propria
Prezzo APP. 2-4 pers. 60 - 75 2
 APP. 4-6 pers. 65 - 80 2
 APP. 4-8 pers. 70 - 150 2

� parete d’arrampicata, slackline, trampolino

asgj 

OBERMALID
Fam.  
Max, Brigitte e Philipp Malfertheiner
St. Oswald 9
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 0471 706794
info@obermalid.com
www.obermalid.com
4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers., 4-8 pers. 
(di cui 2 APP. al maso e 2 APP. alla malga)

Cercate tranquillità, riposo e tanto divertimento per i vostri bambini? Allora venite al nostro 
maso situato fra frutteti e prati fioriti, in posizione soleggiata e con vista sullo Sciliar. Il 
nostro bestiame passa l’estate alla malga.

Posizione 800 m,  ca. 3,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, succhi, succo di mela, 

aceto di mela, frutta, verdura), possibilità di collaborare al maso, malga 
propria

Prezzo APP. 2-4 pers. 47 - 95 2
 APP. 2-6 pers. 57 - 150 2
 baita sulla malga 2-5 pers. 90 - 180 2
Ribasso bamb. 40% fino a 8 anni

� pavimento in legno 

lcasj 

PUNTSCHIEDHOF
Fam. Schieder
St. Vigil 11
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 328 2060864, 349 5907186
info@puntschiedhof.com
www.puntschiedhof.com

4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.,  
1 baita sulla malga 2-5 pers.

121121
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Un “clic” e vai al gusto
 Ordinare online prodotti contadini

www.gallorosso.it

Sul sito www.gallorosso.it/online-shop in pochi “clic” è 
possibile acquistare prodotti di altissima qualità provenienti 
da masi altoatesini scelti che saranno portati direttamente  
a casa.

Che si tratti di squisite confetture di frutta, saporiti infusi 
alle erbe aromatiche oppure gustosi succhi di frutta: cono
scere il lato più goloso dei masi altoatesini non è mai stato 
così facile!

SBB-Online-inserat 210x130.indd   2 28.10.18   01:16

Maso con splendida vista sui monti, con mucche da latte, conigli, capre, galline e gatti.

Posizione 1050 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, miele, confetture di frutta), visita 

guidata al maso, degustazione di prodotti, noleggio slittini
Prezzo APP. 2-4 pers. 80 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 animale domestico + 12 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2,99 anni, 10 2 da 3 fino a 7,99 anni, 15 2 da 8 anni 

� pavimento in legno 

afxghjk�api 

WINTERKLAUBHOF
Fam. Arnold Rier
Via Ratzes 14
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 366 2709699
info@winterklaubhof.it
www.winterklaubhof.it

3 APP. 2-4 pers.

Il maso Zemmerhof si trova in una posizione tranquilla e allo stesso tempo centrale ed è 
una base ideale per escursionisti e sciatori. La zona sportiva si trova a 0,5 km di distanza 
dal maso.

Posizione 1090 m,  ca. 1,3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi), visita guidata al maso, degustazione di prodotti, malga propria, 
merenda contadina

Prezzo APP. 2-5 pers. 55 - 125 2
 animale domestico + 10 2, colazione + 12 2
Ribasso bamb. 6 2 fino a 9,99 anni

� pavimento in legno, asciuga-scarponi 

axghjk 

ZEMMERHOF
Fam. Florian Prossliner
Via Laranz 6
39040 Castelrotto/Seis
Tel. 0471 706012, 339 6776055
info@zemmerhof.com
www.zemmerhof.com

4 APP. 2-5 pers.

122122



FIÈ ALLO SCILIAR Associazione turistica, Via Bolzano 4, 39050 Fiè allo Sciliar, Tel. 0471 725047, e-mail: info@voels.it

Maso collocato in posizione tranquilla, in mezzo a prati verdi, con splendida vista sullo 
Sciliar e con ottime possibilità per lo sport e le escursioni.

Posizione 900 m,  ca. 3 km
Prestazioni prodotti propri del maso, visita guidata al maso, malga propria, 

allenamento di corsa con i padroni di casa (a richiesta), consigli per 
escursioni e attività, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Angolo prodotti uova, verdura sottolio, confetture di frutta, succhi, sciroppo, infusi, 
liquori, sale di erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-4 pers. 60 - 95 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
 APP. 4-6 pers. 95 - 140 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
 APP. 4-7 pers. 95 - 140 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
 APP. 6-13 pers. 225 - 310 2 per 6 persone, ogni ulteriore persona + 20 2
Ribasso bamb. fino a 6 anni su richiesta

� pavimento in legno, sala fitness

sfxgjk 
suite con sauna a raggi infrarossi, 2 bagni e terrazza

DOSSERHOF
Fam. Manfred Kritzinger
Pfarrmoos 12
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 335 6757486
info@dosserhof.eu
www.dosserhof.eu

4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.,  
4-7 pers., 6-13 pers.

Il nostro maso si trova in una posizione molto soleggiata e tranquilla, su un altopiano con 
stupenda vista su Fiè e sullo straordinario scenario dei monti. A 10 minuti di cammino dal 
laghetto di Fiè, dove è possibile fare il bagno in estate e pattinare d’inverno. Base ideale 
per escursioni. 

Posizione 1000 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso, 

degustazione di prodotti, noleggio slittini
Prezzo APP. 2-3 pers. 70 - 85 2
 APP. 3-4 pers. 80 - 95 2
 APP. 4-5 pers. 90 - 105 2

agjk 

KREITERHOF
Agnes Plunger
Via Kühbach 16
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 0471 725303
info@kreiterhof.com
www.kreiterhof.com

3 APP. 2-3 pers., 3-4 pers., 4-5 pers.

Il nostro maso biologico, accogliente e immerso nella natura, si trova in posizione molto 
soleggiata e tranquilla nel cuore delle Dolomiti, ai piedi dello Sciliar. Vero paradiso per le 
vacanze, è un punto di partenza ideale per escursioni, arrampicate, gite in bicicletta e 
scialpinismo. Il lago balneabile del maso, con approvvigionamento energetico e 
riscaldamento senza emissioni, è un vero toccasana.

Posizione 1000 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso, degustazione di prodotti, proprio laghetto balneabile, 
piccolo molo, pescicoltura

Bottega al maso carne, carne affumicata, uova, confetture di frutta, succhi, cereali, patate
Prezzo APP. 2-5 pers. 49 - 180 2

bio, cereali di montagna e coltivazione di patate  

afghjk 
APP. con 3 camere da letto separate, 1 APP. adatto ai diversamente abili,  

interruttore di tensione, percorso Kneipp, laghetto per la pesca, stagno balneabile

SALMSEIN
Fam. Traudi e Martin Kritzinger
St. Konstantin, Via H. Mumelter 41
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 0471 708038, 333 3236581
info@salmsein-biohof.com
www.salmsein-biohof.com

3 APP. edilizia biologica 2-5 pers.

Appartamenti con vista splendida, in posizione tranquilla e soleggiata, circondati da prati e 
boschi. Possibilità di fare il bagno nel laghetto di Fiè oppure nella piscina all’aperto di 
Telfen. Vicino al maso si trova una piccola discesa per divertirsi con lo slittino. Le camere 
possono essere prenotate anche senza colazione, con servizio panini e prodotti del maso. 
Macchina del caffè e bollitore disponibili.

Posizione 880 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, serate 

culinarie, preparazione del pane, possibilità di collaborare al maso, visita 
guidata al maso, equitazione su pony, saltare nel fieno, camminare sui 
trampoli, fare il feltro, visita guidata al mulino al maso

Angolo prodotti uova, confetture di frutta, succhi, frutta, noci, verdura
Prezzo BB 51 - 68 2
 APP. 2 pers. 92 - 162 2, APP. 2-3 pers. 92 - 162 2
 APP. 2-6 pers. 102 - 202 2 per 4 persone, ogni ulteriore persona + 10 2

allevamento galline   

ayxgjk�asini, porcellini d’India 

WIESERHOF
Fam. Georg Federer
Oberaicha, Gasse 5
39050 Fiè allo Sciliar
Tel. 0471 601078, 340 3743624
info@wieserhof.it
www.wieserhof.it

3 CD, BB, 4 APP. 2 pers., 2-3 pers., 2-6 pers.
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Tires al Catinaccio Associazione turistica, Via St. Georg 79, 39050 Tires al Catinaccio, Tel. 0471 642127, e-mail: info@tiers.it

Situato nel cuore del paese di Tires, ma allo stesso tempo in posizione tranquilla, il maso 
Messnerhof è la scelta ideale per una vacanza in agriturismo nelle Dolomiti. Tante e belle le 
possibilità di camminate, gite in mountain-bike, sciate, escursioni con le racchette da neve 
e sugli sci da fondo godendosi la vista su Catinaccio, Latemar e sui monti circostanti nel 
Parco naturale Sciliar-Catinaccio. La Live Card Alpe di Siusi vi permetterà di viaggiare 
gratuitamente, con l’autobus e il treno, in quest’area vacanze e in tutto l’Alto Adige.  
Novità: funivia cabrio da Tires alla Frommeralm e collegamento diretto all’area sciistica  
ed escursionistica di Carezza sotto il Catinaccio!

Posizione 1020 m,  ca. 100 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta), malga con 

mescita, possibilità di collaborare al maso, visite della stalla
Prezzo APP. 2-3 pers. 60 - 75 2
 APP. 4-6 pers. 95 - 110 2

� pavimento in legno 

adfxghj 

MESSNERHOF
Fam. Matthias Damian
Via Bacher 5
39050 Tires
Tel. 0471 642108
info@messner-hof.com
www.messner-hof.com

4 APP. 2-3 pers., 4-6 pers.

Maso di montagna ubicato in posizione idilliaca, isolata e soleggiata sul versante sud, 
lontano dal traffico, in mezzo a prati e boschi, con tanto spazio per ricaricarsi di energie, 
ma anche per giocare, scoprire e… darsi da fare. 

