


La riscoperta della gioia. Delicate attività dinamiche sulla neve a contatto 
con una natura sconfinata e con la cristallina aria alpina. Tour invernali, discese in 
slittino e passeggiate con le ciaspole su alpeggi assolati: le nostre escursioni guidate 
settimanali, così come le calde specialità gastronomiche dei rifugi, offrono la possi-
bilità d’incontrare persone cordiali. Lasciatevi incantare dalla malia dei fiocchi di 
neve che volteggiano nell’aria, cullati dalla soave melodia dell’inverno: tutto il resto 
può aspettare. Godetevi l’intenso effetto della natura e la felicità che infonde in voi.

Finalmente di ritorno! Al termine di un’escursione nella neve o 
nella calda Stube della baita Stöfflhütte sull’Alpe di Villandro 
mi rilasso (stanco ma felice), avvertendo le mie guance arros-
sate dal freddo e lo stomaco che brontola. Desidero assaporare 
i canederli casarecci che, secondo Margit, la padrona di casa, 
sono particolarmente deliziosi. Sono davvero felice di essere qui.

TEMPO
PER 
ME.





Ecco il vostro momento! Pacchetti di benessere offerti da Madre Natura, massaggi, rituali per il 
corpo, trattamenti classici di bellezza, medicina naturale, sauna, bagno turco, Vitarium e sala fitness 
per migliorare la vostra potenza e forma fisica. Inoltre, potete “fare qualche vasca” nella piscina Infinity, 
leggiadri e spensierati con il mondo ai vostri piedi. Oppure immergetevi nei vostri pensieri nella sala 
relax panoramica. Dinamicità, rigenerazione, sensualità e libertà sono un toccasana per la bellezza e 
l’equilibrio, per sentirvi nuovamente bene nella vostra pelle e piacervi. Effetti che non passano inosservati.

Esistiamo solo io e questo panorama incantevole. Cielo e terra sembrano celebrare un’intima unione nella piscina 
Infinity. M’immergo leggiadro nel piacevole tepore dell’acqua, avvertendo il peso che abbandona le mie spalle, le 
braccia e le gambe. Il ritmo del mio respiro rallenta e il mio sguardo abbraccia il mondo alpino, di cui percepisco 
l’energia e la vicinanza, fondendomi con l’universo e consapevole di essere qui e ora.

TEMPO 
PER ME.





Il proverbiale fascino delle piste. Ogni giorno una discesa differente, tra Dolomiti, Val Gardena, Seceda e Sellaronda: qui, vi 
attende la crème de la crème dei comprensori sciistici altoatesini. Il nostro bus-navetta gratuito accompagna gli sciatori dall’hotel 
alle piste in tutta comodità e senza stress. Poi, non vi resta che indossare gli sci, volteggiare sulla neve e sfrecciare nel cuore delle 
Dolomiti, dichiarate dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità. Una discesa dopo l’altra con l’irresistibile richiamo dei rifugi a 
bordo pista, che invitano a concedersi una sosta. È normale restare affascinati da questo mondo...

Adoro il momento presente, qui e ora. Dopo essermi divertito sulle piste perfettamente battu-
te del Seceda, nel comprensorio sciistico Val Gardena, mi accomodo sulla terrazza assolata 
della Baita Sofie, sorseggiando un frizzante vino al cospetto dell’imponente scenario delle 
Dolomiti. Qui, a 2.410 m d’altitudine, sono più vicino al cielo che mai e riconoscente per 
questo momento.

TEMPO 
PER ME.
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“Sogni in bianco”





Godetevi i vantaggi locali. Note dall’aroma di pera e pesca e la freschezza minerale dei vini bianchi della Valle Isarco. Il terroir di Sylvaner, Kerner e 
Riesling sono i ripidi vigneti a valle, i più settentrionali d’Italia, come quelli del Maso Vitivinicolo Taschlerhof, il cui viticoltore Peter Wachtler è un membro 
della famiglia. Da noi è possibile degustare i suoi vini, così come nobili stille provenienti da Austria, Germania e Francia, per una pausa di relax per tutti i sensi.

