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Thank you dear Guests

We would like to thank you for your loyalty with a gift. For each day of stay 

in 2022 we will reward you with a credit of € 22. Example: 14 nights, either 

consecutive or on several dates = € 308.

Grazie, cari ospiti

Per ringraziarvi della fiducia vi facciamo un regalo. Nel 2022 per ogni giorno 

in cui soggiornerete nel nostro hotel riceverete un credito di 22 €. Esempio: 

14 pernottamenti, in un’unica soluzione o in più date = 308 €.

Enjoy every season
Spring is back at last! After two years in which we were only 
allowed to open our hotel in the summer, we are thrilled to finally 
present you the spring in the Castel and South Tyrol once again.
With this issue, we would like to show you how you can experience 
the different seasons in the Merano region and in the Castel with 
all your senses – spring, which starts so much earlier than north 
of the Alps, the Mediterranean summer and the glorious colours 
of autumn. Each of these seasons has its own culinary, scenic and 
climatic appeal.

We hope you enjoy browsing through our magazine and look  
forward to welcoming you here in Castel*****.

Kind regards from beautiful Merano,

The Dobitsch family & the Castel team

Godersi tutte le stagioni
È di nuovo primavera! Dopo due anni in cui il nostro hotel ha potuto 
accogliere i suoi ospiti solo d’estate, siamo molto felici di potervi far 
rivivere la primavera al Castel e in Alto Adige.
In questo numero vi mostriamo come al Castel e a Merano e dintorni 
le stagioni possono essere vissute con tutti i sensi: la primavera, che 
inizia molto prima rispetto alla zona a nord delle Alpi, l’estate mediter-
ranea e l’autunno con i suoi tipici colori. Ognuna di queste stagioni ha 
un fascino gastronomico, paesaggistico e climatico tutto suo.

Ci auguriamo che il nostro giornale vi piaccia e che sfogliandolo vi 
venga voglia di trascorrere una vacanza con noi. Non vediamo l’ora  
di darvi il benvenuto al Castel*****.

Cari saluti dalla bella Merano,

Famiglia Dobitsch & il Team del Castel

La 
dolce 
vita

NEW in 2022 

Flights to Bolzano 
With the South Tyrol airline Sky Alps you can 

reach us in just a few hours. We will be pleased 

to arrange for a rental car or limousine from 

Bolzano. Info under www.skyalps.com 

Voli per Bolzano
Con la compagnia aerea Sky Alps potete  

raggiungerci in poche ore. A Bolzano possiamo 

prenotare per voi un’auto a noleggio o con 

autista! Info su: www.skyalps.com

Thank you dear Team
The soul of the Castel lives through our staff. 

Only with a committed, coordinated team can 

we provide our guests with the best possible 

service. All employees were given a share in 

the company’s success in 2021, wages and 

important parameters for the pension scheme 

were increased and we introduced the 5-day 

week in 2022. 

Grazie, caro team
L’anima del Castel vive attraverso i nostri  

collaboratori. Solo con un team dedicato ed  

affiatato possiamo prenderci cura fino in 

fondo dei nostri ospiti. Abbiamo condiviso il 

successo dell’azienda nel 2021 con le nostre 

e i nostri dipendenti, aumentando i loro salari 

e il livello contributivo e introducendo per il 

2022 la settimana lavorativa di 5 giorni. 
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In springtime, nature in the Merano region awakens a 
whole new attitude to life. Even Empress Sissi adored this 
colourful time of the year, which in South Tyrol comes to 
enchant us much earlier than north of the Alps.

In primavera a Merano e dintorni il risveglio della natura induce a guardare la vita 
diversamente. Anche l’ imperatrice Sissi apprezzava il variopinto periodo del risveglio, 
che qui in Alto Adige incanta molto prima che a nord delle Alpi.

Bon appétit!

La magia della primavera

The magic of spring

With lightness and joie de vivre, spring is also making its 

way into Gerhard Wieser’s kitchen. Classic spring vegeta-

bles such as asparagus, wild garlic and rhubarb are now 

being served in light dishes that are packed with vitamins 

and nutrients to keep the body fit for an active summer. 

