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Dall’Alto Adige con Tanto Amore
La Grande Festa annuale dei Rôtisseurs organizzata nel cuore 
di una regione vocata al turismo e all’enogastronomia

Carissime Consoeurs, carissimi 
Confrères, Amici tutti, per me, 
l’organizzazione a Merano del 53° 
Grand Chapitre Nazionale è un 
grande motivo di orgoglio. Spero di 
dimostrarvelo quando conto di in-
contrarvi numerosi in quella che è la 
mia terra di adozione, l’Alto Adige, 
e nella cittadina in cui, Merano ap-
punto, esattamente 16 anni or sono 
‒ era il settembre 2005, Capitolo nu-
mero 37 ‒, ho incominciato la mia 
esperienza di Bailli Délégué d’Italie.
Possiamo parlare di Miracolo a Me-
rano, visto il difficile momento dal 
quale, finalmente, stiamo uscendo. E 
si sa che qualsiasi evento soprannatu-
rale riesce meglio quando lo si invoca 
con amore; ebbene, posso assicurarvi 
che l’intera nostra struttura di amore 
ne ha profuso tanto. Dopo la parziale 
riapertura del Paese, abbiamo butta-
to il cuore oltre l’ostacolo, come si 
dice in gergo sportivo, per propor-
vi una Grande Festa degna di que-
sto nome e soprattutto degna di voi. 
L’Alto Adige in generale, e la zona 
del Meranese in particolare, sono 
stati baciati da Madre Natura. Qui 
si trovano eccellenti materie prime, 
dalle quali sapienti mani sanno trar-
re cibi unici. Qui c’è una particolare 
predisposizione dei terreni alla colti-
vazione della vite, con preziosissime 
uve a bacca bianca e rossa.
Qui incontrerete locali di grandis-
sima fama, dove operano chef af-
fermati e conosciuti anche oltre i 

confini regionali. Le località che 
visiteremo parlano di una straordi-
naria vocazione turistica, sia estiva 
sia invernale. E, lasciatemelo dire, 
qui troverete un senso dell’ospitalità 
inarrivabile: fa parte del DNA delle 
genti altoatesine.
Nel programma, c’è pure un breve 
richiamo a una notizia importante: 
la convocazione (prevista anche dal-
lo Statuto) dell’Assemblea Generale 
Nazionale degli Associati, da svol-
gersi il giorno sabato 4 settembre, 
alle ore 15:30.
Con tutti questi ingredienti, non 
c’è dubbio: sarà un Grand Chapitre 
fantastico, un week-end di assoluta 
qualità, degno di tutti gli Associati 
del Bailliage d’Italie, Bailliage che 
proprio in questi giorni a Milano ha 
festeggiato i 50 anni di appartenenza 
alla Chaîne di Giorgio Aleardo Zen-
tilomo, Bailli Délégué Honoraire.
Vi ricordo ancora che il Grand Cha-
pitre di Merano 2021 sarà presieduto 
da Norbert Simon, Bailli Délégué 
dell’Austria, grande amico dell’Italia.
A questo punto, sento il dovere di 
ringraziare tutti coloro i quali han-
no partecipato fattivamente alla rea-
lizzazione di questa manifestazione. 
Incomincio dall’agenzia veneziana 
Clementson Travel Office: Enrico 
Spalazzi e la consorte Monica Di 
Molfetta alle volte hanno superato 
ostacoli operativi all’apparenza in-
sormontabili. Hanno lavorato ala-
cremente, sul posto, la Bailli Sabina 

Kompatscher Settari e Anna Acca-
lai, Chargée de Missions Naziona-
le. Ogni componente del Consiglio 
Direttivo è stato prodigo di aiuti di-
retti e di validi consigli. E infine ai 
Bailli e agli Associati che mi hanno 
fatto sentire la loro vicinanza.
Il prossimo anno, per celebrare lo 
Chapitre numero 54, ci sposteremo 
agli antipodi della nostra bellissima 
Penisola. Saremo ospiti dell’amata 
Terra di Calabria, nel Bailliage retto 
con tanta passione da Antonella So-
tira Frangipane. I dettagli vi saranno 
forniti nei tempi debiti.
Per adesso, prepariamoci a gustare le 
bellezze e le bontà di Merano, sintesi 
perfetta dell’Alto Adige turistico ed 
enogastronomico!

Roberto Zanghi
Bailli Délégué d’Italie
Conseiller Magistral, Paris
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Merano (Meran) è una storica e vibrante città di cura altoatesina 
che sorge nel suggestivo paesaggio montano del versante 
meridionale delle Alpi

M erano dista circa 30 km da 
Bolzano (Bozen), la città 

più grande dell’Alto Adige e la ter-
za più grande del Tirolo, dove ha 
sede anche il Bailliage d’Italie della 
Chaîne des Rôtisseurs. 
La località è immersa in una vegeta-
zione mediterranea e disseminata di 
monumenti storici, di ampi parchi, 
percorsi pedonali, giardini botanici 
e corsi d’acqua. Il centro storico è 
caratterizzato dai portici medievali e 
dagli eleganti edifici in stile art nou-
veau. Lo spettacolo naturale offerto 
dalle cime innevate dei ghiacciai fa 
da sfondo alle palme e alle piante 
esotiche degli splendidi giardini del 
centro storico o dei Giardini di Ca-
stel Trauttmansdorff. 
Altrettanto variegato è il program-
ma culturale annuale offerto dal-
la città che comprende numerosi 
eventi enogastronomici di alto li-
vello come il Merano Spring Fe-
stival, il Merano Grape Festival, le 
Merano Music Weeks, il Merano 