Chiudo gli occhi e mi lascio sedurre dal bouquet fruttato con il suo tocco 
esotico. Le creazioni dell’enologo sono semplicemente affascinanti, soprattutto 
quando si conosce il lavoro “dietro le quinte”, nel vigneto e in cantina.  
Peter Wachtler del Taschlerhof  me ne ha parlato durante la visita della tenuta 
vinicola e ora, finalmente, posso degustare i suoi vini. Che esperienza  
indimenticabile...

TEMPO 
PER  
ME.





Ospitalità impeccabile grazie all’arte gastronomica regionale, ai prodotti locali 
e a Peter, il cuoco. Desiderio di novità, un sorriso sui volti del nostro team e tavoli 
magnificamente imbanditi con finestre affacciate sulle cime. Ogni mattina, vi danno 
il buongiorno omelette e frutta fresca. A pranzo, vi attende uno spuntino e poi lo 
strudel di mele fatto in casa per accompagnare il caffè. Infine, alla sera, vi deliziamo 
con menù e buffet sempre diversi. È impossibile non innamorarsi dell’Alto Adige, 
una terra di sapori che spaziano dalle pietanze alpine a quelle mediterranee. 

“Mi piacciono i 
prodotti tipici e au-
tentici, regionali. Ma 
apprezzo anche quelli 
provenienti dal resto 
del mondo. Devo 
conoscere l’origine 
degli ingredienti, la 
maggior parte dei 
quali mi viene offerta 
da fornitori locali.”
Peter Verginer, 
padrone di casa e cuoco 

Il fascino della sera ci avvolge, mentre ci deliziano specialità 
gastronomiche d’eccellente qualità, un servizio cordiale e qualche 
calice di vino. Il tempo si dilata e i sentimenti si manifestano in 
tutta la loro intensità, poiché questa è la nostra serata ed  
è bello essere qui insieme.

TEMPO 
PER 
NOI.





Gentilezza, discrezione e fascino contraddistinguono i padroni di casa e l’atmosfera dell’hotel, impreziosita da oasi in cui rilassarsi ed essere piena-
mente se stessi. Riscoprite la vostra vera essenza, avvertendo le attenzioni con cui ci prendiamo cura di voi e godetevi il fuoco che crepita nel caminetto, 
il romanticismo della Stuben, il bar dell’hotel e le conversazioni in veranda. Calore, comfort, fascino alpino, legno, velluto e fiori freschi, tono su tono, 
ma anche la freschezza che rispecchia quella del paesaggio, un’atmosfera piacevole e sensuale con oasi di benessere e scenari che danno vita a momenti 
magnifici in compagnia degli amici, del partner e di voi stessi.

Il libro aperto in grembo, mentre il fuoco crepita nel caminetto e il tramonto crea 
uno spettacolo emozionante. Gli altri ospiti fanno ritorno dalle loro gite, accolti 

dalla signora alla reception con un cordiale “Com’è andata?”. Alcuni li incontro 
più tardi al bar dell’hotel, chiedendogli come hanno trascorso la giornata, per 

trarne ispirazione. Ecco un autentico regno per chi condivide le medesime passioni.

TEMPO 
PER ME.





Le Dolomiti. I meravigliosi “Monti pallidi”, innalzatisi milioni di anni fa dal 
mare primitivo e dichiarati dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità, 
sono in grado di realizzare i desideri di ogni escursionista. Magnifici sentieri sal-
gono ad assolati rifugi sugli alpeggi, conducono lungo spettacolari crinali o alla 
volta di cime esposte. Autobus per escursionisti e funivie semplificano i tour, in 
alcuni dei quali vi accompagna la nostra guida. Non dovete far altro che partire 
alla scoperta dei dintorni, lasciandovi ammaliare dall’imponente scenario natu-
rale delle cime, che pervaderà tutti i vostri sensi, raggiungendovi diritto al cuore.

