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Living  
the dream

Il coronamento 
del sogno della 
vita

Of all times, during one of the biggest (health) crises of modern 
times, which has posed an extraordinary challenge especially for 
gastronomy and all service providers, we finally received our build-
ing permit for our long-planned hotel renovation work. This bright-
ens our spirits and gives us confidence for the future. For us, it 
means looking ahead and not allowing the situation to get us down.

Altogether, we submitted five different, extensively elaborated 
building variants to the authorities. The last of them has now 
been approved – exactly the one we like best of all. Why? You 
can learn about this and other details of the conversion in this 
season’s magazine.

In 2020, after completing our first 20 years as the host family at 
the Castel, we are now embarking on the next 20 years with a new 
face. No worries, though: the unique character of the house will 
remain as it is. Only the appearance is new, more modern, but as 
usual timeless and conducive to a feel-good atmosphere.

This is the largest renovation in our history as hosts and shares  
the same goals as its predecessors: improved quality, more privacy 
and more space for every guest. Quantity has never been our 
focus, but always the improvement of our small, fine retreat for 
discerning guests!

In this magazine, you will also learn exciting stories from Gerhard 
Wieser’s culinary world as well as interesting ways to enhance  
your holiday in the warm season inside and outside the Castel.

We are very much looking forward to finally being able to open  
the doors wide again and welcome our dear guests. 

Until then, stay healthy!

Kind regards from beautiful Merano,

The Dobitsch family & the Castel team

Ironia della sorte, in una delle più grandi crisi (sanitarie) dei tempi mo-
derni, che rappresenta una sfida straordinaria, soprattutto per il settore 
della ristorazione e per tutti i fornitori di servizi, abbiamo finalmente 
ricevuto l’autorizzazione alla ristrutturazione che avevamo in progetto 
da tempo. Questo ci incoraggia e ci dà fiducia per il futuro. Per noi 
significa guardare avanti e non lasciarsi abbattere.

Abbiamo presentato alle autorità cinque diversi progetti di ristrut-
turazione. Quello che è stato ora autorizzato era proprio quello che 
ci piaceva di più. Perché? Scoprirete questo e altri particolari sulla 
ristrutturazione in questa edizione del nostro magazine.

Nel 2020 abbiamo celebrato i nostri primi 20 anni come proprietari 
del Castel, l’hotel di famiglia. Da oggi, e per i prossimi 20 anni, inizia 
per noi un nuovo capitolo della nostra storia. Ma niente paura: l’ incon-
fondibile carattere dell’hotel rimarrà lo stesso. Solo l’abito sarà nuovo 
e più moderno, ma sempre senza tempo e conserverà quell’atmosfera 
di benessere che contraddistingue il nostro hotel.

Questa che è la più imponente ristrutturazione della storia del nostro 
hotel si pone gli stessi obiettivi della precedente: più qualità, più privacy 
e più spazio ad ogni ospite. Non abbiamo mai guardato alla quantità, 
ma sempre e solo a migliorare il nostro piccolo, elegante rifugio per 
ospiti esigenti!

In questa edizione scoprirete inoltre emozionanti curiosità sul mondo 
culinario di Gerhard Wieser e interessanti opportunità di trascorrere 
le vostre vacanze nella stagione calda all’ insegna di nuove esperienze, 
dentro e fuori il Castel.

Ci auguriamo di poter riaprire definitivamente le porte per accogliere i 
nostri graditi ospiti. 

Fino ad allora, mantenetevi in buona salute!

Cari saluti dalla bella Merano

Famiglia Dobitsch & il Team del Castel
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For the Dobitsch family, the renovation 

that began in 2020 marked the achieve-

ment of a lifetime dream. Apart from the 

rooms and the two pools, which were  

renovated in recent years, hardly a stone 

has been left unturned. From the hotel 

driveway to the entrance with reception 

area, from the bar to the new, spacious 

terrace with comfortable lounge furniture, 

guests can expect even more privacy and 

personality – just as they are used to at 

the Castel. The main attractions at the 

Castel, the kitchen and the two restau-

rants, have also been given new sparkle 

and will spoil our guests with a plus in 

quality and service.

