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Michelin 

Una cucina eccellente che merita una visita! 

L’approccio dello chef Gerhard Wieser non è la 

regionalità a qualunque costo. Anzi, egli si mo-

stra aperto alla biodiversità di altre regioni, anche 

dell’estremo sud, riuscendo a migliorare e ad affi-

nare i diversi influssi, aromi e le loro combinazioni 

utilizzando tecniche nuove e moderne.

GaultMillau    

Gerhard Wieser, insieme alla migliore squadra 

della regione, è il re dei fornelli più creativo e in-

stancabile dell’Alto Adige! Partendo dalla tradizione 

alpina e dalla leggerezza mediterranea egli inseri-

sce un tocco istintivo internazionale: nascono così 

piatti di alto livello. La vista spettacolare e il lusso 

discreto sono il marchio distintivo del Castel, nel 

quale ogni desiderio del cliente viene compreso 

al volo. Oltre alla pluripremiata cucina gourmet 

della Trenkerstube, anche la cucina dell’hotel si 

rivela eccellente.

Feinschmecker 

Cucina e servizio straordinari, ambiente estrema-

mente accogliente. Alta qualità tirolese dall’anti-

pasto al dessert.

...altre recensioni sul retro

Appuntamenti  
gastronomici settimanali:

	 Delizioso	buffet	di	dolci	 
tutti i mercoledì a cena

		Buffet	stagionale	di	antipasti	di	pesce	 
tutti i venerdì a cena 

	 Cena	di	gala	stellata 
tutte le domeniche

		Piacevole	degustazione	di	vini	 
con	sommelier	Ivana	Capraro 
tutti i mercoledì pomeriggio

Possibili cambiamenti dell’ultimo minuto  
(informazioni su richiesta)

Al Castel senza auto,  
risparmiando

Arrivo	in	aereo	o	in	treno:

Più rilassante, più comodo, più veloce... ci 

sono tanti buoni motivi per lasciare a casa 

l’auto. Se arrivate all’aeroporto di Verona 

una moderna berlina del nostro servizio 

transfer verrà a prendervi e vi accompa-

gnerà direttamente al Castel*****. Il costo 

di andata e ritorno è di € 540,-. Per ogni 

pernottamento in hotel vi regaliamo € 30,- 

sulla tariffa per il trasporto. Ad esempio, se 

soggiornate da noi una settimana, il servi-

zio costerà € 330,-. Richiede questa offerta 

al momento della prenotazione!

Anche l’arrivo in treno è valida un’alterna-

tiva comoda ed ecologica. Bolzano infatti 

si raggiunge facilmente da numerose città 

italiane, come Roma, Bologna, Milano e 

Verona. Per il trasferimento al Castel*****, 

su richiesta, possiamo prenotarvi un taxi!

Riconoscimenti speciali 
per il Castel*****

Hotel dell’anno 2020 –  
GaultMillau  

Piccolo, elegante, a conduzione familiare! In ottima 

posizione panoramica sul fianco sud di un vigneto, 

difronte a Castel Tirolo, simbolo del Tirolo, tra viti, 

alberi di mele e palme, svetta l’hotel a 5 stelle, nel 

quale ogni desiderio di comfort viene compreso al 

volo. Non c’è da stupirsi, perché gli entusiasti proprie-

tari e i 50 molto motivati collaboratori, tra camerieri, 

cuochi, sommelier, devono occuparsi solo di 45 camere 

e suite. A questo si aggiungono l’arte culinaria dello 

chef Wieser, sempre apprezzata e premiata, e una spa 

fuori dal comune.

Miglior servizio 2020 – falstaff 

La “Trenkerstube” è il ristorante gourmet del lussuoso 

Hotel Castel***** sopra Merano. Circondati dal calore 

del legno che pervade l’ambiente, Gerhard Wieser 

crea una vera esplosione di gusto, un gioco perfetto 

e abilmente equilibrato di aromi e composizioni. La 

squadra di camerieri porta al tavolo queste creazioni 

e si assicura che il cliente si senta completamente 

a suo agio. Tutto funziona perfettamente come un 

orologio svizzero.