WineFestival e il Merano Christmas 
Market.
Il segreto del successo di Merano è 
da ricercarsi nella pubblicazione del 
1836 da parte di un dottore di nome 
di Josef Waibl che esaltò i vantag-
gi di questo clima mite. Alla prima 
pubblicazione seguì una seconda e 
la città divenne famosa, anche oltre 
i confini, come una delle stazioni 
climatiche più importanti d’Europa.
Nel 1840, diversi case di cura hanno 
aperto i battenti a Merano e si av-
viò anche la costruzione di ville im-
periali e grandi alberghi. Nel 1874 
fu inaugurato il famoso “Kurhaus”. 
Oltre al clima mite erano proposte 
anche varie e particolari cure, come 
la cura con le uve, i bagni a vapore 
e tanto altro. Così ha inizio la gran-
de storia della città. Nella seconda 
metà del XIX secolo Merano era già 
meta apprezzata di ospiti illustri. Il 
soggiorno nella cittadina alpina, af-
facciata sul versante meridionale di 
quella che fu la monarchia austriaca 

e dal clima mite, divenne nel tempo 
un appuntamento fisso dell’alta no-
biltà europea e della crescente bor-
ghesia. 
La città è stata la residenza di di-
versi scienziati, letterati e artisti, tra 
cui Richard Strauss, Franz Kafka, 
Ezra Pound, Paul Lazarsfeld e, per 
un certo periodo, anche per l’im-
peratrice Elisabetta d’Austria, nota 
come “Principessa Sissi”. Ella arrivò 
a Merano nel 1870 accompagna-
ta da un seguito di 102 persone e 
qui si trattenne per ben 9 mesi cer-
cando sollievo alle sue sofferenze 
polmonari e ritornando a Vienna 
rinvigorita dall’aria di Merano. Da 
allora l’imperatrice soggiornò in 
numerose occasioni in città, venen-
do raggiunta anche dall’Imperatore 
Francesco Giuseppe e dal principe 
ereditario, Rodolfo. 
Il percorso tematico più famoso e 
popolare di Merano, che collega i 
Giardini di Castel Trauttmansdorff 
con il centro città attraverso undi-
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ci tappe e punti panoramici, è stato 
dedicato all’imperatrice Elisabetta 
d’Austria e si chiama “Sentiero di 
Sissi”. Dunque Merano richiama 
alla mente diversi 
secoli di storia, ma 
è anche una città 
termale innovativa 
con le sue moder-
nissime terme.
Durante il vostro 
soggiorno a Mera-
no scoprirete che 
la cucina dell’Alto 
Adige è una cucina 
di altissima qualità, 
accompagnata da 
un servizio sempre 
impeccabile.
La zona è anche ri-
nomata per i suoi vini, sia bianchi 
che rossi, e i vigneti si estendono 
fino alla città. In Alto Adige, su 
un’area relativamente piccola (pari a 
soli 5.400 ettari), vengono coltivate 
circa 20 diverse varietà di uva: Pi-
not Grigio, Gewürztraminer, Pinot 
Bianco, Chardonnay, Schiava, La-
grein... che regalano vini di ottima 
qualità, oramai da anni protagoni-

sti delle più importanti classifiche e 
guide internazionali. Il vino locale, 
Meraner Leiten (Meranese di col-
lina), è un vino rosso leggero, da 

bere giovane. Il re 
dei prodotti tipici 
dell’Alto Adige è 
lo speck, che viene 
prodotto da gene-
razioni seguendo 
i metodi tradizio-
nali ma a cui ogni 
produttore regala 
caratteristiche di-
verse che dipendo-
no dalla ricetta di 
famiglia e dal mix 
unico di spezie uti-
lizzato – rosmarino, 
alloro, ginepro, sale 

e pepe. In generale la produzione 
dello Speck Alto Adige prevede sal-
mistratura a secco, leggera affumi-
catura a freddo e stagionatura all’a-
ria fresca di montagna. 
Il formaggio è l’ingrediente princi-
pale di alcuni dei più famosi piatti 
tradizionali altoatesini, come i tipici 
Kasnocken, canederli di formaggio, 
o la classica merenda altoatesina. Ne 

esistono di diversi tipi: formaggio 
di latte vaccino, di pecora, di capra, 
formaggio al peperoncino, al vino o 
al fieno. Ci sono anche ampi frutteti 
e le mele vengono esportate in tutta 
Europa. Il birrificio Forst, ai margi-
ni della città, produce una gamma 
popolare di birre, vendute in tutto 
il nord Italia. 

I punti di rilievo della città sono:

•	 le porte medievali (la Val Venosta, 
la Passiria e la Bozener Tor). 

•	 La torre medievale Ortenstein, po-
polarmente chiamata Pulverturm 
(“Torre delle polveri”).

•	 La Chiesa gotica di San Nicola e la 
Cappella di Santa Barbara, entram-
be risalenti al XV secolo. 

•	 Il castello principesco (Landesfür-
stliche Burg), residenza dell’arci-
duca Sigismondo d’Austria.

•	 Il ponte in pietra Steinerner Steg 
che	 attraversa	 il	 fiume	 Passirio	 e	
risalente al XVII secolo.

•	 Il Teatro Civico
•	 Il Kurhaus 
•	 Il Parco dell’Imperatrice Elisabetta 
•	 Le	passeggiate	lungo	il	fiume	Wan-

delhalle.
•	 Il Castel Trauttmansdorff con i suoi 

giardini .

Nel tempo libero durante 
il vostro soggiorno in Me-
rano vi suggeriamo di non 
farvi mancare la visita al 
Castel Trauttmansdorff 

con i suoi giardini e, se 
avrete una giornata libera 

a vostra disposizione, vi 
raccomandiamo una gita 

in auto attraverso le Dolo-
miti e di visitare il Lumen 

museo a Plan de Coro-
nes (stazione a monte, 

2.275m – Brunico).