Posizione 850 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, formaggio fresco, yogurt, 

speck, uova, confetture di frutta, succhi, sciroppo, erbe aromatiche), a 
seconda della stagione serate con grigliata e castagnate, fonte propria, 
possibilità di collaborare al maso, animali da accarezzare e foraggiare, 
equitazione su pony e asini, pomeriggi dedicati al bricolage, escursione 
alla malga di proprietà, camminata notturna in compagnia, escursioni 
guidate con le racchette da neve, escursioni guidate con gli sci, 
raccogliere funghi nel bosco di proprietà

Prezzo APP. 2-3 pers. 65 - 100 2
 APP. 4-5 pers. 75 - 150 2�
aydgjk�asini, capre nane, anatre 

APP. al pianterreno con prato attrezzato, casetta per bambini con letto di fieno

PLATSCHGOLERHOF
Fam. Werner
Strada Vecchia 1
39050 Tires
Tel. 349 3734327, 333 2134569
info@platschgolerhof.com
www.platschgolerhof.com

4 APP. 2-3 pers., 4-5 pers.

Maso adatto alle famiglie, in prossimità della città di Bolzano e delle Dolomiti, situato in 
posizione soleggiata con splendida vista sul Catinaccio. Punto di partenza ideale per 
camminate, visite e per rilassarsi. 

Posizione 900 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso, 

animali da accarezzare, noleggio biciclette gratuito
Prezzo APP. 2-4 pers. 55 - 130 2
 APP. 2-6 pers. 60 - 160 2
 (incl. Seiser Alm Live Card)
Ribasso bamb. fino a 10 anni su richiesta

�
aghjk 

UNTERWEGERHOF
Fam. Manfred Resch
Via St. Georg 6
39050 Tires
Tel. 366 2785557
info@unterwegerhof.it
www.unterwegerhof.it

4 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Vincere 1 settimana di  
“vacanza al maso”!
www.gallorosso.it/gioco
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Tires al Catinaccio Associazione turistica, Via St. Georg 79, 39050 Tires al Catinaccio, Tel. 0471 642127, e-mail: info@tiers.it



LAION Associazione turistica, Piazza del Paese 3 B, 39040 Laion, Tel. 0471 655633, e-mail: info@lajen.info

Val Gardena:  
il lato più bello della natura

Lo sapete che …
• la Val Gardena, una delle due valli ladine dell’Alto Adige, si dirama dalla  

Valle Isarco a Ponte Gardena e si estende alle ripide cime del Sasso Lungo,  

del Gruppo del Sella e delle Odle?

• i gardenesi sono da sempre conosciuti, anche oltre i confini della provincia,  

per le loro artistiche sculture in legno?

• la valle cela in sé una simbiosi di arte, cultura e paesaggi veramente unici?

• in Val Gardena è nato il famoso alpinista, attore e regista Luis Trenker?

Segni della storia e della cultura: Museo de 

Gherdeina (Ortisei), cappella di S. Silvestro 

(Vallunga/Selva di Val Gardena), chiesa di  

St. Jakob (Ortisei), presepe più grande del 

mondo (S. Cristina), meridiana equatoriale 

sferica (Monte Pana/S. Cristina)

Escursioni e passeggiate: Sasso Lungo, Puez, 

Stevia, forcella di M. Pana, Passo Gardena, 

percorso Luis Trenker, Via ferrata Tridentina  

al Pisciadù e Via ferrata delle Meisules (Pöß- 

necker Klettersteig), Piz Duleda, Piz Boè, 

Sassopiatto (Plattkofel), Sas Rigais

Aree sciistiche: Val Gardena - Alpe di Siusi,  

collegamento con la Sella Ronda

Fondo: Laion, Monte Pana

Una vacanza all’insegna della tradizione e del benessere: la tenuta Zehentner, nel vecchio 
centro del paese di Laion, all’entrata della Val Gardena nelle Dolomiti, ha mantenuto il suo 
carattere signorile. Le nostre mura storiche, i soffitti a volta, gli affreschi, le porte pregiate e 
le Stube rivestite in legno risalgono al XIII secolo. Tuffatevi nella storia, toccate con mano la 
tradizione contadina e godetevi l’atmosfera accogliente del nostro maso rinnovato e 
arredato con cura. Novità: l’Alpine Wellness Farm con sauna finlandese, bagno turco 
aromatico, area relax con accoglienti angoli e Vitalbar. 

Posizione 1130 m,  in paese
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, frutta), ogni settimana una camminata alla scoperta delle erbe 
aromatiche, tour alpini organizzati, maestro di sci in casa, offerte speciali

Prezzo BB 52 - 65 2
 APP. 2 pers. 115 - 150 2, APP. 4-6 pers. 125 - 210 2
Ribasso bamb. fino a 12 anni

cafgjk 
APP. con 3 camere da letto separate e 3 bagni, sala relax, garage

Residenza 

ZEHENTNER
Fam. Meinhard Schenk
Paese 8
39040 Laion
Tel. 0471 655040, 333 2677554
info@zehentner.it
www.zehentner.it

3 CD, BB, 3 APP. 2 pers., 4-6 pers.
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LAION Associazione turistica, Piazza del Paese 3 B, 39040 Laion, Tel. 0471 655633, e-mail: info@lajen.info

ORTISEI Associazione turistica, Via Rezia 1, 39046 Ortisei/Val Gardena, Tel. 0471 777600, e-mail: ortisei@valgardena.it

SELVA DI VAL GARDENA Ass. turistica, Via Meisules 213, 39048 Selva di Val Gardena, Tel. 0471 777900, e-mail: selva@valgardena.it

Volete trascorrere delle vacanze diverse? Venite a trovarci con la vostra famiglia al maso 
Drockerhof! Recentemente rinnovato, circondato da prati, boschi e monti, gode di una 
fantastica vista su Ortisei. Assaporate la tranquillità, mentre i vostri bambini scoprono la 
natura. Punto di partenza ideale per camminate all’Alpe di Siusi.

Posizione 1480 m,  ca. 5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, malga propria
Angolo prodotti latte, uova, confetture di frutta, succhi, erbe aromatiche
Prezzo BB 45 - 50 2, APP. 2-5 pers. 80 - 175 2, 
 APP. 2-6 pers. 80 - 200 2, APP. 6-8 pers. 140 - 230 2
 colazione + 12 2, colazione per bambini + 7 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 50% fino a 6 anni, 30% fino a 12 anni

�
ayxgjk�lama, porcellini d’India 

pavimento in legno, vasca con idromassaggio, cabina a raggi infrarossi, garage

DROCKERHOF
Fam. Stefan Kostner
Pufels 16
39046 Ortisei
Tel. 339 6963413
info@drockerhof.com
www.drockerhof.com

1 CD, BB, 3 APP. 2-5 pers.,  
2-6 pers., 6-8 pers.

Il nostro maso di nuova costruzione è immerso nel meraviglioso paesaggio delle Dolomiti. 
Vi attendono sentieri bellissimi per camminate e vie ferrate mozzafiato in mezzo alla natura 
in estate, nonché fantastiche discese sulle piste innevate in inverno.

Posizione 1599 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, burro, yogurt, carne, uova, 

pane, confetture di frutta), possibilità di collaborare al maso, malga 
propria con mescita

Prezzo BB 50 - 90 2
 APP. 2-4 pers. 95 - 300 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 50% fino a 8 anni, 30% fino a 12 anni

� con balcone (alcuni), garage

afgj 

LARCIUNEIHOF
Fam. Peter Mussner
Via Larciunei 10
39048 Selva di Val Gardena
Tel. 0471 773333, 329 2234450
info@larciuneihof.it
www.larciuneihof.it

2 CD, 2 CL, BB, 1 APP. 2-4 pers.

Maso confortevole di nuova costruzione, situato in posizione tranquilla e centrale sul lato 
soleggiato, con splendida vista sulle Dolomiti, ideale per escursionisti e sciatori. Facciamo 
parte di Val Gardena Active.

Posizione 1600 m,  ca. 300 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latticini), possibilità di collaborare al 

maso, visite al laboratorio di scultura in legno del maso, malga propria
Prezzo APP. 2-4 pers. 80 - 230 2
 APP. 4-5 pers. 120 - 360 2
Ribasso bamb. 50% fino a 12 anni

� garage 

agjk 

TINAHOF
Fam. Ivan Wilfried Lardschneider
Via Larciunei 6
39048 Selva di Val Gardena
Tel. 335 7543109, 339 3395140
info@tinahof.com
www.tinahof.com

2 APP. 2-4 pers., 4-5 pers.
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FUNES Turismus Soc. Coop., Via Peter 10, 39040 Funes, Tel. 0472 840180, e-mail: info@villnoess.info

Val di Funes:  
ai piedi delle Odle

Lo sapete che …
• nella Valle di Funes è nato lo scalatore estremo Reinhold Messner?

• il simbolo della Val di Funes sono le imponenti punte delle Odle, situate nel  

Parco naturale Puez-Odle?

• il sentiero Adolf Munkel si dirama sotto le vertiginose pareti rocciose  

settentrionali delle Odle ed offre una fauna molto svariata?

• nel museo mineralogico di Tiso (Teis) sono esposti i “geodi di Tiso” che  

racchiudono a volte fino a sette differenti minerali e sono unici al mondo?

Segni della storia e della cultura: chiesetta di 

St. Johann a Ranui/Funes, Museo dei minerali  

a Teis, Centro visite “Puez-Odle” a Funes,  

Colline del Santo Sepolcro a Teis

Escursioni e passeggiate: sentiero Adolf 

Munkel, Parco Naturale Puez-Odle, Alta Via 

Günther Messner, Sass Rigais, Col di Poma, 

sentiero Natura di Zans, malga “Geisleralm”, 

malga “Kaserillalm”, sentiero del contadino

Fondo: Funes

Il maso biologico certificato Ganoihof si trova in mezzo ai prati, ai margini del paese, in una 
posizione molto bella e tranquilla. Punto di partenza ideale per camminate e attività 
sportive nella bellissima Val di Funes nelle Dolomiti, offre tanto spazio per rilassarsi e per 
nuove esperienze. Un’agricoltura rispettosa della natura, la cura del paesaggio attorno al 
maso e la produzione di prodotti di alta qualità sono il centro del nostro lavoro.