Per la famiglia Dobitsch, la ristrutturazione 

del 2020 è stata un sogno che si avvera. A 

parte le camere e le due piscine già ristrut-

turate negli ultimi anni, per il resto non è 

rimasto quasi niente. Dal viale d’ ingresso 

alla hall della reception, dal bar alla nuova e 

ampia terrazza con angolo salotto, gli ospiti 

troveranno ancora più privacy e personalità – 

come d’altronde è sempre stato al Castel. 

Anche la cucina e i due ristoranti, gli ele-

menti principali del Castel, brillano di luce 

nuova e sono pronti a coccolare i nostri 

ospiti con una qualità e un servizio se  

possibile ancora migliori.

A dream for guests and hosts alike

Un sogno per 
ospiti e padroni 
di casa

Is the Castel now a different hotel  
compared to before?

No! The soul of the Castel is and remains as 

it was: absolute tranquillity, lots of privacy, 

culinary delights, personal attention, cordial 

service and a dreamlike location in the middle 

of nature that is easy to reach. The Castel is 

no different, only better!

L’Hotel Castel è cambiato?

No! L’anima del Castel è e rimane la stessa: 

pace assoluta, tanta privacy, sapori culinari, 

attenzione agli ospiti, servizio cordiale e una 

posizione da sogno immersa nella natura facil-

mente raggiungibile. Il Castel non è diverso, è 

solo migliore!

Kitchen, restaurant, spa area ... and what else 
is new?

In addition to the major renovations, we made 

sure the hotel is ready for the future and the 

latest trends. For example, our guests now 

have the possibility to charge electric vehicles 

properly. Our driveway and parking area have 

been optimised for arrivals and departures, 

and we also offer lockable parking spaces for 

valuable e-bikes and many other amenities.

Cucina, ristorante, area spa e... cos’altro c’è 

di nuovo?

Con questa imponente ristrutturazione, abbia-

mo voluto preparare l’hotel per il futuro e per 

rispondere alle tendenze di oggi. Ora i nostri 

ospiti hanno infatti la possibilità di caricare i 

loro veicoli elettrici. Il nostro ingresso e l’area 

parcheggio sono stati ottimizzati per l’arrivo 

e la partenza, inoltre vi offriamo parcheggi 

chiudibili a chiave per le costose e-bike e tanti 

altri comodi servizi.

The heart of the house: 
kitchen under renovation 
Originally, the kitchen was only designed for 

the operation of the hotel restaurant. In the 

past two decades, our exclusive cuisine with 

an à la carte menu that varies from day to 

day, as well as the operation of the gourmet 

restaurant “Trenkerstube”, made it clear that 

quality needs its place. 

It quickly became clear that our popular 

culinary concept should be continued. With 

the renovation, the new kitchen now meets 

Gerhard Wieser’s high standards. It offers 

plenty of space and light to ensure excellent 

working conditions and short distances to 

both restaurants for Simon Oberhofer and his 

team of waiters.

Il cuore dell’hotel:  
la ristrutturazione della cucina 
Inizialmente la cucina era solo al servizio del 

ristorante dell’hotel. L’esclusività dell’offerta 

culinaria con un’ampia scelta alla carta ogni 

giorno diversa e il ristorante gourmet Trenker-

stube ci hanno fatto capire chiaramente negli 

scorsi due decenni che la qualità ha bisogno 

del proprio spazio. 

Era giunto dunque il momento di portare 

avanti il nostro amato concetto culinario. 

Dopo la ristrutturazione, la nuova cucina 

sarà all’altezza degli alti standard di Gerhard 

Wieser. È più ampia e luminosa per lavorare in 

maniera ottimale e più vicina ai due ristoranti, 

per la gioia di Simon Oberhofer e della sua 

brigata di sala.

Room for indulgence:  
renovation of the restaurants

In the newly designed hotel restaurant, a spacious 

entrance area, larger tables and more generously 

sized room mean that every guest can have 

plenty of space for themselves. New additions 

include two separate dining rooms that are per-

fect for smaller groups and family celebrations.