Ponti e festività:

Venerdì,	01.05.	 	 Festa del lavoro 

Martedì,	02.06.	 Festa della Repubblica 

Sabato,	15.08.	 Ferragosto

Happy 
Place

Gentili ospiti e amici dell’Hotel Castel,

il 2020 sarà per noi un anno molto particolare sotto 

vari punti di vista. È iniziato tutto alla fine della 

scorsa stagione, quando la guida GaultMillau ha 

eletto il Castel***** “Hotel dell’anno”. Anche la 

guida falstaff non ha risparmiato lodi, indicando 

il nostro servizio come il “migliore della regione”. 

Questi riconoscimenti ci riempiono di gioia e ci 

stimolano a organizzare anche la nostra ventesi-

ma stagione da padroni di casa insieme al nostro 

fedele e competente team e a trascorrerla insieme 

ai nostri ospiti.

Festeggeremo più tardi. Ora vogliamo approfittare 

di questa edizione del nostro giornale per dare 

uno sguardo al passato. Quali valori, quale filoso-

fia hanno caratterizzato la nostra casa? Come e 

perché il Castel***** è diventato il rifugio di ospiti 

esigenti, che preferiscono la qualità alla quantità? 

Anche loro hanno contribuito a fare dell’hotel ciò 

che è oggi – il regalo che attende i nostri ospiti in 

questa ventesima stagione sarà svelato più avanti.

Uno dei tanti motivi per cui amiamo la primave-

ra è l’imminente stagione degli asparagi. Vale la 

pena visitare la regione di Merano in Alto Adige 

anche solo per gli asparagi di Terlano. Scoprirete 

cosa li rende così speciali durante un’escursione in 

compagnia di Gerhard Wieser per la raccolta degli 

asparagi. In questa edizione di Tempo per stare 

bene troverete tante altre storie e informazioni 

che riguardano il Castel e la regione.

 Vi aspettiamo! 
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Appuntamenti importanti
Anche nel 2020 il nostro albergo ospiterà numerosi eventi:

 

Eventi all’Hotel Castel: 

25.03.	 	01.11.	Periodo di apertura del Castel  

07.05.	|	18.06.	|	09.07.	|	20.08.	|	24.09.	|	22.10.	 
Momenti Dine & Wine (il giovedì)

08.05.	 	10.05.	|	19.06.	 	21.06.	|	21.08.	 	23.08.	|	23.10.	 	25.10. 
I weekend del vino con la sommelier Ivana Capraro

29.05.	|	12.06.	|	17.07.	|	07.08.	|	28.08.	Colazione in malga con il padrone di casa  

Daniel Dobitsch (il venerdì)

25.10.	 	29.10.	Dine & Wine Festival

Trovate tutte le informazioni sugli eventi sul nostro sito   
www.hotel-castel.com/it  

18,5
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L’Alto Adige è una terra di contrasti tra influssi alpini e mediterranei, 

la cui incantevole interazione si mostra in tutta la sua forza già nei 

primi mesi dell’anno. Circondati da graziosi bar e ristoranti, i sentieri 

intorno al Castel invitano a passeggiare nella natura, ad esempio 

lungo la passeggiata Tappeiner verso Merano o il Sentiero di Sissi 

verso Castel Trauttmansdorff. Ammirare poi i famosi giardini al ri-

sveglio dal torpore invernale è una esperienza davvero particolare! 

Chi volesse scoprire i dintorni, può noleggiare una E-bike e godersi 

la vista della distesa di fiori che circonda la Strada del Vino. 

Nella città termale di Merano il verde dei parchi e delle piazze si fonde 

con la vivace e frenetica vita cittadina. Ci si può sedere all’aperto per 

bere un cappuccino o un buon bicchiere di vino, osservando il vivace 

andirivieni sulla promenade o i pittoreschi vicoli del centro storico. I 

numerosi e affascinanti negozi invitano ad acquistare abiti, scarpe e 

accessori italiani o specialità regionali come speck, salami e olio di 

oliva. Tanti luoghi di interesse culturale meritano una visita. Senza 

dimenticare le manifestazioni che si svolgono durante la “Primavera 

a Merano”, come ad esempio il Merano Flower Festival (24-26.04.).

In primavera il Castel è il luogo ideale per una vacanza rilassante e 

ricca di esperienze, che vi offre un servizio premuroso, un’incantevole 

posizione e l’eccezionale cucina con i sapori della primavera.

Tra palme e cime di  
montagne imbiancate
Le montagne con le loro cime innevate si stagliano mae-

stose nel cielo limpido e azzurro, mentre giù nella valle il 

sole e il clima mite invitano alla Dolce Vita... è arrivata la 

primavera in Alto Adige!