Posizione 1100 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso, escursioni guidate con le racchette da neve, escursioni 
guidate invernali, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Angolo prodotti carne, uova, confetture di frutta, succhi, patate, verdura, erbe 
aromatiche

Prezzo APP. 1-2 pers. 66 - 130 2 per 2 persone
 APP. 2-4 pers. 89 - 150 2 per 4 persone

 pavimento in legno 

bio agjk 

GANOIHOF
Fam. Georg Profanter
Flitzweg 5
39040 Funes
Tel. 0472 674555
info@ganoihof.com
www.ganoihof.com

5 APP. 1-2 pers., 2-4 pers.

Godetevi alcune giornate di vacanza rilassanti al nostro maso situato in posizione centrale, 
nel cuore delle Dolomiti. Oltre alla splendida vista, vi attendono le nostre mucche da latte e 
le pecore, i cani e i gatti.

Posizione 1090 m,  ca. 250 m
Prestazioni prodotti propri del maso (confetture di frutta, verdura, erbe aromatiche), 

possibilità di collaborare al maso, malga propria
Prezzo APP. 2-3 pers. 75 - 110 2
 APP. 2-4 pers. 80 - 135 2
 APP. 2-6 pers. 80 - 170 2

�
afhj 

MÜHLERHOF
Fam. Matthias Messner
Mühlerbach 2
39040 Funes
Tel. 0472 840382, 377 3474355
info@muehlerhof.com
www.muehlerhof.com

3 APP. 2-3 pers., 2-4 pers., 2-6 pers.
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FUNES Turismus Soc. Coop., Via Peter 10, 39040 Funes, Tel. 0472 840180, e-mail: info@villnoess.info

Maso situato in posizione idilliaca ai margini del bosco, vicino alla chiesetta di San 
Giacomo, con una splendida vista sul Gruppo delle Odle, sulla Val di Funes e sulla Valle 
Isarco. Sia d’estate che d’inverno il maso è la base ideale per escursioni di facile e media 
difficoltà.

Posizione 1280 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, carne, speck, uova, confetture di frutta, 

succhi, crauti, verdura, erbe aromatiche), possibilità di collaborare al 
maso, visita guidata al maso, baita sulla malga, malga propria, noleggio 
slittini, yoga, settimane di digiuno

Prezzo APP. 2 pers. 65 - 80 2
 APP. 4 pers. 105 - 140 2
 APP. 6 pers. 125 - 180 2
 animale domestico + 15 2�  

adghj�anatre, conigli nani 
giardino d’inverno, stanza giochi, sala yoga, museo del maso, 

pergola coperta con forno per pizza e pane, parco giochi avventura

OBERPISKOI
Fam. Paul Pernthaler
St. Jakob 7
39040 Funes
Tel. 0472 840188, 346 3054820
info@oberpiskoihof.it
www.oberpiskoihof.it

5 APP. 2 pers., 4 pers., 6 pers.

Maso con tanto spazio per i bambini. Collocato in posizione soleggiata e tranquilla, 
splendida vista, appartamenti rinnovati recentemente.

Posizione 1440 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, miele, confetture di 

frutta, succhi, verdura), possibilità di aiutare nella stalla e di collaborare 
alla raccolta del fieno

Prezzo APP. 2 pers. 80 - 100 2
 APP. 4 pers. 110 - 160 2

�
adxgjk 

PINEIDERHOF
Fam. Martin Obexer
Via Coller 29
39040 Funes
Tel. 0472 840404
info@pineiderhof.it
www.pineiderhof.it

4 APP. 2 pers., 4 pers.

Maso in posizione tranquilla, soleggiata e centrale a Santa Maddalena con meravigliosa 
vista sulle cime delle Odle. Godetevi la tranquillità e il riposo in un ambiente adatto alle 
famiglie. Tutti gli appartamenti sono stati costruiti in legno massiccio dal padrone di casa.

Posizione 1200 m,  in paese
Prestazioni colazione, merenda contadina, possibilità di collaborare al maso, visita 

guidata al maso, fattoria didattica certificata, serate per gli ospiti, 
escursioni guidate, camminate in compagnia, noleggio biciclette, slittini, 
racchette da neve e bastoni da escursione

Angolo prodotti latte, yogurt, uova, verdura sottolio, confetture di frutta, sciroppo, infusi, 
sale di erbe aromatiche, frutta, verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-3 pers. 95 - 130 2 per 2 persone
 APP. 2-6 pers. 120 - 180 2 per 4 persone
 colazione + 14 2, colazione per bambini + 4 - 6 2
Ribasso bamb. 100% fino al 4° compleanno� pavimento in legno

agjk�� angolo giochi per bambini, tinozza 

capre nane, anatre, porcellini d’India, quaglie 

PRODERHOF
Fam. 
Markus Leitner
Bergerweg 15
39040 Funes
Tel. 0472 679404, 349 5512945
info@proderhof-villnoess.com
www.proderhof-villnoess.com

3 APP. 2-3 pers., 2-6 pers.

Maso situato in posizione soleggiata all’entrata della Val di Funes con vista sull’intera parte 
centrale della Valle Isarco. Ampia zona escursionistica nel Parco naturale Puez-Odle.

Posizione 960 m,  in paese
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, possibilità 

di collaborare al maso, visita guidata al maso, escursioni guidate, 
servizio di ritiro da stazione ferroviaria e autostazione

Angolo prodotti uova, pane, dolci, sciroppo, succo di mela, sale di erbe aromatiche, 
verdura, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2 pers. 65 - 80 2
 APP. 2-3 pers. 80 - 108 2
 APP. 4 pers. 95 - 150 2
 APP. 4-5 pers. 150 - 210 2
 colazione + 10 - 12 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

� pavimento in legno, stanza giochi per bambini 

asghk�capre nane 

PUTZERHOF
Fam. Deporta Messner
Turnergasse 3
39040 Funes
Tel. 334 3331131
info@putzerhof.it
www.putzerhof.it

5 APP. 2 pers., 2-3 pers., 4 pers., 4-5 pers.

Conquistare la natura, camminare attraverso il paesaggio, vivere la cultura e scoprire la 
tradizione in un’antica residenza di caccia: all’interno della nostra casa, circondati da 
affreschi e da un ambiente raffinato, potrete fare un tuffo nel tempo passato. Nella Stube 
accogliente vi aspetta una ricca colazione a buffet. Nelle camere e nei bagni, arredati con 
molta cura, vivrete i fasti di una storia antica. La chiesetta di San Giovanni a Ranui, molto 
vicina e molto conosciuta, fa parte del maso e invita a passare delle ore romantiche con 
una splendida vista sulle cime delle Odle. Il maso Ranui si trova alla fine della valle ed è il 
punto di partenza ideale per gite nella Val di Funes e nel Parco naturale Puez-Odle.

Posizione 1350 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, sciroppo, infusi, sale di erbe aromatiche, verdura, erbe 
aromatiche), visita guidata al maso, malga propria con mescita,  
noleggio slittini, noleggio zaini

Prezzo BB 60 2� pavimento in legno

adgjk  orto di erbe aromatiche 
forno a legna nella Stube contadina, percorso Kneipp, cappella del maso

Residenza 

RANUIHOF
Fam. Gerhard Runggatscher
St. Johann 2
39040 Funes
Tel. 0472 840506, 339 6044685
info@ranuihof.it
www.ranuihof.it

5 CD, BB
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CORVARA Associazione turistica, Via Col Alt 36, 39033 Corvara, Tel. 0471 836176, e-mail: corvara@altabadia.org

Alta Badia:  
una valle fiera e ricca di leggende

Lo sapete che …
• l’Alta Badia si trova nel cuore delle Dolomiti e delle valli ladine, nella  

leggendaria zona di Fanes, il regno di “Dolasilla” e delle marmotte?

• qui la gente parla il ladino, una lingua che nel suo ceppo si imparenta con  

l’italiano, il francese, il provenzale ed il catalano?

• qui, ai piedi dei “monti pallidi”, potete attraversare gli antichi insediamenti  

rurali, le cosiddette “viles”, oggi in gran parte sottoposte alla tutela dei beni 

artistici e culturali?

Segni della storia e della cultura: Museo Ladin 

a S. Martino in Badia, Istituto culturale “Micurà 

de Rü”, Museum Ladin Ursus ladinicus a San 

Cassiano

Escursioni e passeggiate: Gruppo del Sella, 

Passo Gardena, Col di Lana, Santa Croce,  

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, Parco 

Naturale Puez-Odle, Lago di Limo (Limosee), 

Piz Lavarella

Area sciistica: Alta Badia

Se cercate riposo e tranquillità in una posizione soleggiata e con una splendida vista, da 
noi vi troverete davvero bene!

Posizione 1558 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte), possibilità di collaborare al 

maso, malga propria
Prezzo BB 37 - 40 2

aj 

MERSAHOF
Fam. Heinz Carl Pezzedi
Merscia 27
39033 Corvara/Pescosta
Tel. 0471 836125, 338 8801364
info@lamarmotta.com

1 CS, 2 CD, 3 CL, BB
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CORVARA Associazione turistica, Via Col Alt 36, 39033 Corvara, Tel. 0471 836176, e-mail: corvara@altabadia.org
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BRUNICO Associazione turistica, Piazza Municipio 7, 39031 Brunico, Tel. 0474 555722, e-mail: info@bruneck.com

L’area di Plan de Corones: 
il monte degli sciatori

Lo sapete che …
• l’area di Plan de Corones comprende il fondovalle nella parte centrale della  

Val Pusteria e la zona attorno a Brunico con le numerose località circostanti  

e le vicine valli laterali?

• Casies e Anterselva sono un paradiso per i fondisti?

• nel Castello di Brunico si trova il Messner Mountain Museum con antiche  

testimonianze sulla vita dei popoli di montagna?