Our spring dishes are also complemented by a variety of 

fresh and tasty herbs, which we source locally from our 

immediate surroundings. This is because fresh, natural  

ingredients nourish the mind and body in equal measure 

and ensure balance and well-being. 

To round things off perfectly, our sommelier Ivana Capraro 

recommends full-bodied, sometimes buttery white wines 

such as Chardonnay, intense Gewürztraminer or a fruity 

Sauvignon.

La primavera si fa strada con leggerezza e gioia di vivere  

anche nella cucina di Gerhard Wieser. Con le classiche 

verdure primaverili come asparagi, aglio orsino o rabarbaro, 

arrivano in tavola piatti leggeri, ricchi di vitamine e sostanze 

nutritive, che preparano il corpo ad un’estate tutta da vivere. 

Varie, fresche e gustose sono anche le erbe aromatiche che 

produciamo localmente e che completano perfettamente 

i nostri piatti primaverili. Perché ingredienti freschi e natu-

rali nutrono allo stesso modo mente e corpo e assicurano 

equilibrio e benessere.

Per concludere alla perfezione, la nostra sommelier Ivana 

Capraro vi consiglierà vini bianchi corposi, talvolta burrosi 

come lo Chardonnay, il Gewürztraminer intenso o un Sauvi-

gnon fruttato.
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Fresh buds break open and transform the Merano countryside into a sea 

of blossoms. How about a hike, a bike ride or a game of golf?  

Towns, promenades and cafés invite you to stroll and linger, while the 

inns and restaurants of the region spoil you with light spring dishes.

Le gemme si schiudono e trasformano Merano e i suoi dintorni in un mare di fiori. 

Che ne dite di un’escursione, un giro in bicicletta o una partita a golf?  

Città, passeggiate e caffè invitano a fare camminate e a soffermarsi, mentre le 

locande e i ristoranti della regione vi delizieranno con piatti primaverili leggeri.

Il risveglio di 
corpo e anima

Awake body and soul

In harmony with nature

In armonia con la natura

Can you still feel the winter in your skin and bones? Just get it out! With individual, selective treatments, 

local ingredients such as honey, hay or silver quartzite remove toxins stored in your body over the winter 

and give you a springtime feeling of lightness. Our saunas, steam baths, adventure showers and Kneipp 

pools offer even more relaxation, especially after outdoor activities. Alternatively you can say goodbye to 

winter by sunbathing in the fresh air on your balcony/terrace, in the park or by the heated pool.

Sentite ancora l’inverno sulla pelle e nelle ossa? È ora di liberarsene! 

Trattamenti individuali e mirati, ingredienti locali come miele, 

fieno o quarzite argentea eliminano le tossine immagazzinate nel 

vostro corpo durante l’inverno e donano una sensazione di legge-

rezza primaverile. Le nostre saune, i bagni turchi, le docce emo-

zionali e il percorso Kneipp offrono ancora più relax, soprattutto 

dopo le attività all’aperto. Potete dire addio all’inverno anche 

prendendo il sole sul vostro balcone/terrazza, nel parco o sul bordo 

della piscina riscaldata.

Short spa break

Recharge your batteries  
in three days

 — 3 or more nights

 — Comprehensive package (including half 

board with à la carte evening meal, use of 

the large spa area, garage parking space...)

 — Vitality massage

 — Care & nourishment pack of your choice

 — Luxurious Grape Energy Quick Treatment

from € 848 per person *, depending on season  

and room category

*  Please state when booking, subject to availability,  

not combinable, errors and omissions excepted.

Pausa di relax alla spa

Ritemprarsi in tre giorni

 — 3 o più pernottamenti

 — Ampio pacchetto di servizi (tra cui mezza 

pensione con cena alla carta, ingresso alla 

spa, posto auto riservato in garage...)