Contrasti di

Cosa dicono i nostri ospiti:

“L’Alto Adige e la zona di Merano in particolare sono una meraviglia della natura. In 
primavera, quando da noi si è finalmente sollevata la coltre di nebbia invernale, per 
noi è il momento ideale per andare al Castel. Dovunque, tra i fiori dai colori variegati, 
esplode il verde dalla terra e i rami spogli e si avverte la magia di ogni nuovo inizio. 
Risvegliati dal bacio del sole e della natura e coccolati al Castel, inizia così la nostra 
perfetta stagione delle vacanze.”

Famiglia Holger B. | Germania

Offerta speciale  
“Attivi e felici” 3

A piedi o in sella ad una E-bike, lungo le rogge o tra i meli in fiore, per 
salutare la primavera in movimento.

•  5 o più pernottamenti

•  Pacchetto di servizi completo del Castel

•  1 bottiglia di Prosecco DONNA di benvenuto in camera

• 2 zaini con tante prelibatezze per una sosta lungo il percorso

• 2 massaggi rilassanti alla schiena

• Percorsi a scelta personalizzati

da 998,- Euro a persona

a seconda della stagione e della tipologia di camera

Offerta speciale 
“Time Out in due” 3

Salutare insieme la primavera. Prendetevi una pausa dalla quotidianità e 
trascorrete insieme al vostro partner giornate spensierate a Merano.

• 3 o più pernottamenti

• Pacchetto di servizi completo del Castel

• 1 bottiglia di Prosecco DONNA di benvenuto in camera

• 1 romantico Hamam in coppia nel SPA Carpe Diem

• 1 cesto con specialità altoatesine per un piacevole picnic tra i meli 
in fiore 

da 628,- Euro a persona

a seconda della stagione e la tipologia di camera

Offerta speciale 
“Primavera gustosa” 1

Una vera gioia per il palato! Assaggerete la primavera nel piatto durante un pranzo 
rilassante nel parco del Ristorante Miil e l’alta cucina alla Trenkerstube.

• 5 o più pernottamenti 

• Pacchetto di servizi completo del Castel

• 1 bottiglia di Prosecco DONNA di benvenuto in camera 

• 1 cena presso il ristorante due stelle Trenkerstube (7 portate)

• 1 abbinamento di vini a cena

• 1 pranzo nel bel giardino del Ristorante “Miil”

da 1.378,- Euro a persona

a seconda della stagione e della tipologia di camera

Primavera
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Gerhard Wieser vince il 4° cappello 
Nell’ultima guida GaultMillau, alla nostra Trenkerstube è stata con-

ferita la corona, o meglio il cappello: con 18,5 punti il ristorante 

gourmet del Castel ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del 

quarto cappello. Insieme al nostro cuoco siamo felicissimi di aver 

raggiunto questo traguardo dopo 17 anni e ringraziamo tutti gli 

ospiti per la loro fiducia e tutto il nostro team di cucina per i gran-

diosi risultati raggiunti.

Offerta speciale
“Gourmet-Safari” 2 

La nostra Trenkerstube ha conquistato due stelle nella scena gastrono-
mica di alto livello dell’Alto Adige, insieme a tanti altri cuochi e ristoranti 
che possiamo raccomandarvi.

• 5 o più pernottamenti 

• Pacchetto di servizi completo del Castel

•  1 calice di champagne di benvenuto

•  2 menù degustazione serali in uno dei selezionati  
ristoranti stellati della zona (4-5 portate)

•  1 menù degustazione di Gerhard Wieser presso il  
ristorante Trenkerstube dell’Hotel Castel (7 portate)

•  Taxi andata e ritorno ai due ristoranti esterni  
(opzionale)

da 1.208,- Euro a persona 1

 con l’opzione taxi: da 1.278,- Euro a persona 2

a seconda della stagione e della tipologia di camera

Offerta speciale
“Alto Adige gastronomico” 1, 2 

Canederli e Spaghetti! Non si potrebbe descrivere meglio la varietà 
gastronomica dell’Alto Adige. Scoprite a pranzo le numerose specia-
lità gastronomiche dell’Alto Adige in selezionate trattorie tradizionali 
e rinomati ristoranti e a cena gustate le specialità del Castel e della 
Trenkerstube.

