Arrive. Relax. Enjoy.
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Servizi inclusi
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Benvenuti
al Gasserhof
Arrive, relax, enjoy. In linea con questo motto, vi diamo il benvenuto al
Tradition & Lifestyle Hotel Gasserhof.
Situata in una posizione soleggiata, la
nostra casa a Sant’Andrea è il luogo
ideale dove trascorrere un soggiorno
di benessere, comfort e divertimento

a contatto con la natura. Dal connubio
tra l’attenta ospitalità tipica dell’Alto
Adige e un’accogliente soluzione abitativa nasce un concetto di vacanza
unico nel suo genere. Il nostro consiglio: venite a trovarci e concedetevi
una pausa di qualità!

Calorosamente,
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Il Gasserhof

Un design moderno in un ambiente antico

Aperto oltre cento anni fa come locanda tradizionale, il Gasserhof è diventato un moderno hotel dal design
esclusivo e ricercato. L’unione tra modernità e classicità caratterizza l’atmosfera così come il tipico clima familiare
che si respira dal giorno dell’inaugurazione. Linee pulite, nuance scelte
con cura, dettagli ricercati e materiali

Ospitalità come
abitudine
Il Gasserhof è uno degli alberghi più
ricchi di tradizione dell’intera Valle
Isarco. È il 1910 quando compare per
la prima volta il nome “Osteria Gasser”.
Da allora l’obiettivo non è mai cambiato: soddisfare e superare i desideri degli ospiti, che sono sempre accolti con
sincero e spontaneo affetto.
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naturali di alta qualità come il legno, la
lana e il lino testimoniano uno stile alpino semplice che, declinato secondo
una sensibilità contemporanea, mette in risalto il tipico gusto sudtirolese.
Una cosa è certa: al Gasserhof è semplice stare bene, rilassarsi e divertirsi!

Novità

Il cambiamento è
nella natura
delle cose. Anche
al Gasserhof

Per la vostra prossima visita vi sorprenderemo con qualche novità, a
cominciare dagli ambienti interni fino
alla zona esterna. Le vecchie Camere
Tradizional hanno lasciato il posto alle
moderne Junior Suite con porte-finestre che permettono alla luce di entrare irradiando l’ambiente, eleganti
interni in legno, mobili di gusto e pa6

vimenti in frassino e larice.
Per quanto riguarda l’esterno, sulla
nuova terrazza abbiamo creato un
luogo esclusivo per adulti dove godere di pace e relax baciati dal sole. Il
paesaggio da sogno è incluso!

Al Gasserhof la natura
è onnipresente:
si percepisce e si respira

Sotto il sole o
all’ombra, ma
sempre comodi al
Gasserhof
Stare seduti all’aperto con gli occhiali
da sole sul naso e un cocktail in mano:
la vera essenza dell’estate! Da fare assolutamente anche sulla nostra terrazza, sulla “Platzl”, così come l’abbiamo
denominata. Da poco pergolata, potrete anche sorseggiare il vostro drink
al riparo dell’ombra…
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Mappa
IL GASSERHOF IN UNO SGUARDO
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MONDO BENESSERE
1

Giardino con lettini
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Area wellness con sauna finlandese, biosauna e bagno
di vapore, grotta del ghiaccio e diverse zone relax

2

Piscina esterna
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Terrazza relax, Adults only zone

3

Piscina interna
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Sala fitness

4

Zone relax
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Sale per i trattamenti di bellezza
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GASSERHOF & APARTMENT LODGE
1

“Piazzetta” del Gasserhof

5

Camere e suite

2

Apartment Lodge
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Piscina interna ed esterna, zone relax e giardino

3

Ristorante

7

Area wellness

4

Bar e stube
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Parcheggi
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Arte culinaria

L’incontro di
aromi, profumi,
forme e colori

I piatti cucinati al Gasserhof lasciano di stucco come dei quadri astratti
comparsi per magia su una tela bianca.
Belli da vedere, profumati da annusare, buoni da mangiare: ecco come si
presentano le creazioni di Hermann
Goller. Accomodatevi nel ristorante,
nella stube in cirmolo o in un tavolo
sulla “Platzl” e lasciatevi deliziare. Ri10

cette tradizionali sono reinterpretate
utilizzando solo i migliori ingredienti
regionali e di stagione. I prodotti devono essere freschi, vuole la prassi. Questa regola vale anche per la colazione
che offre pietanze a base di uova preparate sul momento…