 

In the future, you will be able to dine in the Castel 

in any weather as if you were dining outdoors. The 

almost completely glazed façade and the glass roof 

lend the hotel restaurant a bright, airy atmosphere. 

In fine weather, the restaurant becomes a terrace 

with a breathtaking view at the touch of a button. For 

the well-being of our guests, the restaurant will have 

many other innovative touches: from the spacious 

buffet area with live cooking station to the glass- 

enclosed wine cellar and the bar with terrace and 

lounge area for a relaxed end to the evening, you can 

indulge in culinary highlights in stylish surroundings.

Spazio al gusto:  
il nuovo ristorante

L’ampia hall del nuovo ristorante, i tavoli grandi e 

una sala più spaziosa offrono all’ospite un maggiore 

comfort. Sono state previste due sale separate,  

perfette per piccoli gruppi e riunioni di famiglia. 

In futuro al Castel potrete mangiare come se foste 

all’aperto in ogni condizione atmosferica. La facciata 

quasi completamente vetrata e il tetto in vetro confe-

riscono al ristorante un’atmosfera luminosa e ariosa; 

quando il tempo è bello, premendo un semplice 

tasto, la sala si trasforma in una terrazza dal panorama 

mozzafiato. Sempre pensando al benessere dei nostri 

ospiti, il ristorante offre tante altre moderne novità: 

la grande area buffet con la stazione LIVE-Cooking, 

la cantina dei vini vetrata, il bar con terrazza e area 

lounge per concludere la serata in relax, consentono 

ai nostri ospiti di gustare le specialità gastronomiche 

in un ambiente elegante e raffinato.
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With only five tables, our gourmet restaurant is a jewel in the crown, 

which we have given an extraordinary setting with a new building, in 

which there is an abundance of space, light and fresh air. The culinary 

experience begins with a visit to the kitchen to enjoy a first taste. During 

your meal, you will be enchanted by what is probably the most exclusive 

view of the city of Merano through a 15-metre-long glass façade, which 

can be opened to a large extent in summer. The evening comes to a close 

in the lounge with chocolates, pastries and digestifs. “It is important to us 

that our guests experience casual, informal luxury,” says Gerhard Wieser. 

Con solo cinque tavoli, il nostro ristorante gourmet è un gioiello incastonato nella nuova straordinaria 

struttura, in cui la triade spazio-vista/luce-aria fresca si dilata. L’esperienza culinaria inizia con una visita 

alla cucina per un primo assaggio di gusto. Durante la vostra cena rimarrete incantati dall’ incredibile 

vista sulla città di Merano offerta da una vetrata di 15 metri, che in estate può essere quasi completamente 

aperta. Con praline, pasticcini e un digestivo, la serata si conclude nel lounge. “Per noi è importante che 

i nostri ospiti vivano il lusso”, dice Gerhard Wieser, “ in modo leggero e in completa libertà”. 

Goodbye Trenkerstube,  
welcome Castel fine dining. 

Film and mountaineering legend Luis Trenker, who celebrated his 90th birthday 

here, was the inspiration for the name of our gourmet restaurant, which Gerhard 

Wieser launched in 2003. While the philosophy of our cuisine will remain the 

same after the renovation, everything about the surroundings has changed. The 

rustic “Trenkerstube” will become the dignified, light-flooded, Alpine-Mediter-

ranean Castel fine dining, the culinary experience will now also include visual 

and tactile aspects. The new restaurant no longer has anything in common with 

its former namesake and the associated premises. Accordingly, we have grate-

fully and proudly closed the “Trenkerstube” chapter and will open a new one 

with the culinary heritage at the end of June 2021.

Addio Trenkerstube, benvenuto Castel fine dining. 

