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L'Hotel Rössl è caratterizzato dal suo stile casual chic, dove tutto è concesso, ma niente è obbligatorio; dove 
il nord va a braccetto con il sud, il cielo incontra la valle e le avventure lasciano spazio al relax. Per non par-
lare della nostra deliziosa cucina, del connubio tra vita alpina e mediterranea, del sodalizio che la tradizione 

e l'artigianato hanno stretto con la passione e la leggerezza. Scoprite le nuove esperienze gourmet 2019 
dell'Hotel Rössl, autentiche e legate alle tradizioni locali che dalle Alpi arrivano in Sicilia: perché nel nostro 

petto altoatesino ci sono due cuori che battono all'unisono. 
Vi aspettiamo! 

Ciao e buon giorno, cari ospiti! 

La famiglia Pircher
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Benvenuti nel vostro posto preferito 

Sormontato da possenti montagne, baciato dai caldi raggi del sole,  
incastonato in una natura rigogliosa, circondato dall'atmosfera del Lago di Garda: 

insomma, il paradiso sulla terra!
 

Siamo immensamente grati di aver avuto per tre generazioni l'opportunità di rendere l'Hotel Rössl il 
luogo preferito di così tanti ospiti, attirati da alcuni rituali suggestivi, come l'aperitivo sulla piazza alla 

luce del tramonto, il veneziano al bar e l'escursione guidata in montagna. 

Celebrate il dolce far niente in tutte le sue sfumature. 
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A casa
Alcune sofisticate, alcune country chic, quasi tutte con un balcone affacciato sulle montagne: ogni 

camera e ogni suite dell'Hotel Rössl è un mondo a sé. Non è fantastico avere il privilegio di scegliere un 
rifugio adatto alle proprie esigenze? Eleganza italiana o accoglienza alpina. Con divanetto sul bal-

concino. Con stufa sudtirolese. Con vasca da bagno indipendente. O la romantica suite con caminetto. 
Date un'occhiata al sito www.roessl.com/camere.
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Soggiornare all'Hotel Rössl
Godersi la vita. Cogliere l'attimo! La nostra meravigliosa regione sembra essere stata creata apposita-

mente per questo. Benvenuti nella vostra oasi di felicità di 22-42 mq. Sognate a occhi aperti, calmate 
il respiro, ammirate il giardino, il lago, la vita che scorre lenta. Partecipate a questo spettacolo dedicato 
esclusivamente a voi. Alcune camere sono predisposte per due adulti e uno o due bambini. Saremo lieti 

di darvi ulteriori consigli al numero +39 04 73 96 71 43.
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MONDO ACQUATICO

Una pausa in paradiso non ha 
prezzo quando il tempo non conta e 
possiamo dedicarci nient'altro che a 
noi. Libratevi, immergetevi, lasciatevi 
trascinare dalla corrente: nel laghetto 
naturale balneabile con cascata, 
nella piscina esterna con angolo 
idromassaggio e nella piscina interna 
con la vasca idromassaggio. 

SAUNA

Se volete sentire il corpo caldo e 
pulsante, partecipate a un Aufguss 
in sauna, che si tratti di una calda 
sauna sensoriale o della biosauna. 

COCCOLE

Carezze per l'anima e il corpo grazie all'offerta 
della nostra spa: peeling, massaggi e rituali di 
bellezza per una ritrovata freschezza e vitalità 
con la linea cosmetica naturale altoatesina Team 
Dr Joseph. Prenotate il vostro piacevole momento di 
relax al numero +39 04 73 96 71 43.

Dolce far niente

GIARDINO

Un luogo prediletto, incantato e curato 
come pochi, con tante piccole nicchie 
appartate, un prato, varie terrazze, palme, 
limoni, ulivi e un panorama infinito sulle 
montagne. 
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SOTTILI SFUMATURE

Fuori il panorama è spettacolare. Sul tavolo, sottili sfumature e 
irresistibili tentazioni. Lasciatevi rapire e sedurre dalle specialità 
alpine e mediterranee, dalla loro abbondante autenticità e 
squisitezza, sempre nuove e sempre diverse. Da anni la cucina 
dell'Hotel Rössl è sinonimo di piacere culinario.

PANE, AMORE E FANTASIA

Per noi è il massimo della soddisfazio-
ne fare breccia nel vostro cuore, sen-
tire un leggero "mmmh" pronunciato 
dalle vostre labbra durante l'aperitivo 
con gli stuzzichini, la degustazione 
di oli italiani o davanti a un piatto di 
vitello tonnato. Allora sì che avremo 
la certezza di aver abbinato alla per-
fezione gli ingredienti più importanti: 
tempo, amore e leggerezza. 