Al Gasserhof il
piacere è uno
stile di vita

Hermann Goller:
l’arte
gastronomica
Da oltre venti anni, lo chef
Hermann Goller fa vivere
momenti di estremo piacere. Con i suoi piatti creativi
vi accompagna in un delizioso viaggio attraverso la cucina tradizionale altoatesina: un’esperienza nel gusto.
Il vero sapore della frutta,
delle verdure e delle radici
raccolte nell’orto dell’hotel
arriva direttamente sulla
tavola…
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Vino

Il piacere del
vino al Gasserhof: un gusto
pieno, amabile,
seducente

Una cena diventa un’esperienza indimenticabile, se è accompagnata dal vino
giusto, il perfetto esaltatore dei sapori. Il
Gasserhof celebra la passione per il nettare rosso, a partire da quello autoctono, espressione dell’essenza della Valle
Isarco. Chi desidera intraprendere un
viaggio sensoriale è invitato in cantina
per assaggiare calici provenienti da tut12

to l’Alto Adige. Il nostro consiglio: partecipate a una degustazione. Qui da noi, in
un contesto piacevole, potrete discorrere di ogni argomento lasciandovi sorprendere da nuove sfumature di gusto.

Andreas e Alex
Goller: due fratelli, una passione
Insieme sono imbattibili. Andreas porta con sé l’esperienza, Alex la vivacità
dei giovani completandosi a vicenda.
La passione per il vino nasce quando
Andreas e Alex sono ancora piccoli,

proprio quando iniziano ad aiutare nel
ristorante di famiglia. Dopo il diploma all’Istituto Alberghiero Kaiserhof
a Merano, Andreas si trasferisce a St.
Moritz raggiungendo il master sommelier Benjamin Wolf. Dopo due stagioni invernali diventa apprendista di
Fabrice Kieffer, uno dei migliori mâitre
del mondo. Successivamente, ricopre il
ruolo di sommelier della struttura cinque stelle Vigilius Mountain Resort a

Lana e, insieme al suo amico e responsabile dei camerieri Johannes Steiner,
vince il Gault Millau Award come “Miglior servizio in Alto Adige”. L’inverno
2018/2019 lo vede impegnato in una
nuova sfida: chef de salle all’Interalpen
Hotel Tyrol.
Alex porta a termine il suo apprendistato all’hotel Castel, struttura cinque
stelle di Tirolo, dove è rimasto per quattro anni, un paio dei quali nel ristorante
due stelle Michelin Trenkerstube. Nello
stesso periodo anche Andreas è occupato al Castel.

Oggi i due fratelli sono una coppia inseparabile. Come responsabile di sala
e sommelier non sono solo dei maestri
nell’arte di servire, ma sono anche degli
ottimi consiglieri in fatto di vino.
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Piscina & giardino
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Un tuffo nel blu con
il verde negli occhi

Sentirsi così bene
e rilassati da perdere la cognizione del tempo

Circondata da un grande giardino con
fiori profumati e un prato riparato dal
vento dove prendere il sole, la piscina
del Gasserhof è un invito a fare un bagno. Nuotate dalla piscina coperta a
quella esterna, godete della leggerezza
dell’acqua: vi potrete immergere senza
problemi tutto l’anno grazie al sistema
di riscaldamento. Inoltre, salite sulla
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nostra nuova terrazza panoramica e
ammirate le maestose montagne della
Valle Isarco. L’esclusivo luogo inondato
dal sole è riservato agli adulti e offre
momenti di pace circondati dal verde.

wellness & Spa

Ore di silenziosa
serenità in un’atmosfera rilassata

Riposo e tranquillità, ecco quello che
desideriamo per voi. Recatevi nel nostro centro wellness, un’oasi con piscina interna ed esterna, idromassaggio,
una moderna area saune con bagno
turco, sauna finlandese e biosauna. Anche nella Spa avrete modo di rilassarvi:
dopo una giornata in montagna o sugli
sci, un massaggio professionale o un
16

trattamento di bellezza vi regalerà nuova energia. La zona relax, poi, costituirà
il finale ideale. Godete di ore di silenziosa serenità in un’atmosfera rilassata, ricordate i momenti più emozionanti che
avete vissuto e sognate nuove avventure in montagna.