Dall’eleganza altoatesina e da un’audace avantgarde è nato un luogo del 
tutto straordinario ideato dall’architetto Matteo Thun 

L’hotel offre ai clienti ben tre oasi del benessere, ognu-
na speciale a modo suo.
La Sky Spa di 3200 m2: qui, nuotando nell’infinity 
pool salata o rilassandosi nel solarium sui tetti si posso-
no ammirare le cime delle montagne, tra le foglie delle 
palme, ma si possono anche osservare i passanti e il 
colorato viavai della città. La grande area relax, avvolta 
in un tepore accogliente, offre una straordinaria vista 
sulla città. A disposizione degli ospiti ben tre saune 
(una sauna finlandese, una biosauna con il suo irre-
sistibile profumo di fieno e il bagno turco a luci blu). 
Disponibile anche un’area fitness con vista sul verde 
parco delle Terme.
La Garden Spa di 1250 m2 dove rigenerarsi coi pie-
di sull’erba, tra le montagne, sentendo il fruscio delle 

foglie delle palme, la pace assoluta. Sauna esterna, ba-
gno di vapore, gorgoglianti cascate e comode sedie a 
sdraio. Anche l’interno moderno della sala adiacente è 
stato progettato in armonia con il prato di palme e sia 
adulti che piccini possono sguazzare nell’acqua.
Le Terme di Merano di 7600 m2, collegate all’hotel 
attraverso un tunnel da percorrere in accappatoio, e 
che offrono 15 piscine al coperto e 10 all’aperto. 
Nelle camere e nelle suite di Matteo Thun, ogni det-
taglio è studiato con cura: design minimale, forme 
dritte, ampi spazi e interni senza tempo, pavimenti in 
parquet e vista panoramica. Utilizzando materiali na-
turali, tessuti pregiati e ispirandosi al suo senso del bel-
lo, l’architetto star è riuscito a creare in queste quattro 
mura veri e propri spazi del benessere.

Hotel Terme Meran     
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il design Hotel Terme Merano non è un tipico hotel di città, ma è un’oasi del benessere che trasforma 
ogni contrasto in assoluta armonia: montagne e palme, tradizioni alpine e gioia di vivere mediterranea, 
vita in città e benessere, natura all’aperto e natura nel piatto.  Qui si concentrano estetica, atmosfera 
cordiale e lusso informale, poco lontano dal viavai della città, in una posizione tranquilla, da favola.
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Camera doppia standard  (Capienza: 1/3 
persone)
Camere confortevoli dal design moderno ideate 
dall’architetto Matteo Thun, con piccolo balcone alla 
francese e grandi finestre dal pavimento al soffitto, 
differenti esposizioni, letto matrimoniale, angolo salotto 
con scrivania, doccia oppure vasca da bagno e WC, TV 
a schermo piatto, pavimento in parquet, Wi-Fi ed aria 
condizionata regolabile. 
Sono a disposizione camere per persone diversamente 
abili con due bagni.

Camera doppia superior con balcone e 
vista panoramica (Capienza: 1/3 persone)
Camere spaziose e accoglienti (ca. 30 m²) dal design 
moderno, ideate dall’architetto Matteo Thun con 
spettacolare vista sul Parco delle Terme o sulle 
montagne circostanti, dispongono di balcone rivestito 
in legno e con posti a sedere, letto matrimoniale, 
scrivania, bagno con vasca utilizzabile come doccia e 
WC, TV a schermo piatto, Wi-Fi, aria condizionata 
regolabile, accogliente angolo conversazione/lettura.

Suite
Un ambiente di stile particolarmente ampio (ca. 60 
m²), dal design moderno ideato dall’architetto Matteo 
Thun. Le Suite con spettacolare vista sul Parco delle 
Terme, sul centro storico di Merano o sulle montagne 
circostanti, dispongono di loggia rivestita in legno o 
balcone francese, letto matrimoniale, pavimento in 
parquet scrivania, bagno e WC, accogliente salotto 
(zona giorno separabile), aria condizionata regolabile, 
due TV a schermo piatto e Wi-Fi.

Nelle camere e nelle suite di Matteo Thun, ogni dettaglio è studiato con cura: design minimale, forme dritte, ampi spazi e 
interni senza tempo, pavimenti in parquet e vista panoramica. Utilizzando materiali naturali, tessuti pregiati e ispirandosi 
al suo senso del bello, l’architetto star è riuscito a creare in queste quattro mura veri e propri spazi del benessere.

Il pernottamento in tutte le tipologie di 
camere include:
• ricco buffet di prima colazione 

dalle ore 07:00 alle ore 11:00 
presso il Ristorante Olivi

• uso della Sky Spa (a partire dai 14 
anni compiuti), della Garden Spa 
(accesso libero senza alcun limite 

di età) dell’Hotel ed entrata libera 
alle Terme Merano;

• Morbidi teli in spugna, 
accappatoio, ciabattine e una 
comoda borsa per tutto il periodo 
del soggiorno;

• Acqua nel minibar in camera che 
sarà rinfrescata ogni giorno;

• Internet gratuito tramite Wi-Fi;
• Garage sotterraneo dell’hotel 

(da non confondersi con quello 
cittadino adiacente) gratuito;

• Check-in a partire dalle ore 15:00 
del giorno di arrivo e check-out 
alle ore 11:00 del giorno di 
partenza.

pernottamento minimo: due notti

Chaîne des Rôtisseurs
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Il Park hotel Mignon è un hotel lussuoso nel cuore di Merano, ma allo 
stesso tempo è un Hotel benessere nel verde mediterraneo. Esso è 
gestito con gusto e cordialità, da ben 3 generazioni, dalla famiglia di 
albergatori Glatt-Amort. 

Il parco dell’hotel contiene alberi secolari, come il ce-
dro dl Himalaya, la magnolia sempreverde, l’aurocaria, 
il chamaecyparis, l’acero giapponese, la betulla pendu-
la, l’abete nobile, palme e un mare di fiori variopinti.
L’hotel offre per il vostro relax varie aree comuni: una 
sala bonsai con vista sulle montagne (bonsai lounge), 
grotte con pietre riscaldate dal sole, numerosi luoghi 
tranquilli nel giardino, terrazza con divani, un’area di 
2000mq con piscina esterna riscaldata, vasca con 
acqua salina con lettini e getti idromassaggi, piscina 
coperta comunicante con quella esterna e comode se-
die sdraio in numerose aree relax. 
Presso la reception potrete noleggiare gratuitamente 
le biciclette, il mezzo ideale per esplorare la città. 