• 4 o più pernottamenti

•  Pacchetto di servizi completo del Castel

•  2 pranzi (con menù di 3-4 portate) in selezionati ristoranti  
della zona

•  1 menù degustazione di Gerhard Wieser presso il ristorante 
Trenkerstube dell’Hotel Castel (5 portate)

•  Taxi andata e ritorno ai due ristoranti esterni  
(opzionale) 

da 948,- Euro a persona 1

 con l’opzione taxi: da 1.078,- Euro a persona 2

a seconda della stagione e della tipologia di camera

Ne parlano tutti: gli asparagi di Terlano
Come tanti altri prodotti dell’Alto Adige anche gli asparagi locali godono di una 

buona reputazione tra i buongustai. Il terreno fertile della Valle dell’Adige nel 

sud della regione offre al re degli ortaggi le migliori condizioni per crescere. 

Già a fine marzo il clima mite consente i primi raccolti nei campi dei dintorni 

di Bolzano e Terlano, Vilpiano e Settequerce diventano il punto di ritrovo dei 

buongustai di tutto il mondo. Qui si raccolgono asparagi anche quattro volte 

al giorno e alla fine della stagione se ne venderanno circa 70 tonnellate o 

1,5 milioni di germogli.

La coltivazione dell’asparago in Alto Adige risale alla fine del XIX secolo. Dal 

sapore dolce e succulento, questi amati ortaggi cucinati appena raccolti con-

servano tutti i loro preziosi elementi nutritivi (potassio, fosforo, magnesio, 

calcio e ferro) e le vitamine (A, C, B6, B2 e B1).

Forse la natura ha pensato di deliziarci con gli affusolati germogli proprio 

in primavera, perché oltre alle tante sostanze nutritive, l’asparago contiene 

pochissime calorie ed ha anche un effetto depurativo, noto già agli antichi 

Greci, che dopo le scorpacciate invernali e natalizie è una vera e propria cura 

primaverile per tutto l’organismo.

Poiché i sapori più semplici spesso sono quelli migliori, in Alto Adige gli aspa-

ragi si mangiano in modo classico, accompagnati da prosciutto cotto, un buon 

speck e patate - naturalmente con la Salsa Bolzanina, la cui ricetta originale 

è stata tramandata dagli abitanti di Bolzano dopo la prima guerra mondiale; 

sulla base di questa ricetta sono nate oggi tante nuove versioni leggere e 

delicate per accompagnare gli asparagi. Il re della primavera

Naturalmente ci sono ancora tanti altri modi di cucinare il re degli ortaggi 

fresco e di creare quindi nuovi sapori. Anche al Castel Gerhard Wieser vi 

coccola con originali piatti con asparagi nel periodo di raccolta dopo Pasqua. 

Accompagnateli con un ottimo vino bianco dell’Alto Adige e approfittate della 

vostra vacanza per visitare Terlano! Durante le settimane degli asparagi di 

Terlano potrete conoscere tutto del re di tutti gli ortaggi con visite guidate, 

gite in carrozza e passeggiate dedicate agli asparagi.
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La sua passione per l’ospitalità, per il fare del bene, per il portare gioia è stata fin dall’inizio 

un forte e importante stimolo – ma per arrivare ad essere dei perfetti albergatori c'era 

ancora tanta strada da fare. Per fortuna aveva ed ha al suo fianco la sua famiglia e dei fedeli 

collaboratori. Gerhard Wieser, Simon Oberhofer, Matthias Brunner e Kristina Ciapaite faceva-

no parte della squadra del Castel fin dall’inizio e rappresentano ancora oggi un elemento 

importante del nostro impegno quotidiano nei confronti dei nostri ospiti. Dal 2008 anche 

il figlio Daniel e sua moglie Maria lavorano nell’impresa di famiglia e con la direttrice Iris 

Pelizzoni la famiglia può contare su una fedele collaboratrice.

Da nuova avventura a hotel dell’anno
La nostra famiglia e il Castel sono legati da una storia comune che inizia nel 1986. Allora 

l’hotel era un quattro stelle in stile anni ‘80 con campo da squash, da tennis, calcio balilla, 

bowling e una cucina di buon livello. Gerhard Wieser si stava ancora formando, il termine 

“Wellness” non era ancora diffuso e noi non eravamo i proprietari, ma gli ospiti. Ospiti entusiasti, 

che incantati dalla vista spettacolare sulla valle e in alto sulle cime di tremila metri, volevano 

trascorrere ancora tante meravigliose vacanze in famiglia in questo hotel dalla posizione 

unica. Prima che Evelyn Dobitsch in occasione del suo 50° compleanno nell’aprile del 2001 

realizzasse un sogno assumendo la direzione dell’hotel. 