Calore benefico, vapore
purificante, giochi energetici di luce e colori
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Beauty

Esaltate la
vostra bellezza

Raggiungeteci nella nostra Spa e affidatevi a mani esperte. Vi coccoleremo
con trattamenti efficaci e professionali, che vi faranno risplendere. A cominciare dai massaggi classici e linfodrenanti, fino ad arrivare a peeling e
rituali di benessere.
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La vostra esperienza nella Spa sarà
esaltata da suoni leggeri, fiori profumati e un ambiente accogliente: vi
sentirete proiettati in un nuovo mondo impermeabile alle preoccupazioni…

Il vostro corpo
vi parla. Imparate
la sua lingua

MassagGio
Relax
Fate del bene al vostro corpo
e concedetevi un massaggio
relax della durata di 50 minuti.
Attraverso movimenti ritmici
saranno sciolti stress e tensioni. Il nostro consiglio: chiudete
gli occhi, abbandonate ogni
pensiero, godete della sensazione dell’olio di mandorle
caldo delicatamente spalmato
sulla vostra pelle. Alla fine vi
sentirete rinati!
50 min.
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€ 60,-

Estate
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Escursioni per la
vostra felicità
ad alta quota

La Valle Isarco è ideale per una vacanza attiva all’insegna di entusiasmanti
eventi sportivi. Per vivere avventure
in mezzo alla natura, non è necessario
percorrere grandi distanze. A un tiro di
schioppo dalla nostra struttura si trova
la Plose con i suoi sentieri e percorsi
bike, che conducono a malghe di mon-

Avventure per
grandi e piccini
Le famiglie potranno vivere innumerevoli esperienze in mezzo alla natura:
scoprire masi, cappelle custodi di opere d’arte, laghi alpini e numerose baite.
Il nostro consiglio: allacciate gli scarponi o montate in sella a una mountain
bike, c’è una valle da esplorare!
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tagna attraverso prati in fiore e boschi
ombreggiati.
In alternativa, a valle potrete giocare a
tennis o a golf, fare arrampicata e andare a cavallo. Il tutto continuando a
godere di una splendida vista sui monti
della Valle Isarco.

Inverno
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Con lo slittino
in mezzo alla
natura
Siete mai scesi con la slitta al chiaro di
luna? Se la risposta è negativa, è giunto
il momento di farlo! In occasione della
“Plose Night” ogni venerdì la pista da
slittino RudiRun, lunga 9 km, è illuminata. Il percorso parte dalla stazione a
monte della cabinovia: un comodo divertimento per tutta la famiglia!

Discese ripide,
magia alpina e
un paesaggio da
sogno

Oltre 40 km di piste, sette moderni impianti di risalita, rifugi dove respirare la
vera atmosfera di montagna e un Funpark con due grandi jump e da otto a
dieci rail di difficoltà variabile vi aspettano sulla vicina Plose. Da non dimenticare la famigerata Trametsch che, con i
suoi 9 km, non solo è la discesa più lunga di tutto l’Alto Adige ma regala anche
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una vista strepitosa sulle maestose
cime delle leggendarie Dolomiti.
In alternativa, vi consigliamo emozionanti giornate sugli sci o indimenticabili
escursioni sulla neve sulle venticinque
piste da fondo presenti nei dintorni.

Camere & suite

JUNIOR SUITE
36 m2 (ideale per 2 persone)
Moderna, ben arredata e molto spaziosa
Letto matrimoniale, comodo divano letto, grande bagno con doccia, phon e WC separato con bidet, TV a
schermo piatto, frigorifero, cassaforte, telefono, Wi-Fi, balcone o terrazza.
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JUNIOR SUITE PANORAMA
38 m2 (ideale per 2 persone)
Elegante, dal design raffinato e con una magnifica vista sulla valle
Letto matrimoniale, confortevole angolo salotto, bagno con doccia, vasca e phon, WC separato, TV a schermo piatto, frigorifero, cassaforte, telefono, Wi-Fi e balcone con vista sulla valle.

JUNIOR SUITE DELUXE
45 m2 (ideale per 2 persone)
Con un fascino senza tempo, moderna e raffinata
Letto matrimoniale, pavimento in legno, materiali naturali selezionati, confortevole angolo salotto, bagno con doccia
e phon, TV a schermo piatto, frigorifero, cassaforte, telefono, Wi-Fi e balcone con vista panoramica.
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Camere & suite

FAMILY SUITE
40 m2 (ideale per 4-5 persone)
Arredamento esclusivo ed efficace distribuzione degli spazi
Letto matrimoniale, 2/3 letti per bambini separati da una porta scorrevole, angolo salotto, bagno con doccia e
phon, WC separato con bidet, TV a schermo piatto, frigorifero, cassaforte, telefono, Wi-Fi e balcone.
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GRAND FAMILY SUITE
48 m2 (ideale per 4-5 persone)
Materiali di qualità e design raffinato
Letto matrimoniale, 2 letti per bambini separati da una porta scorrevole, angolo salotto, bagno con doccia
e phon, WC separato con bidet, TV a schermo piatto, frigorifero, cassaforte, telefono, Wi-Fi e ampio balcone con vista sulla piscina e sulle montagne.
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Apartment Lodge
Gli Apartment Lodge si trovano nella dependance.
I servizi all inclusive sono gli stessi previsti nel soggiorno in albergo.