Segni della storia e della cultura: Museo etno- 

grafico di Brunico/Dietenheim, Messner Moun- 

tain Museum RIPA (Castel Brunico), Messner 

Mountain Museum Corones (Plan de Corones), 

Museo Ladin a S. Martino in Badia, Centro visite 

“Fanes-Senes-Braies” a S. Vigilio di Marebbe

Escursioni e passeggiate: Piramidi di erosione 

a Platten (Perca), Plan de Corones, Lago di 

Anterselva, Lago Grünbach, Valle dei mulini a 

Longiarù, “Almweg 2000” in Valle di Casies, 

Monte Alto (Hoher Mann), Sambock, Al Giogo 

(Terner Jöchl), Cima di Terento (Eidechsspitze)

Area sciistica: Plan de Corones

Fondo: Anterselva, Valle di Casies

Biathlon: Anterselva

Il maso Mitterhof, posto sotto tutela, risale al 1544 e si trova nel piccolo ed idilliaco borgo 
di Santa Maria, vicino a Brunico, ai piedi del Plan de Corones.

Posizione 835 m,  ca. 2,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso, noleggio biciclette
Angolo prodotti  verdura sottolio, confetture di frutta, succhi, sciroppo, sugo
Prezzo APP. 2 pers. 100 - 140 2
 APP. 2-4 pers. 110 - 195 2
Ribasso bamb. 50% fino a 14 anni

 pavimento in legno

coltivazione dei campi c 

MITTERHOF
Fam. Christof Von Zieglauer
Via Villa Santa Caterina 20
39031 Brunico/Aufhofen
Tel. 0474 550541
info@apartments-mitterhof-1544.com
www.apartments-mitterhof-1544.com

4 APP. 2 pers., 2-4 pers.
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BRUNICO Associazione turistica, Piazza Municipio 7, 39031 Brunico, Tel. 0474 555722, e-mail: info@bruneck.com

GAIS Associazione turistica, Via Ulrich von Taufers 5, 39030 Gais/Uttenheim, Tel. 0474 504220, e-mail: info@bruneck.com

CHIENES Associazione turistica, Via Chienes 4/b, 39030 Chienes, Tel. 0474 565245, e-mail: info@kiens.bz

Maso situato in posizione tranquilla, soleggiata e allo stesso tempo centrale. Punto di 
partenza ideale per camminate e gite in bicicletta. Possibilità di praticare gli sport invernali 
nelle aree sciistiche di Plan de Corones, Speikboden e Klausberg. 

Posizione 840 m,  ca. 200 m
Prestazioni prodotti propri del maso (uova, sciroppo di sambuco, succo di mela, 

verdura), possibilità di fare equitazione al maso
Prezzo APP. 2-4 pers. 50 - 70 2
 APP. 2-5 pers. 50 - 80 2

 vasca da bagno, pavimento in legno

scuderia sygjk 

WEBERHOF
Fam. Herbert Mairhofer
Vicolo di Sotto 17
39030 Gais
Tel. 0474 504035, 347 4227342
office@weberhof.info

2 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.

Miao – bee – muuu – vieni anche tu! Scoprite con i vostri bambini il piacere di una vita 
semplice, della natura e degli animali. Godetevi il più totale relax, godetevi la vita al maso 
Grünbacherhof. I bambini apprezzeranno la libertà di potersi muovere autonomamente e 
gli adulti andranno in estasi con lo strudel di mele della nonna. Per noi è un piacere 
accogliere ospiti di ogni età! Il nostro maso è un punto di partenza ideale per interessanti 
escursioni in montagna. Da non perdere: una camminata attraverso i pascoli alpini fino alla 
malga Grünbach e fino all’omonimo laghetto.

Posizione 800 m,  ca. 100 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, dolci, confetture di frutta, succhi), 

possibilità di collaborare al maso, degustazione di specialità contadine, 
malga propria, offerte in marzo, maggio, ottobre e novembre

Prezzo APP. 2-4 pers. 59 - 75 2
 APP. 4-6 pers. 60 - 150 2

� pavimento in legno 

agjk 

GRÜNBACHERHOF
Fam.  
Paul Sebastian Kammerer
Via Chienes 17
39030 Chienes
Tel. 0474 564088, 340 8130616
info@gruenbacherhof.it
www.gruenbacherhof.it

3 APP. 2-4 pers., 4-6 pers. Visitate la nostra
pagina per bambini!

www.gallorosso.it/paradiso-per-bambini
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MAREBBE Coop. turistica San Vigilio/San Martin Dolomites, Str. Plan de Corones 38/1, 39030 S. Vigilio di Marebbe, Tel. 0474 501037, e-mail: info@sanvigilio.com

MONGUELFO-TESIDO Ass. turistica Val Casies-Monguelfo-Tesido, San Martino 10/a, 39030 Valle di Casies/San Martino, Tel. 0474 978436, e-mail: info@gsieser-tal.com

Nuovo maso in posizione tranquilla, con tanto spazio per i bambini per giocare e divertirsi. 
In inverno accesso diretto alla pista da sci.

Posizione 1300 m,  ca. 800 m
Prestazioni prodotti propri del maso (carne di agnello, verdura, erbe aromatiche), 

possibilità di collaborare al maso, malga propria
Prezzo APP. 2-4 pers. 50 - 150 2
 APP. 4-5 pers. 80 - 202 2
Apertura gennaio - aprile, fine giugno - dicembre

� pavimento in legno 

f 

PEDAGA
Fam. Franca Erlacher
Sarsei 2
39030 Marebbe/S. Vigilio
Tel. 347 7116093
info@pedaga.it
www.pedaga.it

4 APP. 2-4 pers., 4-5 pers.

Il maso si trova in una posizione assolutamente tranquilla, in un bellissimo scenario  
naturale ed offre tante possibilità per escursioni nelle Dolomiti. Punto di partenza ideale 
anche per cercatori di funghi.

Posizione 1140 m,  ca. 3 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, pensione completa, prodotti propri del maso 

(burro, latticini, panna, carne, speck, salumi, uova, frutta, verdura), 
presentazione della cucina ladina, serate tirolesi, gite alla propria malga 
con grigliate

Prezzo BB 40 - 45 2
 HB 57 - 62 2
Ribasso bamb. fino a 12 anni su richiesta

� angolo lettura vicino al camino, terrazza, garage 

cadghjk 

GRONES
Fam. Castlunger
Grones de Fora 4
39030 Marebbe/Rina
Tel. 0474 403221
info@grones.bz.it
www.grones.bz.it

6 CL, BB, HB, FB

Azienda agricola a reddito pieno in una posizione molto tranquilla, a pochi minuti di cammi-
no dal centro del paese; punto di partenza ideale per belle escursioni tra i monti e per belle 
sciate.

Posizione 1080 m,  ca. 300 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, verdura), noleggio biciclette 

gratuito
Prezzo APP. 2-6 pers. 24,5 2 per persona
 colazione + 6 2
Ribasso bamb. fino a 12 anni su richiesta

� pavimento in legno, stanza giochi, asciuga-scarponi 

a 

MESSNERHOF
Fam. Oberhofer
Via Rienz 20
39035 Monguelfo-Tesido
Tel. 0474 944097
info@messnerhof.com
www.messnerhof.com

4 APP. 2-3 pers., 3-4 pers., 4-6 pers.

Benvenuti al maso Löfflerhof, dove potrete vivere da protagonisti la vita dei contadini! 
Come vostri padroni di casa vi vizieremo volentieri con la tradizionale ospitalità 
altoatesina: vi attendono piccole sorprese, sane delizie preparate con fantasia, nonché 
fantastici suggerimenti per la vostra vacanza.

Posizione 1200 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso, serate culinarie, possibilità di collaborare al 

maso, visita guidata al maso, noleggio di “Pöckel”, noleggio slittini, 
noleggio bastoni di nordic walking

Angolo prodotti latte, yogurt, uova, confetture di frutta, sciroppo
Prezzo APP. 2-5 pers. 60 - 140 2

� pavimento in legno 

agjk�porcellini d’India 

LÖFFLERHOF
Fam. Michaela e  
Anton Oberhammer
Wiesen 1
39035 Monguelfo-Tesido/Taisten
Tel. 0474 950196
info@loefflerhof.it
www.loefflerhof.it

3 APP. 2-5 pers.

Qui troverete anche  
l’Artigianato contadino!
www.gallorosso.it/artigianato-contadino
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MAREBBE Coop. turistica San Vigilio/San Martin Dolomites, Str. Plan de Corones 38/1, 39030 S. Vigilio di Marebbe, Tel. 0474 501037, e-mail: info@sanvigilio.com

MONGUELFO-TESIDO Ass. turistica Val Casies-Monguelfo-Tesido, San Martino 10/a, 39030 Valle di Casies/San Martino, Tel. 0474 978436, e-mail: info@gsieser-tal.com

S. MARTINO IN BADIA Coop. turistica San Vigilio/San Martin Dolomites, Via Tor 18/C, 39030 S. Martino in Badia, Tel. 0474 501037, e-mail: info@sanvigilio.com

Vi aspettiamo nel cuore delle Dolomiti con deliziosi piatti tradizionali fatti in casa e ghiotte 
specialità ladine. Macelleria con carne dal proprio allevamento.

Posizione 1100 m,  ca. 500 m
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso, serate culinarie, 

possibilità di collaborare al maso, cantina, visita guidata al maso, 
degustazione di prodotti, serate invernali con vin brulé fatto in casa e 
biscotti, beautyfarm, malga propria, noleggio biciclette gratuito, 
noleggio slittini

Bottega al maso latte, burro, panna, carne, salamini affumicati, speck, salumi, uova, 
frutta, verdura

Prezzo BB 55 - 69 2, HB 75 - 89 2
Ribasso bamb. 20 2 fino a 1,99 anni, 50% fino a 5,99 anni, 20% fino a 11,99 anni

�  

adxghjk�asini 
garage, pavimento in legno, stufa a legna nel soggiorno, sala relax

CIASA PRADEL
Fam. Gottfried Trebo
Tor 2
39030 S. Martino in Badia
Tel. 0474 523224, 3491419593
info@pradel.it
www.pradel.it

4 CD, 3 CL, BB, HB

Il nostro maso si trova in un curato paesaggio montano, in prossimità del Parco naturale 
Puez-Odle nella Valle dei Mulini, a Campil (paese altoatesino degli alpinisti), non lontano dai 
caratteristici borghi ladini. Nelle immediate vicinanze si trovano le aree sciistiche di Plan de 
Corones e dell’Alta Badia. Buon punto di partenza per meravigliose escursioni di sci-alpinismo.