La Spa dell’hotel propone:
• Sauna finlandese classica, 
• Aromarium (Bagno turco agli aromi ad alto tasso 

di umidità e 40°C, piacevolmente aromatizzato 
alle erbe, Ideale per le sue proprietà disintossicanti 
e rilassanti);

• Thalasso (Bagno salino di vapore alla temperatura di 
42°C e 98% d’ umidità con immissione temporizzata 
di aria iodurata. Il vapore caldo stimola l’idratazione 
e la detersione cutanea regolandone il PH; è indicato 
anche per favorire l’attività respiratoria);

• Mediterraneo (Sudario Romano secco, 40°C; l’in-
tensa sudorazione stimola l’eliminazione delle tos-
sine determinando una naturale disintossicazione 

generale. Grazie alla trasmissione di calore naturale, 
il trattamento previene e contrasta problemi come 
gotta, emicrania, dolori reumatici e mestruali);

• Mountain View Sauna (Bio-Sauna e sala relax con 
vista meravigliosa sulle montagne dalla terrazza 
dell’hotel sul tetto).

Nel pernottamento con colazione in hotel sono com-
presi l’utilizzo della Spa (con le sue saune e bagni a va-
pore), delle piscine e del parcheggio privato dell’hotel 
(disponibile gratuitamente in loco senza prenotazio-
ne). Disponibili posti assegnati in garage a pagamento. 
Inoltre l’hotel è completamente coperto da connes-
sione Wi-Fi gratuita.
Nel ristorante dell’Hotel si servono i piatti migliori 
della regione e pietanze internazionali. Per la colazio-
ne è offerto agli ospiti un ricco buffet con marmellata 
fatta in casa, succhi freschi appena spremuti, pane del 
panettiere Schmidt di Merano, piatti caldi e freddi, 
dolci di pasticceria, uova oppure omelette preparate su 
richiesta alla cucina.
Materiali di alta qualità, eleganza e comfort moderno 
si fondono nelle stanze e nelle suite in un ambiente 
nobile e allo stesso tempo accogliente. Appena entrati 
si ha un’incredibile sensazione di familiarità, di spen-
sierata sicurezza. 
Potrai essere viziato anche con la “colazione per 
dormiglioni” su richiesta ed un menu cuscino per 
dolci sogni.

Park Hotel Mignon     
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Questo gioiello nascosto è un incredibile mondo fatto di lusso discreto che, incredibilmente, si trova 
nel centro città; la struttura è circondata da giardini amorevolmente curati e protetto dalle vette di 
montagne verdi e si estende su un parco verde di 10.000 m2. Qui si ha la possibilità di ritirarsi in 
relax sotto le palme, in piscina, nel balcone privato delle camere o, infine, sulla terrazza sul tetto con 
vista a 360 gradi e vasca idromassaggio. 
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Camera doppia standard  (ca. 28 m²)
Questa camera, in stile classico, regala una splendida vista 
sul giardino o sulle montagne circostanti e dispone 
di pavimenti in parquet, di un balcone arredato o 
terrazza, di armadio o guardaroba, di scrivania e zona 
soggiorno, della connessione Wi-Fi gratuita e di una 
TV satellitare LCD.
Le camere sono insonorizzate e sono accessoriate con 
bollitore tè o macchina caffè, minibar, riscaldamento e 
aria condizionata, cassaforte, TV a schermo piatto con 
canali satellitari, telefono, radio, iPad e purificatori d’aria.
Nel bagno privato troverete prodotti da bagno, 
accappatoio, wc e bidet, vasca o doccia, asciugamani, 
pantofole ed asciugacapelli.

Junior Suite Soleggiata
(ca. 40 m²)
Junior suite soleggiata con vi-
sta sul parco, locale giorno con 
confortevole zona salotto e scri-
vania e zona notte, armadio o 
guardaroba, splendido balcone 
arredato e grande bagno con la-
vabo doppio.
La grande stanza è accessibile 
ai disabili, è insonorizzata ed è 
accessoriata con bollitore tè o 
macchina caffè, minibar, riscal-
damento e aria condizionata, 
cassaforte, TV a schermo piatto 
con canali satellitari, telefono, 
radio, sveglia, iPad, stand ap-
pendiabiti e purificatori d’aria.
Nel bagno privato troverete 
prodotti da bagno, accappa-
toio, wc e bidet, vasca o doc-
cia, asciugamani, pantofole 
ed asciugacapelli.

Materiali di alta qualità, eleganza e comfort moderno si fondono nelle stanze e nelle suite in un ambiente 
nobile e allo stesso tempo accogliente. Appena entrati si ha un’incredibile sensazione di familiarità, di 
spensierata sicurezza. Potrai essere viziato anche con la “colazione per dormiglioni” su richiesta ed un 
menu cuscino per dolci sogni.
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K. Grabmayrstraße, 5, 39012 Merano BZ

pernottamento minimo: tre notti



La Belle Époque è stata un’epoca nobile, con stile, brillante. Specchio di quel 
tempo è il maestoso Hotel Meranerhof, dimora di carattere ed eleganza nel 
cuore della città e caratterizzata da sfarzosi e pregiati elementi di epoca 
Jugendstil. Qui ogni dettaglio esprime calore ed intimità.

Nel 1966 Artur Eisenkeil acquista l’hotel Continental 
con nuovi e grandiosi progetti e l’hotel cambia anche di 
nome, diventando l’Hotel Meranerhof. Il nuovo aspet-
to dell’hotel è dominato da ornamenti floreali ed archi 
dell’epoca Jugendstil e riscuote grande approvazione: la 
sua storia di successo è oramai tracciata.
L’hotel è oggi gestito dalle tre Signore Traudl, Astrid 
e Beatrix della  famiglia Eisenkeil che, con passione e 
dedizione, da anni accolgono gli ospiti offrendo un ser-
vizio impeccabile e accurato.
L’hotel è circondato dalle montagne altoatesine - Mon-
te Muta, Punta Cervina e Gigot che si mostrano qui da 
loro lato più bello - e da un grande e curato giardino 
con vegetazione mediterranea.
Tra i servizi dell’hotel gli ospiti potranno godere di una 
piscina coperta affacciata sul giardino e su questo aper-
ta nella stagione estiva, di una spa con sauna finlandese, 
bagno turco, vasche Kneipp e di una attrezzata palestra 