 — Massaggio rivitalizzante

 — Impacco Care & nourishment a scelta

 — Luxurious Grape Energy Quick Treatment

a partire da 848 € a persona *, in base alla 

stagione e alla categoria di camera

*  Da comunicare al momento della prenotazione,  

soggetto a disponibilità, non cumulabile, salvo errori  

e modifiche.
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In summer, Merano offers you a choice of countless activities such 
as hiking, golfing, biking or mountaineering. At high altitudes, alpine 
pastures and huts beckon you to linger with South Tyrolean hospi-
tality and unobstructed views of majestic mountain peaks. 

A Merano in estate potete scegliere tra numerose attività come 
escursionismo, golf, bici o alpinismo. In quota le malghe e i rifugi 
invitano a fare una sosta per godere della tradizionale ospitalità 
altoatesina e della stupenda vista sulle alte vette.

Summer delights

Piaceri d’estate

In summer, the southern influence also shapes the culinary lifestyle at the Castel! For dinner,  

Mediterranean cuisine unfolds all its versatility in Gerhard Wieser’s delicious creations. 

Light starters and salads, pasta variations, Mediterranean spices, lots of fresh fish, fiery grilled  

specialities and light desserts define your dining experience with fresh, selected ingredients.

To complement the menu, our sommelier Ivana Capraro recommends something new and spar-

kling every evening. And as is customary in Italy, “spumante” is much more than just an aperitif.
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In estate, l’influenza mediterranea diventa protago-

nista della vita al Castel, anche in cucina! A cena, 

la cucina mediterranea rivela la sua versatilità nelle 

deliziose creazioni di Gerhard Wieser. 

Antipasti leggeri e insalate, primi piatti di pasta, 

spezie mediterranee, pesce freschissimo, fumanti 

specialità alla griglia e dessert leggeri, tutti con 

ingredienti freschi e selezionati, sono una vera espe-

rienza di gusto.

Inoltre, la nostra sommelier Ivana Capraro consiglia 

ogni sera qualcosa di nuovo e spumeggiante. Perché 

lo spumante è molto più di un semplice aperitivo.
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In the area around the Castel, everyone will find their summer fairy tale. With five climatic 

zones ranging from 300 to 3,000 metres above sea level, there are plenty of opportunities 

for leisure activities. Cable cars and gondolas take you to refreshing heights with breath-

taking panoramas. Enchanting villages and landscapes, picturesque towns, the Gardens of 

Trauttmansdorff Castle and 80 museums are all within easy reach on foot, by bike, e-bike, 

motorbike or car.

Al Castel e nei dintorni ognuno troverà la sua favola 

estiva. Cinque zone climatiche, dai 300 ai 3.000 metri 

di altitudine, offrono numerose opportunità per il tempo 

libero. Funivie e cabinovie vi condurranno in quota, in 

luoghi più freschi dai panorami mozzafiato. Borghi e  

paesaggi incantevoli, pittoresche cittadine, i Giardini di 

Castel Trauttmansdorff e 80 musei si raggiungono facil-

mente a piedi, in bicicletta, e-bike, moto o auto.

Fit through the  
summer

Sempre  
in forma in estate

At the Meranesse fine Spa, stressed summer skin will welcome 

treatments for a noticeably better complexion and long-lasting 

tan after sunbathing, hiking or a stroll through town. 

Mountaineers and mountain bikers appreciate our massages and 

muscle treatments that offer relaxation and recuperation, while 

Kneipp pools and adventure showers provide refreshment. 

Read a good book, enjoy a cool drink, listen to music or simply do 

nothing at all – pure bliss! For a special place to relax and regen-

erate, there’s our panorama pool. 

A summer day’s 
dream

Sogno d’estate  
ad occhi aperti

Dopo un bagno di sole, un’escursione o una passeggiata in città, 

la vostra pelle apprezzerà molto ricevere nella Meranesse fine Spa 

trattamenti specifici che ne migliorano il tono e conservano  

a lungo l’abbronzatura. 