Posizione 1560 m,  ca. 2,3 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso, somministrazione 

di pasti e bevande al maso, visita guidata al maso, degustazione di 
prodotti, escursioni guidate di sci-alpinismo, noleggio slittini, noleggio 
racchette da neve

Angolo prodotti latte, carne, speck, salumi, uova, confetture di frutta, succhi
Prezzo BB 45 - 70 2, HB 55 - 95 2
 APP. 4-6 pers. 100 - 200 2 per 4 persone
 colazione + 12 2, mezza pensione + 25 2
Ribasso bamb. fino a 12 anni su richiesta
Apertura dicembre - ottobre� Stube contadina e stufa a legna nell’APP.

adxgjk 

TLISÖRAHOF - SPECKSTUBE
Fam. Pia, Lucia 
e Walter Chiusura
Campill, Seres-Misci 17
39030 S. Martino in Badia
Tel. 0474 590145
info@tlisora.it
www.tlisora.it

3 CD, 4 CL, BB, HB, 1 APP. 4-6 pers.

Maso ubicato in posizione defilata ai margini del bosco, a 1600 metri d’altitudine, con 
panorama mozzafiato sulle Dolomiti, a 0 km dalla pista di sci. 

Posizione 1600 m,  ca. 6 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, possibilità di collaborare al maso, 

visita guidata al maso, degustazione di prodotti, malga propria
Angolo prodotti uova, confetture di frutta, succhi
Prezzo APP. 1-2 pers. 80 - 120 2
 APP. 2-4 pers. 100 - 160 2
 colazione + 15 2
Ribasso bamb. 100% fino a 1 anno, 50% fino a 3 anni, 20% fino a 8 anni

� pavimento in legno

agjk 

LÜCH DE BOSTIAN
Fam. Stephan Ploner
Joch 40
39030 S. Martino in Badia
Tel. 366 6873081
info@alpinus.it
www.alpinus.it

3 APP. 1-2 pers., 2-4 pers.
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VALLE DI CASIES Ass. turistica Val Casies-Monguelfo-Tesido, San Martino 10/a, 39030 Valle di Casies/San Martino, Tel. 0474 978436, e-mail: info@gsieser-tal.com

Maso situato in una bella posizione e con splendido panorama, dove i bambini trovano 
ampio spazio per i loro giochi. Posizione ideale per escursionisti e fondisti.

Posizione 1400 m,  ca. 400 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, burro, yogurt, formaggio, uova), serate 

culinarie, possibilità di collaborare al maso, malga propria, noleggio 
biciclette gratuito

Prezzo APP. 2 pers. 49 - 110 2
 APP. 3-4 pers. 49 - 83 2
 APP. 4-5 pers. 49 - 95 2

�
asxgjk 

KRADORFERHOF
Fam. Markus Hintner
St. Magdalena, Via Pater Haspinger 8/A
39030 Valle di Casies
Tel. 0474 948043
info@kradorferhof.it
www.kradorferhof.it

4 APP. 2 pers., 3-4 pers., 4-5 pers.

Maso con punto di partenza ideale per fare camminate, sciare e fare fondo. Offriamo 
tranquillità e tanto spazio per i giochi dei bambini.

Posizione 1450 m,  ca. 1 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso,  

malga propria
Prezzo APP. 2-6 pers. 49 - 120 2

agj 

HINTERBRUGGEN
Fam. Michael Hofmann
Via S. Maddalena 35
39030 Valle di Casies/St. Magdalena
Tel. 0474 948510, 349 8697913
michaela@hinterbruggen.it
www.hinterbruggen.it

2 APP. 2-4 pers., 2-6 pers.

Benvenuti al maso Haspingerhof nell’idilliaco paese di Casies nell’Alta Val Pusteria. 
Passate alcune giornate di vacanza con tutta la famiglia nei nostri appartamenti accoglienti 
e conoscete la vita contadina da vicino! 

Posizione 1450 m,  ca. 500 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, burro, uova, confetture di frutta, erbe 

aromatiche), possibilità di collaborare al maso, osservare il processo di 
produzione dal latte fino al burro, malga propria

Prezzo APP. 4-6 pers. 50 - 90 2

afxghj 

HASPINGERHOF
Fam. Albin Gietl
Via Pater Haspinger 26
39030 Valle di Casies/St. Martin/
Obertal
Tel. 0474 948110, 347 6560793
info@haspingerhof.com
www.haspingerhof.com

2 APP. 4-6 pers.

Il maso Kuhnehof, con i suoi quattro nuovi appartamenti in stile alpino e tradizionale, si 
trova a 1300 metri d’altitudine, nelle immediate vicinanze del centro del paese. Punto di 
partenza per belle camminate alle malghe; direttamente vicino alla pista di fondo della Val 
Casies. 

Posizione 1300 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, cestino per la colazione, la locanda 

di famiglia si trova nelle immediate vicinanze, malga propria, noleggio 
biciclette gratuito, noleggio slittini, noleggio di bastoni da escursione e 
zaini

Angolo prodotti latte, speck, canederli allo speck, grappa al cirmolo, confetture di frutta
Prezzo APP. 2-3 pers. 55 - 100 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 2-5 pers. 60 - 105 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
 APP. 2-6 pers. 70 - 115 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2  

(supplemento per soggiorni brevi)
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni� stanza giochi per bambini 

adgjk 

KUHNEHOF
Fam. Kahn
St. Martin 23
39030 Valle di Casies
Tel. 371 4916678
info@kuhnehof.com
www.kuhnehof.com

4 APP. 2-3 pers., 2-5 pers., 2-6 pers.

Godetevi alcune giornate di riposo nel nostro maso didattico, adatto alle famiglie: 
rilassandovi, preparando e assaggiando sani prodotti contadini, camminando fino a una 
baita, respirando profondamente l’aria fresca di montagna. 

Posizione 1300 m,  ca. 200 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, merenda contadina, preparare i 

canederli, preparazione del pane, produzione di burro, visita guidata al 
maso, fattoria didattica certificata, degustazione di prodotti, falò con vin 
brulé, escursioni guidate invernali 

Angolo prodotti latte, burro, formaggio fresco, yogurt, ricotta, speck, salumi, uova, pane, 
dolci, chutney, verdura sottolio, confetture di frutta, gelatine, sciroppo, 
infusi, sale di erbe aromatiche, miele di gemme di abete, patate

Prezzo camera per 4 pers. con angolo cottura in una cucina grande: 78 - 114 2, 
colazione: adulti + 13 2, bambini 3-10 anni + 6 2

 APP. 4 pers. 99 - 172 2, colazione + 13 2
 colazione per bambini + 6 2
�
� stanza giochi per bambini 

adfxgjk 

AUSSERMAHRHOF
Fam. Alois Taschler
Mahr 9
39030 Valle di Casies/St. Martin
Tel. 0474 978493
info@aussermahrhof.com
www.aussermahrhof.com

2 CL, BB, 3 APP. 4 pers.

Vacanze in agriturismo all’insegna del benessere con sauna e vasche da bagno private nei 
nuovi chalet. I bambini possono coccolare gatti e conigli, dare da mangiare a mucche e 
vitelli, fare il formaggio Mudlerella e prendere un uovo dalla gallina. In inverno avrete a 
portata di mano piste per lo sci alpino e di fondo nonché la nostra pista privata da slittino.

Posizione 1300 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, un proprio nido di gallina per ogni 

app., preparazione del pane, corsi di cucina, maso didattico certificato, 
visita guidata al maso, trattamenti Kneipp, malga propria, escursioni 
guidate invernali, noleggio biciclette, slittini e racchette da neve 

Angolo prodotti latte, burro, yogurt, formaggio, uova, confetture di frutta, sciroppo, 
gelatine, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-3 pers. 75 - 110 2, APP. 4-5 pers. 85 - 160 2
 APP. 5-6 pers. 95 - 180 2, colazione + 13 2, colazione per bambini + 5 2

� pavimento in legno, garage 

adgjk�capre nane 

MUDLERHOF
Fam. Walder
Mudlerhof - Preindl 49
39030 Valle di Casies
Tel. 0474 978446
info@mudlerhof.it
www.mudlerhof.it

5 APP. 2-3 pers., 4-5 pers., 5-6 pers.
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VALLE DI CASIES Ass. turistica Val Casies-Monguelfo-Tesido, San Martino 10/a, 39030 Valle di Casies/San Martino, Tel. 0474 978436, e-mail: info@gsieser-tal.com

Il nostro maso è situato in posizione tranquilla, soleggiata, con vista sui monti circostanti e 
tanto spazio tutto intorno: perfetto per il relax di tutta la famiglia. Punto di partenza ideale 
per molte escursioni ed itinerari di sci-alpinismo, che conducono a diverse malghe. Skilift e 
anello di fondo nelle vicinanze.

Posizione 1500 m,  ca. 800 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, yogurt, uova, miele, patate, 

insalata, erbe aromatiche), cestino per la colazione, possibilità di 
collaborare al maso, malga propria

Prezzo APP. 2-5 pers. 51 - 94 2
Ribasso bamb. 5 2 fino a 2 anni, 3 2 fino a 8 anni

� terrazza 

agj�conigli 

NEUHUBEN
Fam. Florian Reier
St. Magdalena, Via Berger 59
39030 Valle di Casies
Tel. 0474 948055, 333 5640339
info@neuhuben.com
www.neuhuben.com

4 APP. 2-5 pers.

I genitori trovano riposo e tranquillità, i bambini possono conoscere da vicino la vita 
contadina.

Posizione 1250 m,  ca. 2 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova), possibilità di collaborare al maso, 

assistenza bambini, baita in affitto durante l’estate, malga propria, 
noleggio slittini

Prezzo APP. 2-4 pers. 55 - 80 2, ogni ulteriore persona + 10 2
 APP. 2-5 pers. 65 - 100 2, ogni ulteriore persona + 10 2

� garage 

aghjk�pony Shetland, capre nane 

SCHENKERHOF
Fam. Dolores e Martin Lamp
Oberplanken 9
39030 Valle di Casies/St. Martin
Tel. 349 6060123
info@schenkerhof.it
www.schenkerhof.it

3 APP. 2-4 pers., 2-5 pers.
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Valli di Tures e Aurina:  
l’ospitalità è tradizione

Lo sapete che …
• le Valli di Tures e Aurina, laterali della Val Pusteria, seguono il soleggiato versante 

meridionale delle Alpi Breonie di Levante?