NATURALMENTE DEL POSTO

Utilizziamo prodotti locali di prima qualità e di 
stagione. I nostri fornitori sono garanzia di qualità, 
affidabilità e sostenibilità. Nella nostra enoteca 
abbiamo vini altoatesini e altre specialità italiane. 

Buon appetito!
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COLAZIONE DI GALA FINO ALLE 10:30

Prendetevela comoda, perché la giornata inizierà all'in-
segna della dolce vita par excellence: latte, yogurt, 
miele, prosciutto, uova e tante altre delizie dei conta-
dini della valle, con il giusto apporto vitaminico delle 
spremute di frutta e i piatti caldi cotti sul momento 
dalla postazione di cooking. Oggi sveglia presto, do-
mani si dorme fino a tardi e dopodomani... si vedrà!

CENA GOURMET DELLA DOMENICA

Accogliete la nuova settimana con il trionfo dei 
sensi, gustando le tipicità italiane per l'aperitivo al 
bar o sulla piazza e sorseggiando un ottimo vino 
in buona compagnia. Assaporate la passione che 
mettiamo nelle nostre creazioni culinarie, frutto di 
una nuova sintesi tra cucina contadina altoatesina 
e aromi mediterranei del sud. 

WINE TASTING OGNI SETTIMANA 

Raggi di sole pregiati e raffinati. Momenti di 
felicità con i vini dell'Alto Adige e di altre eccel-
lenti regioni vinicole italiane. Il primo direttore vi 
accompagnerà nell'enoteca Rössl.

Arte culinaria all'Hotel Rössl

GUSTOSE TENTAZIONI DEL NOSTRO NEGOZIO

Per un retrogusto familiare o semplicemente per 
addolcire il cuore: raffinate specialità del Sud 
Tirolo, olio d'oliva, marmellate, pancetta, sala-
me e naturalmente il vino. Per portare a casa un 
pezzetto del Alto Adige e farvi ricordare le vostre 
vacanze.
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A ZONZO

Ad esempio sul Lago di Garda, sulle Dolomiti, 
a Verona, Trento o Venezia con l'Associazione 
Turistica di Parcines.

Natura e cultura 

SANO MOVIMENTO
Nei dintorni del centro climatoterapeutico della 
cascata di Parcines vi aspetta un ampio ventaglio di 
offerte, tra cui percorsi Kneipp, forest bathing 
ed escursioni notturne.

ESPERIENZE SPECIALI

Scoprite le date della transumanza delle pecore 
di Parcines, i concerti estivi della tenuta Stachlburg 
o il mercato di artigianato e gastronomia sul sito: 
tinyurl.com/yb7epyje
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GOLF

Quando guardiamo i giocatori cimentarsi sui campi 
di Lana, Appiano e della Val Passiria, vediamo persone  
felici, concentrate e in simbiosi con il paesaggio. Golf nel 
paradiso. A condizioni vantaggiose.

ESCURSIONI

Il versante meridionale del Gruppo di Tessa è un tri-
pudio della natura. Oltre 200 km di sentieri segnalati 
con vari livelli di difficoltà vi porteranno alla scoperta 
del parco naturale fino a toccare vette alte 3.000 metri. 
Le funivie Texel e di Rio Lagundo sono raggiungibili a 
piedi dall'Hotel Rössl. Due volte a settimana organizze-
remo un'escursione guidata.

BICICLETTE

Preferite scaricare tutte le energie 
noleggiando una bici gratuita con 
casco incluso? O magari volete ini-
ziare la giornata in compagnia della 
Ötzi Bike Academy, noleggiando da 
noi la vostra bicicletta professionale 
preferita (classica o elettrica)? 

Alla scoperta delle montagne
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A volte serve il giusto tocco in più.  
Proprio per questo abbiamo creato i nostri pac-
chetti: per permettervi di abbandonarvi all'espe-

rienza prescelta, lasciando tutti gli aspetti organiz-
zativi nelle nostre mani. 

Per il 2019 abbiamo pensato diversi pacchetti 
degustazione per rendere omaggio alle nuove 

esperienze gourmet dell'Hotel Rössl e consentirvi di 
assaporare la meravigliosa simbiosi tra stile alpino 
e mediterraneo, tra le Dolomiti e il Lago di Garda. 

Dalla forchetta al cuore: senza svelarvi troppo, vi 
aspettano deliziose specialità, creazioni raffinate 
di haute cuisine e food trend reinterpretati secon-

do il nostro stile leggero e mediterraneo. 

Gusto mediterraneo
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Pacchetti

DELIZIE ALTOATESINE

Saremo eternamente grati perché dopo ogni inverno  
segue una primavera e tutto torna a ronzare, fiorire 
e luccicare, facendoci riassaporare l'ebrezza della 
riapertura stagionale. Per l'occasione gusteremo le 

prelibatezze altoatesine e qualche creazione culinaria.  
La settimana d'apertura sarà coronata da una cena 

di gala.