Il regista e alpinista Luis Trenker, che festeggiò qui il suo novantesimo compleanno, ha dato il nome al 

ristorante gourmet inaugurato da Gerhard Wieser nel 2003. Anche se la filosofia della cucina rimane anche 

dopo la ristrutturazione quella premiata e straordinaria di sempre, tutto il resto è cambiato. Il tipico stile 

tirolese della “Trenkerstube” lascia il posto al luminoso e raffinato Castel fine dining in stile alpino-medi-

terraneo, in cui l’esperienza culinaria viene declinata anche a livello estetico e creativo. Il nuovo ristorante 

non ha più niente del suo predecessore e dei suoi arredi. Grati e orgogliosi, abbiamo chiuso il capitolo 

“Trenkerstube”. A fine giugno 2021 ne apriremo uno nuovo portando con noi la sua eredità culinaria.

Stars shine in a 
new splendour: 
our gourmet 
restaurant

Stelle in un nuovo splendore:  
il nostro ristorante gourmet
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Totally revamped: our new spa area Verso un nuovo  
risveglio: l’area spa

Our original plan was to gradually give the individual areas in the Castel 

a fresh face, but this was prevented by delays on the part of the authori-

ties – a circumstance that has proved to be a stroke of luck. After demol-

ishing the spa area down to the foundations, we were completely free in 

terms of architecture and design, and we are proud and grateful to have 

engaged the internationally renowned spa planner Fatima Diagana for 

this purpose.

Inizialmente la nostra intenzione era quella di dare poco alla 

volta un aspetto più fresco a singole aree del Castel, ma i 

ritardi burocratici ce lo hanno impedito, circostanza che si è 

poi rivelata un colpo di fortuna. Perché, dopo aver demolito 

completamente anche l’area spa, abbiamo avuto piena libertà 

architettonica e creativa e siamo orgogliosi e grati alla proget-

tista di spa di fama internazionale Fatima Diagana per aver 

accolto il nostro invito.

The beautiful, round exterior shape of our spa has been retained, as has 

the division into two separate areas – the treatment area and the sauna- 

wellness area. In addition, the floor has been lowered to achieve more 

room height throughout. A total of seven rooms are now available for 

individual treatments, two of them as stylish suites for several hours of 

well-being and togetherness with steam bath, adventure shower, a small 

private sauna and space for culinary greetings in between.

The wellness area offers various themed sauna areas, including a brine 

steam bath, an infrared salt grotto, an organic sauna and the new Finn-

ish panorama sauna with a great view of the city, hence its new name: 

Meranesse fine Spa. Especially in summer, our guests will enjoy versatile 

interpretations of the “water” theme with adventure showers, foot baths 

and a Kneipp pool. 

The adjoining relaxation room has been significantly enlarged and its 

semi-circular shape allows every guest to enjoy the fantastic view of 

the Merano valley and the mountain peaks, the same view that can be 

enjoyed from all treatment rooms and the sauna area.
La bella forma circolare della nostra spa è stata mantenuta, come 

anche la suddivisione in due zone separate, l’area trattamenti e 

l’area sauna-wellness. Inoltre, il pavimento è stato ribassato, per 

aumentare l’altezza dell’ambiente. Attualmente sono sette le aree  

a disposizione per i trattamenti individuali, due delle quali tras- 

formate in eleganti suite per godersi il benessere in coppia più a 

lungo, con bagno turco, doccia emozionale, piccola sauna privata 

e angolo per gustare piccoli assaggi.

L’area wellness ospita diverse saune: bagno di vapore al sale, 

grotta di sale a infrarossi, biosauna e la nuova sauna finlandese 

panoramica con una splendida vista sulla città, a cui la Meranesse 

fine Spa deve il suo nuovo nome. Soprattutto in estate, i nostri 

ospiti sperimentano varie interpretazioni del tema “acqua”, con 

docce emozionali, piediluvi e un percorso Kneipp. 

L’area relax adiacente è stata notevolmente ampliata ed ora, 

grazie alla sua forma semicircolare, offre ad ogni ospite la stessa 

fantastica vista sulla valle di Merano e sulle montagne circostanti 

che si gode da tutte le aree per i trattamenti e dall’area sauna.
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Welcome  
to the sun

Benvenuti al sole

Per la prima volta nella storia del Castel, di nostra iniziativa, apriamo una 

stagione solo all’ inizio dell’estate, a causa degli importanti lavori di ristrut-

turazione fatti durante la pausa invernale. Dal 21 maggio si riapriranno per 

voi le porte dell’hotel, motivo sufficiente per farvi conoscere più da vicino i 

vantaggi che offre questa bella stagione.