• il dialetto che si parla in questa valle è ancora puro e originario?

• più di 80 monti oltre i tremila metri fanno da sfondo ai 15 paesi della valle?

• in nessun altro luogo dell’Alto Adige gli amanti degli sport estremi trovano tante 

possibilità per dar sfogo alla loro passione – rafting, ippica in stile western, 

paragliding, voli in deltaplano, mountain bike e scalate?

Segni della storia e della cultura: Castello di 

Tures (Burg Taufers), Museo delle miniere nel 

Granaio (Steinhaus), Museo delle miniere 

(Predoi), Museo dei minerali (St. Johann), 

Centro visite “Vedrette di Ries-Aurina” (Campo 

Tures e Kasern), Museo del presepe (Luttach)

Escursioni e passeggiate: Cascate di Rein, 

Lago artificiale di Neves (Lappach), Via dei 

cavalieri (Ritterweg) a Campo Tures, Parco 

Naturale Vedrette di Ries-Aurina, Trekking al 

Sasso Nero - Schwarzenstein, Monte Magro 

(Magerstein), Punta Bianca (Hoher Weißzint)

Aree sciistiche: Monte Spicco (Speikboden),  

Monte Chiusetta (Klausberg)

Fondo: Rein in Taufers, Kasern, Weißenbach,  

Selva dei Molini

CAMPO TURES Associazione turistica, Via Josef Jungmann 8, 39032 Campo Tures, Tel. 0474 678076, e-mail: info@taufers.com

Il maso Oberhof è un posto in cui sentirsi bene e soggiornare presso gente semplice e 
cordiale: nel cuore del Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, lontano dallo stress della 
vita quotidiana. Godetevi la gioia di una vacanza unica!

Posizione 1680 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, uova, confetture di frutta, 

succhi, infusi, erbe aromatiche), merenda contadina, serate culinarie, 
possibilità di collaborare al maso, visita guidata del maso su richiesta, 
visite della stalla, noleggio slittini, noleggio di bastoni da escursione,  
in inverno pass gratuito per la pista di fondo

Prezzo APP. 2-6 pers. 65 - 105 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 12 2 fino a 14 anni

� stanza giochi, corso d’acqua con ruota del mulino 

axgjk 

OBERHOF
Fam. David Auer
Via Reintal 189
39032 Campo Tures
Tel. 0474 672582
info@oberhof-rein.it
www.oberhof-rein.it

2 APP. 2-6 pers.
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CAMPO TURES Associazione turistica, Via Josef Jungmann 8, 39032 Campo Tures, Tel. 0474 678076, e-mail: info@taufers.com

VALLE AURINA Associazione turistica, Via Aurina 22, 39030 Valle Aurina/Luttach, Tel. 0474 671136, e-mail: info@valle-aurina.it

PREDOI Associazione turistica, Via Aurina 22, 39030 Valle Aurina/Luttach, Tel. 0474 671136, e-mail: info@valle-aurina.it

Volete sentirvi a vostro agio fin dall’arrivo e vivere la natura dal suo lato più bello? Volete 
rilassarvi e allo stesso tempo vivere di persona le tante esperienze che il maso vi offre? 
Allora il maso Voppichlhof è quello che fa per voi! Il nostro agriturismo è situato in 
posizione tranquilla ed è circondato da prati e boschi. Direttamente davanti alla porta di 
casa partono numerosi sentieri tra le montagne della Valle Aurina. 

Posizione 1200 m,  ca. 1 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso (latte, yogurt, uova, confetture di 

frutta, composte di frutta, succhi, prodotti a base di erbe aromatiche, 
frutta, bacche, verdura, specialità della Valle Aurina), possibilità di 
collaborare al maso, visita guidata al maso, degustazione di prodotti, 
piccoli animali da accarezzare, pomeriggi dedicati al bricolage, escursioni 
guidate, malga propria, noleggio slittini, noleggio racchette da neve

Prezzo APP. 2-7 pers. 59 - 74 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 - 17 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni, 50% fino a 3 anni� cappella e museo del maso

adxghjk��
anatre, criceti, canarini, porcellini d’India 

VOPPICHLHOF
Fam. Wilfried Lechner
Koflberg 10
39030 Valle Aurina/St. Jakob
Tel. 0474 652297, 340 6143623
info@voppichlhof.it
www.voppichlhof.it

4 APP. 2-4 pers., 2-5 pers., 2-7 pers.

In tutte le stagioni, nell’idilliaca Valle Aurina, lontano dallo stress quotidiano, per una 
vacanza memorabile. Da noi potrete conoscere con tutti i sensi i miracoli della natura: il 
risveglio di flora e fauna in primavera, la variopinta estate, i colori magnifici dell’autunno e 
il silenzio accogliente dell’inverno. Conoscerete la cultura e le usanze della valle, la storia 
dei suoi abitanti e il carattere unico del nostro maso, dove vivono galline e mucche e i 
bambini si divertono. Dalla terrazza godrete di una splendida vista sui monti circostanti e 
potrete fare il pieno di energia mentre i bambini aiutano i contadini foraggiando gli animali 
oppure giocano all’aria aperta. Per la gioia del palato, davanti casa c’è una zona barbecue. 
Verrete come ospiti, partirete come amici: queste sono le vacanze al maso Winklerhof. 

Posizione 1350 m,  ca. 900 m
Prestazioni prodotti propri del maso (uova, miele, insalata, erbe aromatiche), 

preparazione del pane, possibilità di collaborare al maso, visita guidata 
al maso, degustazione di prodotti, visite alle nostre due malghe

Prezzo APP. 2-8 pers. 53 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 11 2

piccola apicoltura stanza giochi, garage 

adfxghj 

WINKLERHOF
Fam. Hubert Weger
Ameisberg 6
39030 Valle Aurina/St. Peter
Tel. 0474 650147, 348 3305618
info@winklerhof.info
www.winklerhof.info

3 APP. 2-4 pers., 2-6 pers., 2-8 pers.

Riposarsi, rilassarsi in un ambiente idilliaco e tranquillo, dimenticare il solito trantran della 
vita quotidiana e inseguire i propri sogni... Per noi è un grandissimo dono abitare in mezzo 
ad una natura così rigogliosa: condividete con noi questo privilegio e godetevi ogni respiro! 
Sono tante le possibilità per le escursioni, sia a piedi che con le racchette da neve, e 
svariati e bellissimi gli itinerari di sci-alpinismo nel Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina.

Posizione 1600 m,  ca. 100 m
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, fonte d’acqua di proprietà
Angolo prodotti uova, confetture di frutta, miele di cime di abete rosso, miele al dente di 

leone, patate, insalata, erbe aromatiche
Prezzo APP. 2-4 pers. 61 - 79 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 10 2
 casa per vacanze 2-4 pers. 74 - 104 2 per 2 persone, ogni ulteriore 

persona + 10 - 15 2 (incl. Holiday-Pass Premium)
Ribasso bamb. 100% fino a 6 anni su richiesta

 casa per vacanze con 2 camere da letto separate 

bio afxghj�anatre 
APP. con Stube contadina e lavatrice, interruttore di tensione, adatto a persone allergiche

KRAHBICHL
Fam. Josef Gruber
Kasern 16
39030 Predoi
Tel. 0474 654102, 340 7367299
info@krahbichlhof.it
www.krahbichlhof.it

1 APP. 2-4 pers., 1 casa per vacanze 2-4 pers.
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Alta Val Pusteria:  
il piacere di una straordinaria natura

Lo sapete che …
• l’Alta Val Pusteria è la terra delle Tre Cime di Lavaredo, il regno delle “forme 

bizzarre”, delle profonde valli e dei vasti altipiani?

• qui i paesi si trovano quasi tutti ad un’altezza tra i 1000 e i 1500 metri, mentre per 

raggiungere alcuni masi di montagna si deve salire anche sopra i 1700?

• si dimentica la monotonia della vita quotidiana quando, al sole del mattino, si 

ammirano le imponenti pareti delle Tre Cime di Lavaredo o quando il sole al 

tramonto si specchia nelle scure acque del lago di Braies?

Segni della storia e della cultura: Museo 

Rudolf Stolz a Sesto, parrocchiale e museo 

della collegiata a S. Candido, Centro visite  

“Tre Cime” a Dobbiaco, Museo del turismo 

Haus Wassermann a Villabassa

Escursioni e passeggiate: Lago di Braies, Tre 

Cime di Lavaredo, Val Fiscalina (Fischleintal), 

Prato Piazza (Plätzwiese), Picco di Vallandro 

(Dürrenstein), Monte Baranci (Haunold),  

Croda del Becco (Seekofel), pista ciclabile da  

S. Candido a Lienz (Austria) con ritorno in treno

Area sciistica: Dolomiti di Sesto

BRAIES Associazione turistica, Außerprags 78, 39030 Braies, Tel. 0474 748660, e-mail: info@valledibraies.info

Maso rinnovato, situato in un paesaggio idilliaco, a 2 km dal Lago di Braies, con tanto 
spazio per i giochi dei bambini.

Posizione 1350 m,  ca. 2 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, prodotti propri del maso (latte, ricotta, 

carne, speck, salumi, uova, confetture di frutta, succhi, verdura, erbe 
aromatiche), possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, 
degustazione di prodotti, noleggio slittini, noleggio racchette da neve, 
noleggio di diverse attrezzature per il tempo libero

Prezzo BB 65 - 85 2
 HB 75 - 95 2
Ribasso bamb. 100% fino a 1 anno, 10 2 fino a 1,99 anni,  

30 2 fino a 3,99 anni, 40 2 fino a 5,99 anni

� stufa a legna nel soggiorno

adghk 

EGGERHOF
Fam. Josef Ploner
St. Veit 5
39030 Braies
Tel. 0474 748784, 347 8910806
info@speckstube-eggerhof.it
www.speckstube-eggerhof.it

7 CD, BB, HB

Arrivare e lasciarsi alle spalle la quotidianità. Maso tradizionale con quattro appartamenti 
vacanze nuovi, accoglienti e arredati con cura utilizzando il nostro legno antico mantenutosi 
nel tempo. Circondato da prati rigogliosi e situato direttamente vicino alla pista ciclabile e 
ad un sentiero escursionistico. A soli 5 km dallo splendido e famoso Lago di Braies nel cuore 
del Parco naturale Fanes-Senes-Braies nelle Dolomiti e dai meravigliosi Monti Pallidi di Braies.