Date: 16-23.03.2019  

da 686 € a persona in camera doppia 

GIORNATE GOURMET

Le giornate gourmet, come la dolce vita, sono 
l'emblema dell'Hotel Rössl! Ogni sera scoprirete i 
piatti classici della cucina altoatesina e creazioni 

mediterranee fatte in casa, suddivise in sei portate con 
vini abbinati. L'atmosfera sarà allietata da musica di 

pianoforte o arpa.

Date: 4-7 e 11-14.04.2019,

7-10 e 14-17.11.2019

da 417 € a persona in camera doppia
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SETTIMANA IN BICI CON IL  
PRIMO DIRETTORE ERICH

Oh Alto Adige, quanto sei bello!  
E vi sembrerà ancora più inebriante esplorando la 
natura con tutte le vostre energie. Il primo direttore 
Erich vi accompagnerà per tre giorni in un tour che, 
seguendo la pista ciclabile della Val Venosta lungo 

il letto dell'Adige, attraverserà prati, boschi e villaggi 
della Bassa Atesina o della Valsugana.

Date: 11-18.05.2019

da 780 € a persona in camera doppia

Pacchetti

SETTIMANA DEL GUSTO E DELLE ESCURSIONI

Vi piace viziarvi con qualcosa di speciale? Allora la 
nostra cucina vi entrerà nel cuore! Per una settimana 
conoscerete la nostra bella regione, scoprendone i 
volti culinari (lo stile tradizionale delle Alpi e quello 

mediterraneo) e i tesori paesaggistici con tre escursioni 
guidate, accompagnate da una degustazione di vini.

Date: 4-11.05.2019, 19-26.10.2019

da 835 € a persona in camera doppia
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Pacchetti

SETTIMANA DELLE CABRIO D'EPOCA

Un amore che non finirà mai…  
Non siete gli unici a nutrire questa passione! In com-
pagnia di altri appassionati farete fantastiche gite sui 

valichi, approfittando delle varie soste per scattare 
magnifiche foto panoramiche. La colonna di auto sarà 
guidata dal figlio del direttore Stefan. Partecipazione 

con la propria auto. 

Date: 16-30.06.2019

da 786 € a persona in camera doppia

SETTIMANA DEL VINO

Da amanti della nostra terra certamente conoscerete 
i vini pregiati che nascono nelle nostre cantine locali. 
La nostra regione conta circa 5.000 viticoltori e 150 
cantine. Salite a bordo del pullman privato del Rössl 
per andare alla scoperta delle aziende produttrici di 

vini e vini spumante in compagnia del primo direttore 
Erich.

Date: 18-25.05.2019

da 786 € a persona in camera doppia
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Pacchetti

SAN SILVESTRO 2019/2020 AL RÖSSL

I nostri ospiti aspettano per un anno intero di immer-
gersi nell'accogliente atmosfera di festa che avvolge 

l'Hotel Rössl nel periodo di capodanno. Faremo un'e-
scursione invernale, visiteremo un mercatino natalizio 

e festeggeremo il nuovo anno con cenone, musica dal 
vivo e fuochi d'artificio. 

 
Date: 27.12.2019 - 5.01.2020

da 890 € a pers. in camera doppia Landhaus / 5 notti

da 1.150 € a pers. in camera doppia Landhaus / 7 notti

GUSTO ED EQUILIBRIO

Una settimana al momento giusto nel posto giusto 
per vivere l'esperienza del "qui ed ora": questi sono i 
giorni del gusto e dell'equilibrio. Organizzeremo per 

voi un mix perfetto tra benessere, attività all'aria aper-
ta e gastronomia. Niente stress per i preparativi, zero 
pensieri: tutto quello che dovrete fare è partecipare e 

lasciarvi coinvolgere.

Date: 3-7.11.2019 

da 412 € a persona in camera doppia



Settimana degli 
ospiti abituali

7 = 6
Dal 13 al 20.10.2019 

regaleremo a tutti gli ospiti abituali un 
giorno di vacanza per le prenotazioni 

di 7 notti in camera doppia*.
*solo con prenotazione diretta
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Maggiori informazioni sui pacchetti dell'Hotel Rössl e 
sulle prenotazioni online sono disponibili sul sito  

www.roessl.com. 

MERAN CARD 

Dal 27.12.2018 al 30.06.2019 la Meran Card è 
inclusa nel prezzo! In questo modo potrete utilizzare 
gratuitamente le funivie selezionate e i mezzi di tra-

sporto locali, approfittando di numerosi sconti. 