APARTMENT LODGE
30-38 m2 (ideale per 2 persone)
Appartamenti spaziosi arredati con gusto
Letto matrimoniale, comodo divano, cucina arredata e fornita di stoviglie, confortevole angolo salotto,
bagno con doccia e phon, TV a schermo piatto, cassaforte, telefono, Wi-Fi, balcone con vista sulla valle.
Mezza pensione, pulizia giornaliera e servizi all inclusive.
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APARTMENT LODGE FAMILY
40-48 m2 (ideale per 4 persone)
Mai prima d’ora per una vacanza in famiglia si era soggiornato in un appartamento così lussuoso
Letto matrimoniale, zona giorno separata con comodo divano letto, cucina arredata e fornita di stoviglie, confortevole angolo salotto, bagno con doccia e phon, TV a schermo piatto, cassaforte, telefono, Wi-Fi, balcone con
vista sulla valle. Mezza pensione, pulizia giornaliera e servizi all inclusive.
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5 buoni motivi per
una vacanza
al Gasserhof
1. A poca distanza, si trova Bressanone, città vescovile ricca di cultura,
boutique e locali alla moda
2. La cabinovia Plose si trova nelle immediate vicinanze: partite direttamente dal Gasserhof per le vostre giornate sugli sci o dedicate
alle escursioni
3. La perfetta via di mezzo tra una vacanza attiva in montagna e un
soggiorno benessere
4. L’eccellente cucina dello chef Hermann Goller. Dalla colazione alla
cena un’esperienza di puro piacere
5. Da non dimenticare: l’ospitalità e la cordialità della Famiglia Goller
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Servizi inclusi
Gastronomia
• Variegata colazione a buffet con angolo “bio-vital” (muesli, yogurt, ecc.), succhi
di frutta, angolo del tè e piatti a base di uova preparati sul momento
• Prelibatezze tipiche dell’Alto Adige con ricco buffet di insalate
• Su richiesta e previa prenotazione, menu speciali per allergie, intolleranze e
dieta gluten free

Wellness
• Ampia area wellness con piscina interna ed esterna, bagno turco, sauna
finlandese, biosauna e grotta di ghiaccio
• Zone relax per ore di tranquillità
• Angolo con infusi rilassanti
• Giardino mediterraneo per farsi accarezzare dal sole
• Spa con trattamenti di bellezza (a pagamento)
• Kit Spa con morbido accappatoio, asciugamani, ciabattine

Active
• Palestra con attrezzature cardio-fitness
• Consulenza e servizi dedicati agli sportivi e agli escursionisti
• Tour guidati in bici di diverse difficoltà (lun-sab) con Plose Bike al prezzo
speciale di € 35,- a tour (solo in estate)
• Deposito bici
• Deposito sci con scaldascarponi (in inverno)

Brixencard
• Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige
• Un viaggio di andata e ritorno al giorno con la cabinovia Plose
• Partecipazione al programma culturale ed escursionistico dell’Associazione
Turistica di Bressanone
• Ogni giorno ingresso gratuito all’Acquarena, la più grande piscina fun dell’Alto Adige (tranne domenica e festivi)
• Ingresso gratuito al palaghiaccio di Bressanone
• Ingresso gratuito a circa 90 musei altoatesini
• Sconti presso i numerosi partner della BrixenCard
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Aeroporto
Innsbruck: 1,5 h

Passo del Brennero
Passo del Rombo

Vipiteno
Reschenpass

Brunico

Bressanone
Merano

Passo dello Stelvio

Bolzano

Hotel Gasserhof
Via Centrale 31
I-39042 S. Andrea/Bressanone
Italia | Alto Adige
T. 0039 0472 850097
hotel@gasserhof.com
gasserhof.com

Foto: Hannes Niederkofler; web-artwork; TV-Brixen; Manuel Kottersteger; shutterstock.com

Aeroporto
Verona: 2 h