fitness. Durante la settimana sono proposte attività di 
acquagym, di nordic walking ed altre.
Gli ospiti dell’hotel possono usufruire di Wireless lan 
gratuita in tutte le camere e libero accesso alla postazio-
ne internet.
Al Meranerhof è inoltre protagonista l’alta cucina dello 
Chef Arno Fritz ed è disponibile un elegante bar.
Agli ospiti dell’hotel è consentito l’utilizzo gratuito 
del parcheggio privato e delle nuove stazioni di ri-
carica per auto elettriche e l’utilizzo gratuito di bi-
cilette (e-bikes a pagamento), libri tascabili e zaini per 
escursioni ed, infine, usufruire di una tariffa scontata per 
l’accesso alle terme di Merano (site di fronte all’hotel).
Le camere e suite arredate in stile moderno presenta-
no linee sobrie, colori naturali ed arte contemporanea, 
mentre le stanze e suite dell’epoca Jugendstil sono ca-
ratterizzate da colori caldi ed arredamento artistico. Una 
sola cosa le unisce: lo stile classico che non ha tempo.

Hotel Meranerhof     S 
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Molti sono gli ospiti famosi che hanno soggiornato nell’hotel tra cui Michael Jackson. Nell’Hotel Meranerhof 
tradizione e modernità convivono in una simbiosi unica per offrire ai clienti il massimo benessere. L’edificio 
sorge sulle ceneri della vecchia Pensione Wolf che fu abbattuta nei primi del ‘900 per lasciare il posto ad 
un albergo di ben quattro piani, l’hotel Continental, inaugurato nel 1913.  Dopo la I guerra mondiale è con 
l’inaugurazione dell’ippodromo che la città termale si trova nuovamente piena di turisti.



Hotel Meranerhof     S 

L’hotel ci mette a disposizione le seguente tipologie di camere. A richiesta potremo riservare per voi altri 
categorie di camere con quotazione ad-hoc.

Chaîne des Rôtisseurs
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Via A. Manzoni, 1, 39012 Merano BZ

Camera doppia con vista sulle montagne
Spaziose stanze (20-26 m²) con arredamento classico 
oppure moderno con vista verso le montagne. Le 
camere sono dotate di TV a schermo piatto, telefono, 
connessione Wireless lan gratuita, radio, minibar, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, vasca da bagno o 
cabina doccia, WC e bidet, asciugacapelli, prodotti 
di cortesia, morbidi accappatoi, ciabattine e telo da 
bagno.

Camera doppia con vista sul giardino
e con balcone
Queste ampie stanze (22-28 m²) con arredamento 
moderno oppure classico dispongono di un balcone 
con vista giardino, di TV a schermo piatto, telefono, 
connessione Wireless lan gratuita, radio, minibar, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, vasca da bagno o 
cabina doccia, WC e bidet, asciugacapelli, prodotti di 
cortesia, morbidi accappatoi, ciabattine e telo da bagno.

Camera singola con vista sulle montagne o 
sul giardino
Queste stanze di circa 20 mq hanno un arredamento classico 
o moderno ed offrono una bella vista sulle montagne o 
sul giardino. Le camere sono dotate di letto singolo. Letto 
alla francese su disponibilità con supplemento. Le camere 
sono inoltre dotate di TV a schermo piatto, telefono, 
connessione Wireless lan gratuita, radio, Minibar, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, vasca da bagno o cabina 
doccia, WC e bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia, 
morbidi accappatoi, ciabattine e telo da bagno.

pernottamento minimo: due notti



Hotel Adria è ubicato in una meravigliosa zona residenziale di Merano, 
nel quartiere di Obermais, a solo 1 km dal centro. 

Qui risiede la “Meraner Hautevolee” che si diffonde fra 
palme, giardini, colline e ville signorili. A pochi passi c’è 
il centro storico che pulsa di vita, con il movimentato 
Tappeinerweg e i giardini di Castel Trauttmansdorff, fa-
mosi in tutto il mondo. 
L’hotel è una dimora cult: un vero gioiello dell’Art Nou-
veau che risplende ancora oggi dal 1885.  Qui ogni det-
taglio ha la sua storia. Dalle origini Jugendstill, quando 
l’Hotel si chiamava Austria, passando per il dramma del-
la prima guerra mondiale, che coinvolse anche l’Hotel 
trasformandolo in un ospedale militare, fino all’odierno 
Hotel Adria i muri della casa sono rimasti sempre gli 
stessi. I dettagli di questa lunga storia sono disseminati 
nelle camere e nei corridoi e sono stati accuratamente 
conservati, restaurati e rinfrescati, perché custodiscono 
dei valori comuni. Qui l’effimero, le tendenze e le mode 
passeggere non sono mai entrati. Qui si vuole preservare 
la tradizione meranese trasformandola in un’esperienza 
da vivere in modo completo con rinnovata energia. Qui 
la bellezza è quella di un tempo. All’Hotel Adria il benes-
sere è in ogni dove. Dopo una lunga passeggiata tra le 
montagne meranesi, dopo una giornata di shopping nei 
portici potete immergervi in piscina, rilassarvi in giar-
dino, sciogliere i muscoli nelle vasche idromassaggio 
e sudare nella sauna. Oppure concedetevi un massag-
gio rilassante, un trattamento individuale con i migliori 
prodotti per la cura del corpo. L’hotel è provvisto di una 