NEWSLETTER

Fatevi spedire le ultime novità dell'Hotel Rössl, iscri-
vendovi al sito www.roessl.com/newsletter 
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Servizi inclusi

OFFERTA CULINARIA

• Colazione a buffet con specialità altoatesine e medi-
terranee, in estate servita sulla terrazza panoramica

• Cena con menù a scelta di 5 portate con buffet di 
verdure e antipasti, in estate servita sulla terrazza 
panoramica anche come cena a tema o serata 
barbecue  

WELLNESS

• Ampio centro benessere con sauna finlandese, ba-
gno turco, sauna ad infrarossi e sala relax; 
laghetto naturale balneabile con cascata

• Piscina interna ed esterna
• Vasca idromassaggio interna
• Prato e nicchie relax nel frutteto 

ATTIVITÀ 

• Programma di attività con escursioni guidate e tour in 
bicicletta

• Noleggio gratuito di bici, bastoni e zaini per le 
escursioni

• Dal lunedì al venerdì programma Body & Mind con 
yoga, pilates, acquagym, meditazione camminata, 
qi gong e molto altro.

• Sala fitness
• Meran Card nel periodo compreso tra il 27.12.2018 e 

il 30.06.2019 

• Wi-Fi gratis

Godetevi appieno la vostra vacanza all'Hotel Rössl
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A PAGAMENTO 

• Noleggio di bici elettriche
• Massaggi e trattamenti di bellezza 
• Menù a tema con vini abbinati servito al grande  

social table (min. 6 persone)
• Dog-sitter
• Babysitter
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Tariffe 2019 

CAMERA DOPPIA LANDHAUS         , S
 BS AS

da 7 notti  98 112
da 4 notti  103 116
fino a 3 notti   109 121

CAMERA DOPPIA ASCHBACH 

KOMFORT          , G BS AS

da 7 notti   115 128  
da 4 notti  120 133
fino a 3 notti  125 138

FAMILIENHARMONIE          , G 
 BS AS

da 7 notti  120 133  
da 4 notti  125 137
fino a 3 notti  130  142

CAMERA DOPPIA TEXEL         , S 
 BS AS

da 7 notti   100 118
da 4 notti  105 122
fino a 3 notti  110 125

IL NOSTRO LISTINO PREZZI

CAMERA DOPPIA ZIELSPITZ          , S 
 BS AS

da 7 notti  130  141  
da 4 notti  135 145
fino a 3 notti  140 150

JUNIOR SUITE          , G / S BS AS

da 7 notti  140 155 
da 4 notti  145 159
fino a 3 notti  150 164

CAMERA DOPPIA HOCHWART   R, G
 BS AS

da 7 notti  125 138  
da 4 notti  130 142
fino a 3 notti  135 147

RÖSSL SUITE   R, G  BS AS

da 7 notti  135 146  
da 4 notti  140 150
fino a 3 notti  145 155

CAMERA DOPPIA JUNIOR         , G 
 BS AS

da 7 notti  135 150  
da 4 notti  140 154
fino a 3 notti  145 158
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SCONTO PER LE PRENOTAZIONI 

ANTICIPATE RISERVATO AGLI OSPITI 

ABITUALI DELL'HOTEL RÖSSL 

Saremo felici di rivedervi!

Prenotate la vostra vacanza 2019 all'Hotel 

Rössl entro il 28.02.2019, approfittando dello 

sconto del 5% sul prezzo della camera*. Non 

valido per le camere a uso singola.  

Non cumulabile con altre promozioni. 

BASSA STAGIONE (BS) 
16.03-30.06 / 20.10-17.11. 2019

ALTA STAGIONE (AS)
01.07-19.10.2019

Riduzione per bambini:  
meno 100% da 0 a 3 anni non compiuti /  
meno 75% da 3 a 8 anni non compiuti /  
meno 50% da 8 a 14 anni non compiuti

Prezzi in Euro

ROMANTIK SUITE   R, G BS AS

da 7 notti  150 163  
da 4 notti  155 167
fino a 3 notti  160 172

CAMERA DOPPIA CHALET   C , G
 BS AS

da 7 notti  108 124  
da 4 notti  113 128
fino a 3 notti  116 133

Sarà applicata una tassa di soggiorno di 1,90 € al giorno a persona 
a partire dai 14 anni. La tassa non è inclusa nel prezzo della camera.  

I cani sono i benvenuti al prezzo di 14 € al giorno, cibo escluso.

Prenotate la vostra camera 
preferita al numero 
+39 04 73 96 71 43 

o all'indirizzo info@roessl.com

*minimo 5 pernottamenti,  

solo tramite prenotazione diretta

 S = Stammhaus (edificio principale), R = Residenz (collegamento sotterraneo  
con la Stammhaus), C = chalet, S = lato strada, G = lato giardino 



Hotel Rössl, Via Val Venosta 26, 39020 Rablà presso Merano, Alto Adige 
Tel. +39 04 73 96 71 43, info@roessl.com, www.roessl.com
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