Ora abbiamo alle spalle circa venti anni di 

attività, durante i quali, passo dopo passo, 

abbiamo trasformato un discreto hotel 

nell’hotel da sogno che immaginavamo con 

un servizio perfetto, una cucina straordi-

naria e un ambiente elegante. Durante la 

ristrutturazione, fedeli al detto “meglio pun-

tare sulla qualità che sulla quantità”, invece 

di aggiungere nuove camere abbiamo pre-

ferito che i nostri ospiti potessero godere 

della meravigliosa vista da ogni camera e 

da ogni terrazza. 

Grati per ogni suggerimento, durante i mesi in-

vernali abbiamo passato in rassegna la stagione 

appena trascorsa, pensando a come poter miglio-

rare il nostro servizio nell’anno seguente in modo 

da accontentare ancora meglio i nostri clienti. Le 

proposte dei nostri collaboratori sono fondamen-

tali per noi e le accogliamo volentieri. Ad esem-

pio dalla visione di Gerhard Wieser è nato oggi 

il miglior ristorante delle Alpi, la “Trenkerstube”. 

Guardiamo con orgoglio al cammino fatto e ringraziamo per ciò che abbiamo costruito 

finora; la nostra visione per il futuro è chiara: conservare il Castel***** come rifugio 

di pace e ospitalità per persone esigenti, con un servizio professionale, un’atmosfera 

familiare e naturalmente una straordinaria cucina. 

Ci aspettiamo molto dalla ventesima 

stagione al Castel che non festeggiamo 

(ancora), ma che ci auguriamo sia una delle 

migliori. Saremo lieti di avervi con noi.Via alla 

stagione
20 anni – 20 soggiorni gratis
Un regalo per i nostri ospiti

Naturalmente festeggeremo i nostri 20 anni al Castel con un grande evento 

- nel 2021, quando ci guarderemo indietro per tirare le somme. Aspettiamo 

con trepidazione il nostro anniversario e i nostri ospiti che saranno prota-

gonisti di questo momento particolare. Come simbolico ringraziamento per 

la ventesima stagione doneremo ai nostri ospiti 20 soggiorni gratuiti. Ogni 

ospite riceverà alla partenza un biglietto e al termine della stagione ne ver-

ranno estratti 20 che vinceranno un buono per lo stesso soggiorno nel 2021.
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Riscoprire vini pregiati
La grande passione della nostra sommelier Ivana è il vino in tutte 

le sue forme. Con il suo entusiasmo e la sua competenza vuole 

coinvolgere anche i nostri ospiti in esclusive proposte e manife-

stazioni che vi presentiamo qui.

Offerta speciale
“Breve pausa dalla quotidianità alla SPA” 3 

(durata: ca. 210 min)

Regalatevi un breve tempo di relax e concedete a voi e al 

vostro corpo una pausa benefica e rigenerante. Tornerete 

alla vita di tutti i giorni più energici e rilassati.

• 3 o più pernottamenti 

• Pacchetto di servizi completo del Castel 

• Bagno “Serail” Monte & Mare

• Massaggio bioenergetico completo per il corpo

• Trattamento Biodroga Lift your Skin

• Trattamento rigenerante a ultrasuoni viso

• Manicure e pedicure

da 878,- Euro a persona

a seconda della stagione e della tipologia di camera

Wine Time

Novità del 2020: i weekend del vino
Seminari sul vino e cena 2 stelle nella Trenkerstube

A partire da questa stagione proponiamo weekend esclusivi all’insegna del vino 

ad un gruppo ristretto di ospiti. La nostra sommelier Ivana terrà un seminario di 

circa due ore in cui darà informazioni interessanti su alcuni aspetti del vino e farà 

degustare almeno 6 vini diversi. Sarà affiancata da un viticoltore, un sommelier o 

un esperto di vini, che la stessa sera accompagnerà con vini selezionati la cena di 

6 portate di Gerhard Wieser nel nostro ristorante gourmet.

