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fineliving
finedining
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Intraprendete un viaggio alla scoperta di un’oasi di tranquillità 

e sicurezza. Al Castel troverete un’accoglienza calorosa, lusso 

informale, cibo squisito e una posizione fantastica. Trascorrendo 

giornate spensierate, ricche di momenti piacevoli, raggiungerete 

la vostra vera meta: il vostro sé interiore.
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Amore 
per la  
vita

Quando più di 30 anni fa ci innamorammo del Castel e dei suoi splendidi dintorni – allora 

eravamo ancora ospiti entusiasti – cominciò a maturare in noi un sogno: trasformare 

un giorno questo gioiello in un rifugio, accogliendo e coccolando gli ospiti con cure 

attente e una presenza costante, ma mai invadente, in un ambiente nel quale lusso ed 

eleganza si combinano armoniosamente con l’atmosfera familiare di un hotel gestito 

dai proprietari. Dopo tanti anni, che hanno visto ampliamenti e ristrutturazioni, viviamo 

questo sogno ancora con la stessa passione del primo giorno.

La felicità è ancora più grande se condivisa
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Dove la felicità è di casa...
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... il paradiso è un po’ più vicino.
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La felicità ha bisogno di spazio per esprimersi. Lontano dal turismo di massa, il Castel 

è il luogo ideale con i suoi grandi spazi, come il nostro giardino perfettamente curato. 

Circondati da una distesa di verde rassicurante e una vista meravigliosa che spazia 

dalla Val Venosta a Bolzano, ci si può rilassare spensierati.
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Siete pronti per la dolce vita?
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In primavera, estate e autunno potrete vivere l’atmosfera mediterranea nella  

piscina con terrazza panoramica circondati dalle montagne delle Alpi.

E anche per il dolce far niente?
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Ogni giorno inizia  
con una esclusiva colazione...
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… e termina con  
una cucina  
squisita e  
sempre varia.
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Nella nostra cucina  

anche i piatti più  

semplici diventano 

qualcosa di speciale.
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Freschezza, regionalità, eccellenza: lo chef Gerhard Wieser e la sua brigata, insigniti 

di 2 stelle Michelin e 5 cappelli nel Gault&Millau, viziano i nostri ospiti con creazioni 

alpino-mediterranee di altissimo livello, anche in mezza pensione.
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Chi sceglie la mezza pensione potrà gustare nel nostro ÀlaCarte Restaurant 

un menù che prevede fino a 16 piatti e che cambia ogni giorno. Le vetrate 

e il grande tetto in vetro inondano di luce gli ambienti e offrono una vista 

unica sulla natura circostante. Con il bel tempo – che in Alto Adige è quasi 

la norma! – basta aprire le vetrate e si mangia all’aperto.
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Cucina stellata sotto le stelle

finedining
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Indimenticabili momenti vi aspettano nel nostro esclusivo ristorante 

gourmet. Assaporando la straordinaria cucina stellata di Gerhard Wieser 

in un ambiente lussuoso e intimo, al Castel fine dining vivrete momenti 

di piacere che rimarranno per sempre impressi nella vostra memoria.
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La vetrata di 15 metri offre quella che è probabilmente la vista più esclusiva di Merano.  

In estate viene aperta per stare più vicini al paradiso.

Ammirando dall‘alto la distesa di luci della città di sera, potrete accompagnare 

la vostra cena con vini di prima qualità, accuratamente selezionati per voi dalla 

nostra sommelier Ivana Capraro.
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Con solo pochi tavoli e una piacevole area aperitivo, il Castel fine dining vi accoglie 

in un ambiente molto riservato, in cui il nostro team si prenderà cura di voi per 

farvi sentire bene. Non a caso, il nostro servizio è stato indicato da Falstaff come 

il migliore dell’Alto Adige.
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L’uomo cerca l’armonia in casa 

propria. L’arredamento di casa 

viene scelto in base alla funzionalità, 

all’estetica e al comfort che può 

offrire. E in vacanza? Noi pensiamo 

che anche una camera d’albergo 

debba avere le stesse caratteristiche. 

Le nostre camere e suite sono rifugi 

privati, lussuosi e rilassanti, dove 

anima, mente e corpo possono 

riposare e ritrovarsi, dal momento 

del risveglio al mattino fino al mo-

mento del meritato riposo notturno. 

Luminose e ariose, arredate unendo 

sapientemente elementi di design 

moderni e classici, vi sentirete a 

casa in ogni camera del Castel.
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A fine giornata tornare a casa, rilassarsi, ritrovare il proprio equilibrio... 

nelle camere e suite del Castel potrete dare libero sfogo ai vostri pensieri. 

L’arredamento raffinato e confortevole, curato nei minimi dettagli, crea 

un ambiente sicuro e accogliente.
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Godetevi il nostro servizio discreto e di prima classe che quasi non si vede,  

ma si sente in ogni momento, dalla reception alle camere.

Luce, aria e una vista straordinaria  

vi accompagnano per tutto il giorno.
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Calma e relax  

per corpo, mente  

e anima nella   

Meranesse fine Spa
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Ogni momento trascorso nella Meranesse fine Spa è una piccola pausa, una vacanza 

nella vacanza. Lasciatevi coccolare in un ambiente elegante con trattamenti di bellezza e 

benessere personalizzati. Nell’ampia area wellness potrete rilassarvi nelle diverse saune 

e bagni turchi.

Sperimentate inoltre docce emozionali, pediluvi e i percorsi Kneipp, e infine lasciatevi 

impressionare dalla fantastica vista da Merano fino alle cime più alte che si gode dalla 

grande area relax.
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Chiacchierare con amici vecchi e 

nuovi in un’atmosfera rilassata e 

ripercorrere la giornata davanti a 

un aperitivo o un digestivo... Sulla 

nostra spaziosa terrazza panora-

mica, potete godervi appieno la 

leggerezza del momento.
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Anche in Alto Adige l’anno è di 365 giorni. Eppure sembrano molti, molti di più. 

Forse perché qui l’estate si protrae fino all’autunno più che altrove. Oppure perché 

i giorni tra vette alpine e palme mediterranee sono così ricchi di impressioni 

mutevoli. Perché quando la felicità è assoluta, il tempo sembra fermarsi.



5 0

Benvenuti nel 
Qui e Ora
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