splendida piscina coperta con vasca marmorea, origina-
le degli anni ‘60, sempre riscaldata alla piacevole tempe-
ratura di 29°C ed aperta tutto l’anno, con uscita diretta al 
prato da sdraio. Agli ospiti sono forniti teli da piscina/
spiaggia (borsa wellness con asciugamani per piscina e 
sauna e ciabatte) e sdraio o lettini. Accappatoio a noleg-
gio. Per le vostre giornate di wellness qui trovate anche 
un idromassaggio esterno riscaldato, una doccia a chioc-
ciola, un impianto Kneipp, una sauna finlandese, il ba-
gno turco salino “Thalasso”, la sauna “Mediterraneo” e il 
bagno turco “Aromarium” con erbe aromatiche. 
Presso la reception potrete prenotare massaggi e sedute 
nel solarium o trattamenti nella beautyfarm interna.
L’hotel propone inoltre attività sportive giornalie-
re, sala fitness, piccola  sala giochi per bambini e of-
fre agli ospiti giornali quotidiani in lingua tedesca, 
italiana ed inglese
Per la colazione a buffet vi aspettano piatti creativi di 
gusto…. Probabilmente la migliore colazione servita in 
città e disponibile fino a mezzogiorno.
Con prezzo speciale gli ospiti dell’Adria hanno la pos-
sibilità di cenare presso il Park Hotel Mignon, hotel a 5 
stelle gestito sempre dalla famiglia Amort-Ellmenreich e 
raggiungibile comodamente in 15 minuti a piedi. L’hotel 
è provvisto di un parcheggio gratuito, di una stazione 
di ricarica per veicoli elettrici ed offre agli ospiti una 
connessione WiFi gratuita in tutta la struttura.

Hotel Adria     
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Hotel Adria     

Camera doppia superior (ca 25 m2)
Bella camera doppia dotata di bagno con vasca o doccia, 
asciugacapelli, borsa wellness con morbido accappatoio 
e teli bagno, WLAN gratuita, TV sat, radio, telefono, 
minibar, cassaforte e zaino da trekking a uso gratuito.
Servizi: Radio AM/FM, Vista sulla montagna, Doccia, 
Televisione, Asciugacapelli, Minibar, Cassaforte, 
Telefono, Accappatoio, Connessione veloce ad internet, 
Letto matrimoniale (kingsize)

Camera doppia deluxe, con balcone
(circa 24  m2 + balcone)
Spaziosa camera doppia con balcone soleggiato, 
dotata di bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, 
borsa wellness con morbido accappatoio e teli bagno, 
WLAN gratuita, TV sat, radio, telefono, minibar, 
cassaforte e zaino da trekking a uso gratuito.
Servizi: Radio AM/FM, Vista sulla montagna, Balcone/
terrazza, Doccia, Televisione, Asciugacapelli, Minibar, 
Cassaforte, Telefono, Accappatoio, Connessione 
veloce ad internet, Letto matrimoniale (kingsize)

Camera singola de luxe
Spaziosa camera singola con letto alla francese, 
balcone, dotata di bagno con doccia, asciugacapelli, 
borsa wellness con morbido accappatoio e teli bagno, 
telefono, TV sat, radio, minibar, cassaforte e zaino da 
trekking a uso gratuito.
Servizi: Radio AM/FM, Vista sulla montagna, 
Balcone/terrazza, Doccia, Televisione, Asciugacapelli, 
Asciugamani, Minibar, Cassaforte, Telefono, 
Accappatoio, Connessione Wi-fi, Letto singolo.

Le camere dell’Adria presentano arredi in stile classico, una TV satellitare, un minibar, un bagno privato 
con pantofole e morbidi accappatoi e, in alcuni casi, un balcone.

Chaîne des Rôtisseurs
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Via Hermann Gilm, 2, 39012 Merano BZ

pernottamento minimo: due notti
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Cena di benvenuto al ristorante Birreria Forst (Bräustüberl) 
La grand soirée dei mastri birrai altoatesini

P er la cena di benvenuto abbia-
mo organizzato una speciale 

serata in esclusiva presso la Birreria 
FORST (Bräustüberl), con un menù 
che il titolare del locale, Sig. Chri-
stian Hofer, ha dedicato ai gourmet 

della Chaîne des Rôtisseurs. Ciascu-
na pietanza del ricco menù degu-
stazione sarà accompagnata da una 
speciale birra in abbinamento che vi 
sarà “raccontata” dal mastro birraio 
del birrificio FORST. Non si tratta 
di birre comuni, ma delle specia-
lità della casa. A fine cena potrete 
anche degustare gli ottimi liquo-
ri a base di birra prodotti da Forst, 
introvabili altrove. 

Sarà una cena irripetibile ed indi-
menticabile, fuori dagli schemi del 
locale… e non potrete che rimaner-
ne pienamente soddisfatti! 
Il Ristorante Birreria FORST è una 
tappa obbligatoria per chi soggior-

na a Merano. Il locale si trova nei 
pressi dello stabilimento di Birra 
FORST a Lagundo/Foresta, in un 
complesso di tipiche costruzioni de-
corate con gusto. Appena arriverete 
in prossimità del ristorante, noterete 
il fiorito ponte in legno che collega 
il locale al suo giardino d’estate. 
Questo locale è un vero e proprio 
centro di cultura birraria con un’ot-
tima cucina altoatesina. 

Il servizio è incredibilmente attento 
e l’interno del locale è di rara bel-
lezza: i suoi soffitti ed arredi sono 
infatti realizzati da artisti del legno 
locali che hanno creato un’atmosfe-
ra calda ed accogliente. 

Giovedì 2 settembre
Ore 19:00
Cena di benvenuto al ristorante 
Birreria Forst (Bräustüberl) – La 
grand soirée dei mastri birrai 
altoatesini
Dress-code: Smart Casual 
oppure abbigliamento tradizionale 
Altoatesino, bavarese o 
austriaco…. delle vostre montagne
• Gli ospiti incontreranno le 
nostre guide/assistenti nella 
lobby del loro hotel (tra quelli 
selezionati dall’organizzazione) 
per il trasferimento A/R di gruppo o 
direttamente in ristorante.
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Tour giornaliero guidato a Bolzano con pranzo
Il tour prevede la partenza dagli hotels selezionati con bus GT e guide 
multilingue, la visita del Duomo, della Cappella di San Giovanni e del Museo 
Archeologico dell’Alto Adige oltre ad una passeggiata nel bellissimo centro 
storico della città. Al termine della mattinata è incluso un pranzo leggero al 
Ristorante panoramico Arome – Thaler prima del rientro a Merano.
Sono inclusi i biglietti saltacoda di accesso.