Qui l’estate è già nell’aria!  

L’inizio dell’estate è uno dei periodi più belli dell’anno e a Merano e dintorni è 

tutto più lussureggiante, caldo e colorato del versante nord delle Alpi. Quando 

si attraversa il Brennero e ci si ferma a bere il primo espresso sul versante ita-

liano, con temperature piacevolmente calde e tanto sole, sembra quasi di aver 

fatto un piccolo salto nel tempo.

Attività o relax? Con queste temperature tutto è possibile! 

Una partita a golf o un’escursione con le e-bike dell’hotel o noleggiando la no-

stra Cabrio (Audi R8 Spyder – V10 – 530 CV): scoprite i dintorni, e non solo, del 

Castel come più vi piace! Le stupende rogge, le valli, le montagne e i passi di 

montagna più belli dell’Alto Adige vi aspettano – e con loro numerose attrazioni 

turistiche, produttori di vini e prelibatezze culinarie. 

Puro Castel-Feeling: colazione all’aperto e il primo tuffo in piscina. 

La colazione sulla terrazza con una fantastica vista sulla valle e sulle montagne 

è uno dei punti forti del nostro hotel; e nel nuovo ristorante con grande terrazza 

sarà ancora più bello. La piscina panoramica adiacente è il posto perfetto in cui 

potete godervi, grazie alle piacevoli temperature, la vostra nuotata mattutina o 

rinfrescarvi nel pomeriggio. 

Il vostro relax nella nostra nuova spa. 

Al Castel i giorni di piena attività si alternano con il totale relax. E qual è il posto migliore per rilassarsi se non la nostra 

nuovissima Meranesse fine Spa? Godetevi i trattamenti e i massaggi personalizzati, da soli o in coppia nella nostra nuova 

suite spa. Nell’area wellness vi attendono tante esperienze in sauna e in acqua, una su tutte la nuova sauna panoramica 

con vista su Merano.

La cucina d’inizio estate di Gerhard Wieser. 

Dopo i lunghi mesi invernali i nostri due ristoranti vi conquisteranno con piatti straordinari preparati con prodotti 

regionali, come gli asparagi di Terlano, il pesce fresco delle coste italiane e persino, forse, i primi frutti dell’Alto Adige. 

Alpino-mediterraneo non è solo il gusto, ma anche la vista che si gode attraverso le grandi vetrate del ristorante sulla 

verde conca di Merano e in alto sulle alte montagne ancora innevate.

For the first time in the history of the Castel, we 

are exceptionally opening a season, only in early 

summer, due to the major renovation work during 

the seasonal break. From 21 May, the doors of the 

hotel will be open for you once again – a good 

enough reason to introduce you to the advantages 

of this beautiful season in more detail. 

Here, summer is already in the air!  
Early summer is one of the most beautiful times of 

the year – and in Merano and environs it is always a 

bit more lush, warmer and more colourful compared 

to the northern side of the Alps. The drive over the 

Brenner Pass feels like a small leap in time to the first 

espresso stopover on the Italian side, with pleasantly 

warm temperatures and lots of sunshine.

Active or relaxed? At these temperatures, anything 
is possible! 
Whether it is a game of golf or a hike, using the 

hotel’s own e-bikes or in our rental convertible (Audi 

R8 Spyder – V10 – 530 hp), you can explore the near 

and far surroundings of the Castel just as you like! 

Dreamy Waal paths, valleys, mountains and the most 

beautiful mountain passes of South Tyrol are yours 

to explore – and with them numerous sights, vint-

ners and culinary highlights.

Pure Castel feeling: Enjoy breakfast al fresco and 
take your first dip in the pool. 
Breakfast on the terrace with a fantastic view over 

the valley and up to the mountains is one of the 

highlights in our hotel, which is even more beauti-

ful in the new restaurant with a large sun terrace. 