Posizione 1200 m,  ca. 800 m
Prestazioni colazione, merenda contadina, serate culinarie, possibilità di collaborare 

al maso, visita guidata al maso, fiaccolata, escursioni guidate con le 
racchette da neve, noleggio biciclette, noleggio slittini, noleggio 
racchette da neve, servizio di ritiro da stazione ferroviaria e autostazione

Angolo prodotti latte, yogurt, ricotta, uova, verdura sottolio, confetture di frutta, 
sciroppo, sale di erbe aromatiche, infusi, patate, erbe aromatiche

Prezzo APP. 2-6 pers. 90 - 186 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 18 - 22 2
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni, 30% fino a 10 anni

� pavimento in legno, forno a legna nella Stube contadina 

agjk 

BRUGGERHOF
Fam.  
Josef Taschler
Außerprags 34
39030 Braies
Tel. 0474 748705, 339 5221659
info@bruggerhof.bz.it
www.bruggerhof.bz.it

4 APP. 2-6 pers.
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BRAIES Associazione turistica, Außerprags 78, 39030 Braies, Tel. 0474 748660, e-mail: info@valledibraies.info

S. CANDIDO Associazione turistica, Piazza del Magistrato 1, 39038 S. Candido, Tel. 0474 913149, e-mail: info@sancandido.info

Il nostro sontuoso maso di montagna vi offre una vacanza wellness di altissimo livello. Le 
camere sono in stile tradizionale e confortevoli, la cucina è gustosa, sana e tradizionale. 
Posizione panoramica di fronte alle Dolomiti, con possibilità per escursioni e arrampicata. 

Posizione 1500 m,  ca. 3,6 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, pensione completa, prodotti propri del 

maso, preparazione del pane, visita guidata al maso, degustazione di 
prodotti, escursioni guidate, fiaccolate guidate, escursioni guidate 
invernali, noleggio biciclette, slittini e racchette da neve

Angolo prodotti latte, burro, formaggio fresco, carne, salumi, verdura sottolio, confetture 
di frutta, succhi, patate, verdura

Prezzo BB 105 - 150 2, HB 125 - 195 2, FB 145 - 215 2
 APP. 1-3 pers. 160 - 250 2, colazione + 20 2
Ribasso bamb. 10 % per anno di vita
Apertura dicembre - marzo, giugno - ottobre pavimento in legno, piscina coperta

 

bio caydfxghjk�asini, lama 

GLINZHOF
Fam. Jud
Via Monte S. Candido 5
39038 San Candido
Tel. 0474 913448
info@glinzhof.com
www.glinzhof.com

2 CD, 3 CL, BB, HB, FB, 1 APP. 1-3 pers.

Maso avito tradizionale, collocato sul lato soleggiato sopra il paese di San Candido in Alta 
Val Pusteria, a 1450 metri d’altitudine, con un panorama meraviglioso sulle Dolomiti, 
Patrimonio naturale dell’Umanità UNESCO.

Posizione 1450 m,  ca. 4,5 km
Prestazioni colazione, prodotti propri del maso, serate culinarie, preparazione del 

pane, possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, bagni di 
fieno, assistenza bambini, escursioni guidate, malga propria, escursioni 
guidate invernali, noleggio biciclette, noleggio slittini, noleggio racchette 
da neve, noleggio di e-bike

Bottega al maso salumi, uova, pane, dolci, confetture di frutta, succhi, frutta, patate, verdura
Prezzo BB 80 - 140 2
Ribasso bamb. 10 % per anno di vita
Apertura dicembre - marzo, maggio - ottobre
� pavimento in legno, vasca con idromassaggio

�
asydghjk 

ZWIGLHOF
Fam. Burgmann
Monte S. Candido 6/A
39038 San Candido
Tel. 0474 913784
info@zwiglhof.com
www.zwiglhof.com

4 CD, 4 CL, BB

Il nostro maso è situato in posizione tranquilla e soleggiata in prossimità del lago di Braies. 
Ideale per famiglie, ciclisti ed escursionisti.

Posizione 1345 m,  ca. 1,5 km
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, yogurt, uova, miele, confetture di frutta, 

sciroppo, frutta, verdura, erbe aromatiche), possibilità di collaborare al 
maso

Prezzo APP. 2-5 pers. 60 - 90 2 per 2 persone, ogni ulteriore persona + 15 2 
Ribasso bamb. 100% fino a 3 anni

�
agj 

MÖSSLHOF
Fam. Tobias Taschler
Innerprags 15
39030 Braies
Tel. 377 3877964
info@moesslhof.it
www.moesslhof.it

3 APP. 2-5 pers.
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SESTO Associazione turistica, Via Dolomiti 45, 39030 Sesto, Tel. 0474 710310, e-mail: info@sexten.it

VILLABASSA Associazione turistica, Via Stazione 3, 39039 Villabassa, Tel. 0474 745136, e-mail: info@villabassa.it

Maso adatto ai bambini, situato in posizione tranquilla vicino al parco di cura di Villabassa.

Posizione 1154 m,  ca. 400 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte)
Prezzo APP. 2-4 pers. 40 - 100 2
 APP. 4-6 pers. 80 - 140 2
Ribasso bamb. 30% fino a 3 anni

�
ahjk 

PARKHOF
Fam. Herbert Fauster
Via Parco 45
39039 Villabassa
Tel. 0474 745209
info@parkhof.info
www.parkhof.info

4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

Godetevi una vacanza rilassante nel nostro maso in posizione bella e tranquilla, con 
splendida vista sui monti circostanti. L’area giochi per bambini e ragazzi, con il suo grande 
impianto Kneipp, si trova a 400 metri di distanza dal maso. Punto di partenza ideale per 
gite in mountain-bike, escursioni in montagna e di nordic walking, nonché per lo sci alpino 
e di fondo.

Posizione 1204 m,  ca. 800 m
Prestazioni prodotti propri del maso (latte, uova, verdura, erbe aromatiche), 

possibilità di collaborare al maso, visita guidata al maso, noleggio 
biciclette gratuito, noleggio slittini

Prezzo APP. 2-4 pers. 65 - 140 2
 APP. 4-6 pers. 95 - 180 2
Ribasso bamb. 100% fino a 2 anni (alta stagione esclusa)

� asciuga-scarponi, lavatoio 

ayxgjk 

RAINERHOF
Fam. Margit e Gerhard Rainer
Via Weiher 13
39039 Villabassa
Tel. 0474 740083
info@rainerhof.com
www.rainerhof.com

4 APP. 2-4 pers., 4-6 pers.

Maso molto adatto ai bambini con splendida vista sulle Dolomiti e con mucche da latte, 
cavalli, capre, gatti e cani.

Posizione 1660 m,  ca. 4 km
Prestazioni colazione, mezza pensione, pensione completa, prodotti propri del maso 

(latte, carne, uova, confetture di frutta, succhi, patate), possibilità di 
collaborare al maso, serate di intrattenimento

Prezzo APP. 2-4 pers. 40 2 per persona 
Ribasso bamb. 10 2 fino a 9,99 anni, 20 2 da 10 anni
Apertura dicembre - aprile, giugno - ottobre

�
asdxghj 

TSCHURTSCHENTHALERHOF  
AM ORT
Fam. Tschurtschenthaler
Mitterberg, 16
39030 Sesto
Tel. 0474 710087
info@tschurtschenthaler.bz.it
www.tschurtschenthaler.bz.it

2 APP. 2-4 pers.

Grande cinema con i filmati  
di “Gallo Rosso”!
www.gallorosso.it/video

142142



SESTO Associazione turistica, Via Dolomiti 45, 39030 Sesto, Tel. 0474 710310, e-mail: info@sexten.it

VILLABASSA Associazione turistica, Via Stazione 3, 39039 Villabassa, Tel. 0474 745136, e-mail: info@villabassa.it

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a

Gallo Rosso
Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi
Via C. M. Gamper 5
39100 Bolzano
Telefono 0471 999325
info@gallorosso.it
www.gallorosso.it

Questo catalogo è stato stampato 
con il sostegno del Dipartimento 
all’agricoltura.
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Prenotazioni
Per informazioni, richieste e prenotazioni contattate direttamente il maso da voi scelto. Se  
preferite mettervi in contatto telefonicamente, i titolari delle aziende agrituristiche sono più 
facilmente raggiungibili a mezzogiorno o alla sera. Tutti gli agriturismi dispongono di connessione 
internet, quindi è possibile contattare i proprietari anche tramite e-mail. Le associazioni turistiche 
delle singole località saranno inoltre a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta degli alloggi o 
per offrirvi ulteriori informazioni. 

In un colloquio diretto con i “padroni di casa” potrete definire al meglio le vostre esigenze,  
basandovi anche sulle indicazioni relative alle diverse offerte e caratteristiche da noi date per  
ogni singolo maso. La spiegazione delle abbreviazioni e dei pittogrammi utilizzati è riportata in 
fondo al catalogo. 

Per ulteriori domande potete naturalmente rivolgervi direttamente a noi, saremo lieti di potervi 
aiutare. Il nostro indirizzo si trova sul retro del catalogo.

Prezzi
Per i prezzi è opportuno informarsi direttamente presso l’azienda agrituristica scelta, dato che 
possono variare a seconda della stagione e della durata del soggiorno, e negli appartamenti  
spesso possono essere differenti a seconda del numero degli ospiti. 

Come indicazione di massima abbiamo riportato il prezzo più basso e quello più alto. Per le  
camere, i prezzi s’intendono per il pernottamento con prima colazione per persona al giorno,  
mentre per gli appartamenti si riferiscono al numero indicato di persone al giorno. Tutti gli  
appartamenti hanno un angolo cottura ed anche la biancheria è messa a disposizione. 