Programma:

		Venerdì:	 Arrivo e cena libera à la carte con il famoso buffet  
  di antipasti di pesce

		Sabato:	 Colazione libera, nel pomeriggio seminario sul vino  
  e in serata cena gourmet con speciale abbinamento  
  di vini nella Trenkerstube

		Domenica:	 Colazione e partenza o eventuale proseguimento del soggiorno

Prezzo speciale: da 678,- Euro a persona in camera doppia Petit

Date e temi:

08.05.	 		10.05. 
Tema: Focus sul Pinot Noir  

Ospiti: il viticoltore Franz Haas & l’esperto di Pinot Noir Daniel Hoffmann (Svizzera)

Vini per la cena gourmet di Franz Haas

19.06.	 		21.06.	  
Tema: Riesling – il re dei vitigni a bacca bianca della Germania  
Ospiti: Markus Heinel, esperto di Riesling, enologo del vigneto J. Hofstätter  

e del vigneto Dr. Fischer (Mosel) 

Vini per la cena gourmet del vigneto J. Hofstätter & del vigneto Dr. Fischer

21.08.		 		23.08.	 
Tema: Vino e formaggio – il connubio perfetto  
Ospiti: Hansi Baumgartner – affinatore di formaggi ed ex cuoco stellato 

Vini per la cena gourmet dell’enoteca del Castel

23.10.		 		25.10.	 
Tema: Cabernet – intraprendente con spessore  
Ospiti: Conte Michael Goëss-Enzenberg (vigneto Manincor)  

e l’esperto di vini Gerhard Lercher 

Vini per la cena gourmet del vigneto Manincor

I vostri vini preferiti da portare a casa

Durante il vostro soggiorno al Castel avete trovato un vino che vi è 

piaciuto particolarmente? Potete gustarlo anche a casa! Potete acqui-

stare quasi tutti i vini in carta al prezzo di cantina e portarli con voi al 

termine del soggiorno o farli arrivare a casa vostra quando desiderate 

ad un prezzo speciale. Ivana Capraro è a vostra disposizione per con-

sigliarvi ogni giorno (esclusi domenica e lunedì) dalle ore 15:00 alle 

ore 16:30 e dalle ore 21:30 alle ore 22:00 nell’enoteca o durante gli 

orari del ristorante!

Programma di attività del Castel

In diversi giorni della settimana vi offriamo un ampio programma di attività con la 

nostra esperta di movimento e wellness trainer Sarah-Maria Lechner. La giornata inizia, 

prima o dopo colazione, con la stimolante ginnastica del mattino o l’acquafit e prosegue 

con un rilassamento di tutto il corpo o con il power napping per riacquistare le forze. 

Gli infusi speciali nella sauna finlandese e un peeling nel bagno basico di gemme o in 

acqua salina serviranno poi a distendervi e a farvi riacquistare un bell’aspetto. Se lo 

desiderate, potete prenotare anche una seduta privata con Sarah e discutere con lei 

un programma specifico di attività da fare a casa. Completate la vostra vacanza con 

ore di movimento, facendo qualcosa di buono per voi e il vostro corpo! 

Degustazioni  
di vini settimanali

Scoprire vitigni particolari, as-

saggiare vini di determinate 

zone di produzione, conoscere 

il Food Pairing o le tecniche di 

degustazione. Le nostre degu-

stazioni di vini in compagnia di 

altri appassionati di vini sono 

sempre un momento diverten-

te e informativo! Ogni mercole-

dì alle ore 16:30. È previsto un 

contributo alle spese.

Cosa dicono i nostri ospiti:
“Semplicemente benessere! Il Castel rimane un’icona di architettura, relax, 

servizio e qualità del cibo! Oltre ad una incomparabile pace per staccare 

davvero la spina e la SPA dove trascorrere piacevoli e rilassanti ore dedicate 

alla bellezza e alla cura.”

Familglia F. | Germania

Risveglio di 
primavera

Benessere naturale nella SPA Carpe Diem
Sole e colori, aria e luce: la primavera agisce sul corpo e sull’anima come una cura 

di ringiovanimento. Con specifici pacchetti di trattamenti disintossicanti nella SPA 

Carpe Diem diamo una mano alla primavera, donandovi una rinnovata bellezza e 

un aspetto sano. Come sempre al Castel, tutte le proposte si possono adattare alle 

vostre esigenze personali.

Pacchetti SPA speciali:

Monte & Mare (durata: ca. 210 min)

Una combinazione di trattamenti olistici per una profonda depurazione del corpo.