Non appena si scorge il Gruppo delle Odle della Val di 
Funes in tutto il suo splendore ci si sente profondamente 
energizzati. Passo dopo passo ci si avvicina alla meta, 
mentre il sentiero s’inoltra in un magnifico mondo alpino, 
creato per essere ammirato. Le escursioni sono una meta-
fora della vita: soffermatevi e lasciatevi pervadere dalla 
pienezza della natura alpina.

TEMPO 
PER 

ME.





Sentiero escursionistico del vino di Chiusa 
Questo itinerario costellato di bacheche e affacciato sull’incan-
tevole panorama del Monastero di Sabiona e del Gruppo delle 
Odle in Val di Funes rivela la storia della viticoltura, illustrando 
i vitigni della Valle Isarco e il suo particolare terroir.

Avvolti da aromi e colori, quali verde pallido, bianco candido, giallo limone e dolce lilla, vi accarezzano i raggi del 
sole che risplende nel cielo azzurro: la primavera ha fatto capolino! Respirando profondamente, avvertirete la conta-
giosa energia rivitalizzante di questa stagione, che sprizza gioia e vitalità. Partite per un’escursione, ammirando lo 
spettacolo della natura alla scoperta di magnifici giardini, boschi e vigneti a valle e nelle aree di mezza montagna.

TEMPO  
 PER ME.

Grado di difficoltà  

Punto di partenza: piscina di Chiusa 

4 km 220 m 2 ore
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Vino novello, caldarroste, musica che aleggia nella Stube e l’allegria della 
gente: in autunno, viene riportata in vita un’antica usanza celebrata come 
ringraziamento per il raccolto, il Törggelen. Ieri come oggi, i viticoltori 
invitano a degustare il vino novello (Nuier), accompagnato da speck, cal-
darroste (Keschtn) e varie delizie fatte in casa. I nostri ospiti partecipano 
al Törggelen, intraprendendo un’escursione alla volta delle più eccellenti 
Buschenschank (osterie contadine) della Valle Isarco.

TEMPO   

Da ottobre a  
fine novembre.

Nelle Buschenschank (osterie contadine 
contraddistinte dalla tradizionale ghirlanda 
all’ingresso).

Mosto dolce (Sußer)  
e vino novello (Nuier).

Merenda a base di speck, Kaminwurzen (salamini 
affumicati) e formaggio; pietanze contadine quali 
Schlutzkrapfen (ravioli di magro), zuppa d’orzo, 
Schlachtplatte (piatto misto di carne e insaccati) 
con Surfleisch (carne speziata), crauti, salsicce, 
canederli e, per un finale coi fiocchi, caldarroste 
(Keschtn) e krapfen dolci.

Cosa si 
beve?

Dove?

Cosa si 
mangia?

Quando?

PER
ME.





DELIZIOSO  
    TEMPO 

Preparate con i migliori ingredienti regionali, forniti dai produttori locali a seconda della 
stagione, le pietanze di Peter Verginer e del suo team sono un tripudio d’intensi sapori. Freschi 
ortaggi altoatesini coltivati ad altitudini assolate, dolci fragole e albicocche dall’aroma fruttato, 
così come latte, prodotti caseari, carne, speck, erbe aromatiche e miele, per scoprire il gusto 
dell’origine regionale e della produzione tradizionale.

PER ME.





Peter e Margit, fratello e sorella: entrambi gestori del Gnollhof  
ormai alla quarta generazione. Peter, coadiuvato dalla sua  
brigata di cucina, è colui che rende ancora più piacevoli gli  
appuntamenti culinari, mentre Margit ha un occhio di riguardo  
per tutto e tutti: con passione, si adopera per assicurare  
a ciascun ospite intensi momenti di riposo, in modo naturale,  
cordiale e sfizioso.

I prati e i boschi attorno al Gnollhof  sono  
sempre stati il nostro parco giochi, mentre  
gli ospiti provenienti da luoghi vicini e lontani  
si godevano la quiete e l’ospitalità di quest’ 
idilliaco luogo panoramico. Ci riempie di  
gioia potervi accogliere al Gnollhof, un ritiro 
immerso nella natura, dove momenti  
in piacevole compagnia si accompagnano  
a intimità e relax. 

QUESTA È LA NOSTRA PASSIONE.