Ai prezzi indicati si deve aggiungere la tassa comunale di soggiorno. L’importo della tassa è  
stabilito da ogni comune e il valore medio è compreso tra 0,85 2 e 1,75 2, al giorno per persona 
(da 14 anni). La tassa è riscossa direttamente dal maso.

IDM Alto Adige
Piazza della Parrocchia 11
39100 Bolzano
tel. 0471 999 999
info@suedtirol.info
www.suedtirol.info

Manifestazioni
IDM Alto Adige (tel. 0471 999 999, info@suedtirol.info) ed in particolare le associazioni turistiche 
locali (numeri di telefono accanto alle singole località) vi daranno tutte le informazioni necessarie 
su offerte attuali, manifestazioni ed attività per il tempo libero, lo sport, la cultura, ecc.
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Le aree vacanze  
dell’Alto Adige
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Merano e dintorni

Dolomiti

Bolzano e dintorni

Valle Isarco

Val Venosta

Distanze delle principali città  
italiane da Bolzano
Venezia 270 km
Verona 150 km
Milano 280 km
Roma 625 km

Informazioni dettagliate su  
come arrivare in Alto Adige su  
www.suedtirol.info/comearrivare. 

In treno
Trovandosi sulla direttrice del Brennero, l’Alto Adige è collegato alla rete ferroviaria nazionale,  
con treni diretti dalle principali località e comode coincidenze a Bologna e Verona. 
www.trenitalia.com, call center: 892 021, www.italotreno.it.
Un’altra possibilità per raggiungere l’Alto Adige dalle principali città del nord Italia sono i treni 
EuroCity della cooperazione tra le ferrovie DB e ÖBB: www.bahn.com.

In automobile
Sull’autostrada A22 Modena-Brennero, numero verde: 800 279 940.

In aereo
Informazioni sugli aeroporti più vicini e transfer su www.suedtirol.info/trasferimenti.  
Atterrando agli aeroporti low cost nei dintorni si raggiunge l’Alto Adige comodamente in pullman.

Viabilità
La Centrale Viabilità dell’amministrazione provinciale informa sulla situazione del traffico,  
sui cantieri stradali e sui passi di montagna. Tel. 0471 200 198, www.provincia.bz.it/vmz.

Internet
Tutto sull’Alto Adige: dal calendario delle manifestazioni alle proposte di escursioni, dalla  
disponibilità di alloggio alle previsioni meteo. Potete trovare tutto su www.suedtirol.info.

Ulteriori informazioni

Come arrivare

Mezzi pubblici
Il servizio trasporto integrato dell’Alto Adige consente di utilizzare la corriera, il treno e l’autobus 
urbano con un solo biglietto. Comodi collegamenti per tutte le vallate. Una settimana in libertà: gra-
zie alla Mobilcard, alla museumobil Card e alla bikemobil Card si potrà scoprire l’Alto Adige a prezzi 
convenienti. Informazioni su www.suedtirolmobil.info/it/ticket. Numero verde: 840 000 471, orari: 
www.suedtirolmobil.info/it.

Bollettino meteo
La situazione meteorologica attuale e le previsioni su www.suedtirol.info/meteo o al numero 0471 271 177. 
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Questo catalogo e tante informazioni 
supplementari sono disponibili anche  
in internet, sul sito www.gallorosso.it. 
Informazioni di carattere generale sull’Alto  
Adige si possono trovare all’indirizzo  
www.provincia.bz.it o www.suedtirol.info.

 I masi con 1 fiore non appartengono al marchio 
“Gallo Rosso”.

 Sistemazioni accoglienti e piacevoli.

 Alloggi accoglienti ed esperienze speciali  
nel maso.

 Arredi di pregio e straordinarie esperienze al 
maso. Colazione con tanti prodotti del maso  
o vendita di prodotti di produzione propria.

 Arredi di pregio, pavimenti in legno nelle  
camere da letto e straordinarie esperienze  
al maso. Inoltre, colazione con tanti prodotti 
del maso e vendita di prodotti di produzione 
propria.

NA Il maso non è stato ancora classificato.

Animali domestici

a mucche

s cavalli

y pony

d maiali

f pecore

x capre

g galline

h cane

j gatto

k conigli

 APP. con due camere da 
letto separate

 Wireless-lan  
(senza cavo, via radio)

 Parco giochi

 Barbecue

 Piscina all’aperto

 Prato o giardino

 TV in camera/APP.

 SAT-TV in camera/APP.

 Equipaggiamento per 
bambini (seggiolone, 
lettino)

 Ammessi piccoli animali  
domestici (previo accordo)

 Facilitazioni per  
diversamente abili

 Soggiorno

 Stube (soggiorno tipico)

 Uso cucina  
(per le camere)

 Frigorifero  
(per le camere)

 Consegna pane fresco

 Lavastoviglie

 Lavatrice

 Deposito sci

 Cassetta di sicurezza 
in camera/APP.

 Parcheggio coperto

 Balcone

 Stufa a legna

 Biblioteca

 Sauna

 Stazione di ricarica  
per biciclette elettriche

 Stazione di ricarica  
per auto elettriche

Simboli ed abbreviazioni
CS camera singola
CD camera doppia
CL camera a più letti
APP. appartamento per … persone
BB pernottamento con colazione (bed and breakfast)
 per persona al giorno 
HB pernottamento con mezza pensione (half board)
 per persona al giorno 
FB pernottamento con pensione completa (full board)
 per persona al giorno 

 distanza dal centro del paese

l azienda frutticola

ö azienda vinicola

 c azienda orticola
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Benvenuti al maso
La famiglia contadina vi dà un cordiale benvenuto in Alto Adige!

Da secoli, l’agricoltura altoatesina ha modellato un paesaggio culturale originale e molto 
vario che costituisce la base ideale per rigenerare e ritemprare corpo e spirito. Per questo 
noi consideriamo l’agriturismo come una riuscita combinazione tra agricoltura e settore 
turistico, un reale esempio del tanto decantato “turismo alternativo”. 

Il maso è il miglior posto per conoscere da vicino e in forma autentica la vita degli  
altoatesini e i loro usi e costumi. È l’ideale per passare una vacanza all’insegna del relax. 

L’elemento cardine della vacanza al maso in Alto Adige è la vera ospitalità e la cordialità 
che vi aspetta nei 1600 agriturismi altoatesini. La famiglia contadina si occupa personal-
mente degli ospiti, condivide con loro il proprio modo di vivere e li fa sentire a loro comple-
to agio, come se fossero a casa propria, pur essendo lontani. 

Inoltre, ogni maso “Gallo Rosso” offre la possibilità di assaporare i prodotti di produzione 
propria e di far conoscere ai vostri bambini l’origine degli alimenti sani. Confetture e succhi 
di frutta fatti in casa, formaggi e latticini, pane, uova fresche e tante altre specialità garan-
tiscono la qualità e trasformano le vostre vacanze agrituristiche in una vera delizia.

Al maso però non si impara soltanto a riconoscere la genuinità e la provenienza dei prodot-
ti di qualità. Durante il corso dell’anno, è possibile partecipare anche a tante altre attività 
della famiglia contadina che coltiva il maso con tanto impegno.

Più di 300 giorni di sole l’anno, apprezzati sia dagli ospiti sia dalle famiglie contadine in 
Alto Adige. Il clima favorevole ha fatto nascere una ricca varietà di sistemi di coltura e di 
prodotti che ne derivano. Questo si riflette anche nella grandissima scelta di masi per i 
giorni più belli dell’anno. Che trascorriate la vostra vacanza in un maso isolato con alleva-
mento di bestiame, in un antico maso vinicolo oppure in un’azienda frutticola moderna, 
ovunque potrete apprezzare appieno la realtà della vita contadina.

Vi auguriamo una bella vacanza  
in Alto Adige!

Leo Tiefenthaler
Presidente dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi Agriturismo – le vacanze diverse
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 I masi con 1 fiore non appartengono al marchio 
“Gallo Rosso”.

 Sistemazioni accoglienti e piacevoli.

 Alloggi accoglienti ed esperienze speciali  
nel maso.

 Arredi di pregio e straordinarie esperienze al 
maso. Colazione con tanti prodotti del maso  
o vendita di prodotti di produzione propria.

 Arredi di pregio, pavimenti in legno nelle  
camere da letto e straordinarie esperienze  
al maso. Inoltre, colazione con tanti prodotti 
del maso e vendita di prodotti di produzione 
propria.

NA Il maso non è stato ancora classificato.

Animali domestici

a mucche

s cavalli

y pony

d maiali

f pecore

x capre

g galline

h cane

j gatto

k conigli

 APP. con due camere da 
letto separate

 Wireless-lan  
(senza cavo, via radio)

 Parco giochi

 Barbecue

 Piscina all’aperto

 Prato o giardino

 TV in camera/APP.

 SAT-TV in camera/APP.

 Equipaggiamento per 
bambini (seggiolone, 
lettino)

 Ammessi piccoli animali  
domestici (previo accordo)

 Facilitazioni per  
diversamente abili

 Soggiorno

 Stube (soggiorno tipico)

 Uso cucina  
(per le camere)

 Frigorifero  
(per le camere)

 Consegna pane fresco

 Lavastoviglie

 Lavatrice

 Deposito sci

 Cassetta di sicurezza 
in camera/APP.

 Parcheggio coperto

 Balcone

 Stufa a legna

 Biblioteca

 Sauna

 Stazione di ricarica  
per biciclette elettriche

 Stazione di ricarica  
per auto elettriche

Simboli ed abbreviazioni
CS camera singola
CD camera doppia
CL camera a più letti
APP. appartamento per … persone
BB pernottamento con colazione (bed and breakfast)
 per persona al giorno 
HB pernottamento con mezza pensione (half board)
 per persona al giorno 
FB pernottamento con pensione completa (full board)
 per persona al giorno 

 distanza dal centro del paese

l azienda frutticola

ö azienda vinicola

 c azienda orticola

Gallo Rosso – 
il sigillo di qualità dei masi dell’Alto Adige 

Agriturismo in Alto Adige, Prodotti di qualità dal maso, 
Osterie contadine, Artigianato contadino

Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi 
Via C. M. Gamper 5, 39100 Bolzano
Tel. 0471 999 325, info@gallorosso.it, www.gallorosso.it
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