Afterwards, the heated panorama pool is a popular 

place where you can enjoy your morning swim or an 

afternoon refreshment in pleasant temperatures.

Your time out in our new spa. 
At the Castel, you can alternate active days with re-

laxation. And where better to relax than in our newly 

designed Meranesse fine Spa? Pamper yourself with 

individual treatments and massages – alone or as a 

couple in our new spa suite. A wide range of sauna 

and water experiences awaits you in the wellness 

area, especially the new panorama sauna with a 

view of Merano.

Early summer cuisine by Gerhard Wieser. 
After the long winter months, our two restaurants 

will tempt you with exquisite dishes made from local 

produce such as Terlano asparagus, fresh fish from 

the Italian coast and perhaps even the first fruits of 

South Tyrol. Alpine-Mediterranean is not just about 

taste, but also the view through the large French 

windows of the restaurant over to the green Merano 

basin and up to the three-thousand-metre peaks 

that are still covered in snow.
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Wining + Dining

 Cucina + Vino

After more than 25 years in “his” kitchen and 

the GaultMillau award, Gerhard Wieser has 

reached the peak of his culinary creativity. Now 

a brand new field of activity awaits him and his 

team, which he has planned with the same curi-

osity and attention to detail that distinguishes 

him when cooking and refining his dishes. 

In close cooperation with the renowned kitchen 

fitter Lohberger from Austria and in concert 

with host family Dobitsch, his dream kitchen 

has come to life. The large, bright rooms are 

packed with cutting-edge kitchen technology 

and perfectly tailored to the needs of the newly 

minted chef awarded 5 chef’s hats. 

Whether as part of half board in the casual  

à la carte hotel restaurant or for an exquisite 

dinner in the award-winning Castel fine dining: 

the renovation has created the best prerequi-

sites to inspire our guests even more in the 

future with the culinary offerings at the Castel.

Dopo oltre 25 anni nella “sua” cucina e il riconoscimento del GaultMillau, 

Gerhard Wieser è arrivato all’apice della sua creatività in cucina. Ad atten-

derlo ora insieme al suo team c’è un ambiente di lavoro nuovo di zecca, che 

lui ha progettato con la stessa curiosità e lo stesso amore per i dettagli che 

mette nella preparazione e nella decorazione dei suoi piatti. 

In stretta collaborazione con il famoso produttore di cucine austriaco Loh-

berger e coordinandosi con la famiglia Dobitsch, la sua cucina da sogno ha 

preso forma. Gli ambienti ampi e luminosi sono dotati delle più moderne 

tecnologie di cucina e sono perfettamente adatti alle esigenze del nuovo 

chef appena premiato con 5 cappelli. 

La ristrutturazione ha creato i migliori presupposti per stupire ancor di più i 

nostri ospiti con le specialità culinarie del Castel, sia per chi sceglie il regime 

di mezza pensione nel ristorante informale dell’hotel alla carta sia per chi 

vuole godersi una cena deliziosa nel pluripremiato Castel fine dining.

“Gerhard Wieser at the 
height of his creativity” 
(GaultMillau)

Awarded 5 out of a possible 5 chef’s hats – 

the GaultMillau awarded Gerhard Wieser 

the highest rating shortly before the reno-

vation. A great accolade for our chef and 

his sommelier and team of waiters after a 

turbulent year in which guest satisfaction 

was always the top priority, even under 

difficult circumstances. Even after his 5th 

chef’s hat, the goal remains that of offer-

ing guests a special culinary experience 

“that they will not forget and that they will 

remember fondly,” says Wieser.

“Gerhard Wieser, l’apoteosi della creatività!” 
(GaultMillau)

5 su 5 cappelli – GaultMillau ha assegnato a Gerhard Wieser il punteggio massimo appena prima della ristrutturazione. 

Un grosso riconoscimento per il nostro chef, i sommelier e la brigata di sala dopo un anno tempestoso, in cui la soddis- 

fazione del cliente anche in condizioni difficili è stata sempre al primo posto. Anche dopo il quinto cappello, l’obiettivo 

rimane sempre offrire agli ospiti un’esperienza culinaria particolare, “che non si dimentica e a cui si ripensa volentieri”, 

come dice Wieser. 