I l Museo Archeologico dell’Al-
to Adige, nel centro storico di 

Bolzano, è la “casa” di Ötzi, “l’uo-
mo venuto dal ghiaccio”, in Italia 
più noto come “mummia del Si-
milaun”. Il museo è uno dei pri-
mi in Italia nel suo genere. Qui 
l’Uomo venuto dal ghiaccio è il-
lustrato in ogni dettaglio: profilo 
medico ed antropologico oltre 

alle caratteristiche del magnifico 
corredo di indumenti e di attrezzi 
che aveva con sé al momento della 
morte. Alcune interessanti video-
proiezioni illustrano la scoperta ed 
il recupero della mummia. La da-
tazione al radiocarbonio gli attri-
buisce un’età di circa 5 mila anni. 
Questo lo pone nell’Età del Rame, 
momento di transizione tra il Ne-

olitico e l’Età del Bronzo. Si ipo-
tizza che, al momento della morte, 
Ötzi avesse 45 anni, fosse alto 1,60 
m e pesasse 50 kg. 
Scoprirete che Ötzi era equipag-
giato nel migliore dei modi per la 
permanenza in alta montagna e 
ciò dimostra che, già al suo tempo, 
c’era una rigorosa specializzazione 
del lavoro.

Venerdì 3 settembre
Ore 09:00 - Tour a Bolzano
Tour giornaliero

• Gli ospiti incontreranno le nostre 
guide/assistenti nella lobby del 
loro hotel (tra quelli selezionati 
dall’organizzazione).
• Trasferimento in bus da hotel a 
Bolzano.
• Alla fine della mattinata le guide 
condurranno gli ospiti al ristorante 
panoramico Arome – Thaler per il 
pranzo.

Dress-code: Casual

Al termine del tour rientro in 
hotel con bus GT.

14
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Il Duomo di Bolzano, costruito a 
partire dall’XI secolo, è una chiesa 
cattedrale dedicata a Maria Assunta 
e, con il suo tipico tetto verde-oro, 
è l’emblema della città di Bolzano. 
Della prima basilica romanica re-
stano solo le fondamenta, visibili 
all’interno. L’esterno, ricostruito 
dopo essere stato parzialmente di-
strutto durante la seconda guerra 
mondiale, invece è un esempio di 
altissima architettura gotica.
Il rivestimento della facciata fu re-
alizzato nel XIV secolo dai fratelli 
Schiche di Augusta in marmo ros-
so (proveniente dalla Val Gardena) 
e giallo (della Bassa Atesina) ed è 
decorato con balaustre abilmente 
cesellate. Il campanile filigranato è 
stato costruito nel 1517 dallo scal-
pellino svevo Hans von Schussen-
ried e dà l’impressione di mirare 
al cielo. Sul lato della piazza si trova 
la porticina del vino, uno dei più 
bei portali gotici di tutto il Tirolo, 

ornato di diverse statue tra cui una 
coppia di vignaioli nel costume ti-
pico dell’epoca. Sotto la torre invece 
è collocato un affresco del XV se-
colo realizzato da allievi della scuo-
la di Giotto. Nel duomo di Bolza-
no s’incontrano con successo due 
culture, una proveniente dal nord, 
l’altra dal sud. L’interno del duo-
mo, primo esempio architettonico 
di una chiesa a sala, è caratterizzato 
da questo contrasto dell’arte gotica 
d’impronta nordica e del carattere 
rinascimentale degli affreschi della 
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bottega di Giotto (che una volta ri-
coprivano tutte le pareti). Un altro 
capolavoro dello scalpellino Hans 
von Schussenried è il pulpito, esem-
pio sublime dell’arte gotica. Sempre 
di stile gotico anche le due rappre-
sentazioni della Madonna che si 
trovano all’interno del duomo: una 
delle prime Madonne lactans della 
storia dell’arte ed una pietà di Hans 
von Judenburg del 1424 che colpi-
sce per la sua espressione particolar-
mente dolce.

La Chiesa e il convento dei Do-
menicani di Bolzano conservano 
i migliori esempi di pittura giot-
tesca dell’intero territorio altoate-
sino. In particolare nella Cappella 
di San Giovanni sono all’opera, 
a partire dal 1330 ca., artisti che 
fanno proprie le innovazioni fi-
gurative sperimentate da Giotto 
a Padova e subito diffuse in Italia 
settentrionale. La cappella è com-
pletamente affrescata con Storie 
di Maria, Storie di San Nicolò, 

Storie di San Giovanni Battista 
e di San Giovanni Evangelista. 
Gli affreschi sono opera di una 
bottega di artisti provenienti dal 
Veneto ed ebbero un effetto di-
rompente sulla pittura a Bolza-
no, caratterizzata fino ad allora 
dallo stile lineare del primo go-
tico. Scoprirete un vero e proprio 
tesoro racchiuso tra le mura del 
Complesso dei Domenicani!

L’ Arôme si trova al 5° piano 
di Thaler Portici 69 in cen-

tro città. Questo locale è un rifu-
gio di pace, relax e gusto lontano 
dal trambusto cittadino; è carat-
terizzato da un arredamento raffi-
nato che lo rende un apprezzatis-
simo e raffinato punto di ritrovo 
“sopra” i Portici di Bolzano.
Il ristorante è abilmente gesti-
to dagli chef Gottfried Messner 
e Dominik Stuefer e diretto 

dal manager di servizio Fabian 
Spögler. Il ristorante incanta per 
la straordinaria location sopra 
i tetti del centro storico di Bol-
zano, ma ammalia anche con la 
prelibata cucina che fonde piatti 
della tradizione mediterranea a 
pietanze regionali realizzate con 
ingredienti freschissimi e selezio-
nati con la massima cura per of-
frire agli ospiti la massima qualità.
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Light lunch al Ristorante ARÔME by Thaler
con vista dei tetti di Bolzano.