• 1 peeling al miele e marmo

• 1 massaggio rilassante 

• 1 massaggio plantare

• 1 bagno “serail” Monte & Mare

• 1 massaggio bioenergetico completo per il corpo

298,– Euro a persona

Rilassati & radiosi (durata: ca. 180 min)

Rigenerazione per la pelle, il corpo e l’anima.

•  1 peeling al sale marino

•  1 Lomi Lomi Nui

•  1 trattamento Lift your Skin

288,– Euro a persona
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1 Disponibile dal 21.04.2020, indicare al momento della prenotazione, secondo disponibilità, non cumulabile con altri pacchetti e promozioni speciali, con riserva 
di correzioni. 

2 Disponibile dal 21.04.2020, indicare al momento della prenotazione, secondo disponibilità, non cumulabile con altri pacchetti e promozioni speciali, con riserva 
di correzioni. Il costo del taxi viene calcolato in base al percorso per raggiungere i ristoranti.

3 Indicare al momento della prenotazione, secondo disponibilità, non cumulabile con altri pacchetti e promozioni speciali, con riserva di correzioni.
4  Indicare al momento della prenotazione, valido solo tra LU-VEN, festivi esclusi, secondo disponibilità, solo per il primo soggiorno, non cumulabile con altri 

pacchetti e promozioni speciali, con riserva di correzioni.

Schlemmer &  
Schlummer Atlas 
Chef dell'anno
Chef	del	2020	–	Gerhard	Wieser

Gerhard Wieser si occupa di cucina da un quarto di secolo. 

Con la sua squadra di 12 collaboratori prepara per i clienti del 

Castel*****, soprattutto nella “Trenkerstube”, vere delizie di 

gusto con una cucina alpino-mediterranea raffinata, che mira 

a sprigionare tutto il sapore dei prodotti locali freschi, accom-

pagnati da vini eccellenti e serviti da un team professionale.

La tentazione più a nord d’Italia tra i vigneti. L’altissima qualità 

del servizio individuale, la pace e la privacy, il lusso discreto, 

sono i valori dell’accoglienza – una residenza di vacanza me-

diterranea per ospiti esigenti di ogni età.

La pluripremiata Trenkerstube con l’alta cucina classica è una 

stella che brilla nel firmamento culinario dell’Alto Adige e 

insieme al secondo ristorante forma una straordinaria com-

binazione di gusti dell’autentica cucina regionale.

Der große Hotel-   
& Restaurant Guide 
L’Hotel Castel***** gestito dai proprietari esprime un lusso 

discreto in un ambiente rilassante. Il ristorante à la carte 

e il ristorante gourmet “Trenkerstube” sono all’altezza del 

livello dell’hotel.

Falstaff 

Un hotel che sovrasta i vigneti in un contesto familiare. L’am-

biente richiede una cucina dello stesso livello. Lo chef stellato 

Gerhard Wieser offre una cucina alpino-mediterranea raffinata. 

Un gioco perfetto e ben equilibrato di aromi e composizioni. 

Servizio impeccabile.

96 punti

Offerta speciale
“Pacchetto Golf” 4

Giocare a golf in Alto Adige, rilassarsi al Castel secondo i vostri ritmi. Sarete voi a decidere quan-

do e in quale dei nove campi da golf dell’Alto Adige giocare – sempre con uno sconto del 20% su 

tutti i green fee.

• 5 o più pernottamenti

•  Pacchetto di servizi completo del Castel

•  1 bottiglia di Prosecco DONNA di benvenuto in camera

•  1 Golf Card Alto Adige scontata del 20%

•  1 massaggio rilassante alla schiena

•  1 massaggio corpo completo rigenerante

da 1.018,- Euro a persona

a seconda della stagione e la tipologia di camera

Offerta speciale
“Pacchetto di prova” 4

“Provare per credere”, perché questo detto non dovrebbe valere anche  

per un soggiorno all’Hotel Castel? Metteteci alla prova per un paio di  

giorni prima di programmare un soggiorno più lungo – vi aspettiamo!

• 3 o più pernottamenti

• Pacchetto di servizi completo del Castel

• Buono del valore di € 150,- da utilizzare per cene presso il ristorante stellato   

 Trenkerstube, drink, massaggi e altro ancora

da 628,- Euro a persona

a seconda della stagione e la tipologia di camera

L'hotel in Alto Adige
RITROVARSI.  GIOIRE.  VIVERE
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