Culinary extra portions

The unplugged Taste – indulgence festival at 1,800 m 
22/08/2021: Join host Daniel Dobitsch for a unique food event. At an altitude  

of 1,800 m, Gerhard Wieser will be celebrating his culinary art together with five  

other chefs – authentic and genuine in old farm ovens without modern technology. 

Renowned winegrowers, cheese dairies, bakers, fish farmers and other producers  

of the region are also part of the party.

Dine & Wine moments  
10/06 | 08/07 | 05/08 | 02/09 | 07/10 | 04/11 

Special gala dinners with wine accompaniment, once a month.

Dine & Wine Festival – The best at the end 
14/11 — 18/11/2021: For 19 years now, international top chefs and top vintners  

have been presenting top-class culinary delights at the Dine & Wine Festival.

“Scorpacciate” gastronomiche

The unplugged Taste – Festival del gusto a 1.800 m 

22/08/2021: Accompagnate il padrone di casa Daniel Dobitsch ad un Food Event mol-

to particolare! A 1.800 metri di altitudine, Gerhard Wieser celebra la sua arte culinaria 

insieme ad altri cinque chef premiati, in modo autentico e genuino in vecchi masi 

senza attrezzature moderne. Saranno presenti noti produttori di vini, caseifici, panifici, 

aziende ittiche e altri produttori della regione.

Eventi Dine & Wine  

10/06 | 08/07 | 05/08 | 02/09 | 07/10 | 04/11 

Cene di gala speciali con abbinamento di vini, una volta al mese. 

Dine & Wine Festival – Il meglio per concludere 

14/11 — 18/11/2021: Da ormai 19 anni, in occasione del Dine & Wine Festival, grandi 

chef internazionali e i maggiori produttori di vini presentano specialità culinarie di 

altissima qualità.
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Go on a discovery tour of  
South Tyrol directly from the Castel.

Dolce vita in the cities, unspoilt nature in the mountains: 

South Tyrol is like a sparkling, multifaceted gemstone. 

In the midst of this dreamlike spot on earth, the Castel 

offers the ideal conditions for your individual holiday mix 

of active and relaxed days. Some of the most beautiful 

possibilities are presented on these pages.

Sun, fresh air, nature
If you are coming to South Tyrol, you must experience the 

region. The weather, the good air and the landscape are 

the greatest gift. You can set off on foot directly from the 

hotel for a walk along the famous Tappeiner Promenade, 

a gentle hike along the numerous, rippling Waal paths to 

the summit. 

With the (e-)mountain bike, the radius can be significantly 

extended.  Amidst apple trees and vineyards, you can dis-

cover the nearby valleys as far as San Leonardo, Bolzano 

or the Venosta Valley. For refreshments, rustic inns, alpine 

pastures and beer gardens await your visit. 

You can inhale a particularly large number of scenic 

impressions if you take the most beautiful pass roads in 

Europe under your wheels in a convertible or classic car. 

Your host Daniel Dobitsch will be happy to give you per-

sonal recommendations and insider tips.

NEW in 2021 

Audi R8 Spyder V10 for rent

From June to October you have the opportunity to rent 
the hotel’s own Audi R8 convertible at attractive con-
ditions. The all-wheel drive and the V10 engine (530 hp) 
ensure safe driving pleasure and the best road conditions, 
while the enchanting sound combined with the open roof 
provide emotional moments. Rental price for one day, 
including 200 km, comprehensive insurance and vehicle 
cleaning, is 380 €.

NOVITA’ del 2021 

Audi R8 Spyder V10 Cabrio a noleggio

Da giugno a ottobre potete noleggiare a condizioni interes-
santi l’Audi R8 Cabrio di proprietà dell’hotel. La trazione 
integrale con il motore V10 (530 CV) assicura un piacere di 
guida sicuro e un’ottima tenuta di strada, mentre l’affascinan-
te fruscio creato dal tettuccio aperto offre momenti emo-
zionanti. Prezzo del noleggio per un giorno, inclusi 200 km, 
assicurazione kasko completa e pulizia del veicolo 380 €.