Gli alpinisti e gli appassionati di mountain bike amano i nostri rilas-

santi massaggi e trattamenti muscolari, mentre i percorsi Kneipp e 

le docce emozionali sono un toccasana per il corpo. 

Un buon libro, una bibita fresca, bella musica, ma anche... che mera-

viglia!... non fare assolutamente nulla: il luogo ideale per rilassarsi è 

la nostra piscina panoramica. 
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The days are warm and sunny and life is vibrant. Yet again, nature 
shows what it is capable of. Picture-book landscapes, soft light, 
warm colours, romantic moods from the alpine pastures to the 
valley – autumn appeals to the eye, the palate and the heart.

Le giornate, calde e soleggiate, pulsano di vita. La natura mostra ancora  
una volta la sua forza. Paesaggi usciti da un libro illustrato, luce soffusa, 
colori caldi, atmosfere romantiche dagli alpeggi alla valle: l’autunno 
colpisce gli occhi, il palato e il cuore.
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Delicious autumn

Delizie d’autunno
Creative autumn menus are now conjured up using game, 

pumpkin, red cabbage and tuberous vegetables. Instead 

of being grilled, we slow-cook food to delicious perfection 

in the casserole. Almost all the produce is locally sourced; 

some is specially grown and prepared to our chef’s specifi-

cations. 

In autumn, full-bodied red wines celebrate their peak 

season. Over the course of the year, Ivana Capraro has 

purchased many excellent, new vintages and stored them 

in our wine cellars. 

Con la selvaggina, la zucca, il cavolo rosso e i tuberi, i menù 

d’autunno diventano creativi. Le pietanze tenere e delizio-

se vengono cucinate non più sulla griglia, ma in pentola.  

Quasi tutti i prodotti sono di origine locale; alcuni sono 

appositamente coltivati e preparati secondo i desideri del 

nostro chef. 

In autunno i vini rossi corposi si esprimono al meglio. Ivana 

Capraro ha acquistato durante l’anno tante ottime nuove 

annate, che troverete nelle nostre cantine. 
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Autumn is also reflected in treatments and products at the Meranesse fine Spa. In our in-house workshop we 

prepare oils, scrubs and packs individually for you with seasonal ingredients such as apples and grapes. The 

view of the Merano countryside from our panoramic sauna shows a cosy autumn atmosphere and makes your 

stay in the saunas and steam baths even more comfortable. 

L’autunno si ritrova anche nei trattamenti e nei prodotti della Meranesse fine Spa. Nel nostro laboratorio interno 

prepariamo per voi oli, scrub e impacchi, utilizzando ingredienti di stagione come mele e uva. Anche la vista che si 

gode dalla nostra sauna panoramica su Merano e i suoi dintorni ricorda l’atmosfera tranquilla dell’autunno e rende 

la vostra permanenza nelle saune e nei bagni turchi doppiamente confortevole. 

Bicycle tours or hikes in beautiful nature, glowing in the warmest colours, combine with  

culinary delights to ensure fulfilling holidays. This is “Törggelen” time, when guests  

in the farm and wine taverns indulge in “Schlutzkrapfen” and dumplings, Surfleisch  

(cured pork) and home-made sausages with sauerkraut, roasted chestnuts and new wine. 

Gite in bicicletta o escursioni nella natura, illuminate dai  

colori più caldi, si combinano con delizie culinarie che  

renderanno appaganti le vostre giornate di vacanza.  

È il periodo del “Törggelen”, durante il quale è consuetu-

dine gustare “Schlutzkrapfen” e canederli, salsicce della 

casa con crauti, caldarroste e vino novello nei tipici masi 

contadini. 

Gioie d’autunno
Time for regeneration
Tempo per rigenerarsi

Autumn delights
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fineliving — finedining
Whether spring, summer or autumn – at the Castel we will pamper 

you with luxury, tranquillity and moments of pure indulgence. 

Che sia primavera, estate o autunno, al Castel vi vizieremo con lusso, 

tranquillità e indimenticabili momenti di piacere. 

www.hotel-castel.com