Shopping, strolling, tasting
Merano, Bolzano and Bressanone can be reached 

quickly and easily from the Castel. Beautiful, mostly 

owner-operated shops, narrow alleys and historic 

buildings invite you for a relaxing stroll. A stopover 

for a cappuccino, ice cream or aperitif is just as 

pleasurable as lunch in a good restaurant serving 

regional cuisine.

Discover, explore, experience
The best way to explore the history and architecture, 

people and nature of South Tyrol is to visit one of 

the many museums and institutions in the region, 

such as the Messner Mountain Museum or the  

Botanical Gardens of Trauttmansdorff Castle.

Smell, taste, enjoy
No matter where you are in South Tyrol – the next 

winery, cellar, cheese dairy or bacon farmer is never 

far away. These and many other producers of deli-

cacies in town and countryside are happy to receive 

interested visitors by appointment and offer their 

products for sale in their own shops.

Shopping, passeggiate, degustazioni
Merano, Bolzano e Bressanone sono facilmente raggiun-

gibili dal Castel. Bellissimi negozi per lo più gestiti dai 

proprietari, vicoli stretti ed edifici storici invitano ad una 

passeggiata rilassante. Una pausa per un caffè, un gelato o 

un aperitivo è altrettanto divertente quanto un pranzo in un 

buon ristorante con cucina regionale.

Scoprire, esplorare, sperimentare
Il miglior modo per esplorare la storia, l’architettura, le 

persone e la natura dell’Alto Adige è visitare uno dei tanti 

musei e una delle tante strutture della regione, come il 

Messner Mountain Museum o i giardini botanici di Castel 

Trauttmansdorff.

Annusare, gustare, godere
Ovunque viaggiate in Alto Adige, l’azienda vinicola, l’eno-

teca, il caseificio o il produttore di speck più vicino non è 

mai così lontano! Loro e molti altri produttori di specialità 

gourmet in città e in campagna sono felici di ricevere, su 

appuntamento, visitatori interessati e di offrire i loro pro-

dotti in vendita nei propri negozi.
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Mettiamo l’Alto Adige ai vostri piedi 
dal Castel in un tour alla sua scoperta.

Dolce Vita in città, natura incontaminata in montagna: 

l’Alto Adige è come un gioiello brillante dalle mille sfaccet-

tature. Al centro di questo favoloso pezzo di terra, il Castel 

offre le condizioni ideali per le vostre vacanze, in un mix 

tra attività e relax. Vi presentiamo in queste pagine alcune 

delle opzioni più belle.

Sole, aria fresca, natura
Chi viene in Alto Adige, deve viverlo! Il clima, l’aria buona 

e il paesaggio sono il regalo più grande. Direttamente 

dall’hotel partite a piedi per una passeggiata sulla famo-

sa Passeggiata Tappeiner, una facile escursione lungo le 

numerose e gorgoglianti rogge su fino in vetta. 

In sella ad una mountain bike (anche elettrica) potete 

allontanarvi molto di più. Costeggiando meleti e vigneti, 

scoprite le valli vicine fino a San Leonardo, Bolzano o alla 

Val Venosta. Locande tipiche, malghe e birrerie all’aperto 

vi attendono per rinfrancarvi. 

Le immagini dei tanti panorami rimangono impresse nella 

memoria quando si percorrono i passi di montagna più 

belli d’Europa a bordo di una decappottabile o di un’au-

to d’epoca. Il padrone di casa Daniel Dobitsch è lieto di 

darvi consigli e suggerimenti.
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www.hotel-castel.com

fineliving — finedining
With this impression of a tempting dessert creation, this issue of “lovely 

time” comes to an end. We hope we have been able to give you an insight 

into the many new pleasures around the Castel and look forward to see-

ing you again. We are here for you!

Con questa immagine di un seducente dessert si conclude questa edizione 

di “Piacevoli momenti”. Ci auguriamo di essere riusciti a darvi un’ idea delle 

tante interessanti novità del Castel e di rivedervi presto. Siamo qui per voi!