Chaîne des Rôtisseurs



Venerdì 3 settembre
Ore 19:00
Opzione 1: ristorante Schlosswirt 
Forst
Via Venosta, 4
39022 Lagundo
•Trasferimento A/R di gruppo da/a 
hotel o incontro direttamente in 
ristorante.
Dress-code: elegante con insegne
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Opzione 1 
Aperitivo e cena gourmet al ristorante Schlosswirt Forst

chef Luis Haller

Lo Schlosswirt Forst, situato a 
pochi chilometri da Merano 

e a pochi metri dalla casa madre “Bir-
ra Forst”, ci accoglierà in esclusiva 
nelle sue tre belle sale per una cena 
gourmet. Il giardino romantico del 
ristorante, dove si terrà l’aperitivo, 
vi impressionerà con la sua maestosa 
Paulonia piantata nel 1804. L’ambien-
te interno, estremamente piacevole, è 
quello di una Stube rivestita in legno, 
con stufe antiche dipinte a mano ed 
attrezzi che testimoniano un tempo 
passato. Tra le sue mura storiche l’o-
pera sapiente dello Chef Luis Haller e 
del suo team è incentrata interamente 
sul rapporto con la natura: il risultato 
è una piccola oasi di pace, un luogo 
incantevole in cui celebrare la buona 
tavola. Qui nascono due realtà curate 
in parallelo dallo Chef: una incentra-
ta sulla cucina naturale di alta quali-
tà dell’Alto Adige e l’altra dove ne è 
proposta una sapiente rivisitazione 
gourmet. Nella speciale serata dedi-
cata alla Chaîne des Rôtisseurs ci sarà 
riservata l’esperienza gourmet, fiore 
all’occhiello del ristorante. Lo Chef 
Luis Haller è cresciuto in Val Passi-
ria. Ha scoperto presto la sua passione 
per la cucina e, dopo aver completato 
gli studi presso la scuola alberghiera di 
Merano, ha lavorato presso numerosi 

ristoranti e hotel, sia in Italia che all’e-
stero e da subito ne è emerso il gran-
de talento. Premiato con una stella 
Michelin dal 2009 al 2016, Luis è 
un appassionato artigiano culinario. 
Utilizzando solo un numero minimo 
di ingredienti selezionati in ciascuna 
delle sue ricette riesce sempre a in-
ventare qualcosa di completamente 
nuovo. Nel 2017 Luis Haller è stato 
nominato “Chef of the Year 2018” 
ed insignito del Premio Godio; nel 
2018 è stato premiato con “1 cappel-
lo” da La Guida de l’Espresso e con 15 
punti e 2 cappelli da Gault & Millau. 
Nel 2019 è stato premiato con “2 
cappelli” da La Guida de l’Espres-
so e con 16,5 punti e 3 cappelli da 
Gault & Millau e siamo certi che 
presto tornerà nell’Olimpo delle stelle 
in questa sua nuova esperienza. Con 
il suo nuovo progetto egli desiderava 
creare una casa che raccontasse una 
storia legata alle tradizioni, ma con 
tanto spazio per sognare; desiderava 
un ambiente adatto alla filosofia che 
lo guida nel suo lavoro in cucina: sa-
pori sopraffini che nascono dalla cu-
cina locale e dall’amore per la natura, 
sapori autentici, naturali e particolari. 
E il suo posto del cuore è stato trovato 
a Lagundo.



Venerdì 3 settembre
Ore 19:00
Opzione 2: ristorante MIIL
Via delle Palade, 1
39010 Cermes (BZ)
•Trasferimento A/R di gruppo da/a 
hotel o incontro direttamente in 
ristorante.
Dress-code: elegante con insegne
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Opzione 2 
Aperitivo e cena gourmet al ristorante Gourmet MIIL

(tenuta Kränzelhof) - Chef Othmar Raich

Il Miil, nelle immediate vicinan-
ze di Merano, è il fiore all’oc-

chiello della tenuta vitivinicola 
Kränzelhof che si compone di sette 
giardini di 20.000 m2 che si evol-
vono e cambiano seguendo il rit-
mo delle stagioni con magnifiche 
piante, opere d’arte ed enocultura, 
una residenza con una storica can-
tina di vini, una tenuta vinicola ed, 
infine, il ristorante. 
Nei vigneti si trova anche un cu-
rioso labirinto creato dallo specia-
lista Gernot Candolin. 

Il ristorante, raffinato ed alla moda, 
è ospitato in un mulino del ‘400. 
L’edificio è stato ristrutturato con 
grande gusto ed indovinate scelte 
architettoniche: vi si trovano insie-
me la vecchia e classica stube ma 
anche una sala minimalista, affac-
ciata sul corso d’acqua che alimen-
ta il mulino… un sapiente gioco di 
vetro, pietra e legno. 
Lo chef è Othmar Raich, assistito 
da Andreas Heinisch. 
Othmar ha frequentato la scuola 
alberghiera a Merano, poi ha la-

vorato in Germania, anche dal tri-
stellato Heinz Winkler. Da 5 anni 
è al Miil e tiene a precisare che suo 
fondamentale maestro è stata sua 
madre Agnes. La sua cucina è di ri-
cerca e di sostanza: s’ispira ai boschi 
e ai prati dell’Alto Adige ed il de-
nominatore comune di tutti i suoi 
piatti, oltre alla tecnica e alla pas-
sione, è la freschezza.  Le pietanze 
nascono da materie prime biologi-
che provenienti da filiere solidali e 
da una lavorazione rispettosa e so-
stenibile, dettata dalla natura. 



Venerdì 3 settembre
Ore 19:00
Opzione 3: ristorante Zum Löwen
Via Principale, 72
Tesimo (Merano)
•Trasferimento A/R di gruppo da/a 
hotel o incontro direttamente in 
ristorante.
Dress-code: elegante con insegne
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Opzione 3 
Cena al ristorante Zum Löwen

Chef Anna Matscher – 1 Stella Michelin

Il ristorante “Zum Löwen” di 
Tesimo nasce da una sapiente 

ristrutturazione di un antico maso: 
dal fienile alle vecchie stalle, tutto è 
stato recuperato ed esaltato da inse-
rimenti più moderni. 
Ora il “Zum Löwen” è un punto di 
riferimento non solo gastronomi-
co ma di genere: è l’intimo teatro 
di una cucina di grazia ed eleganza 
che attinge alla corposa e saporita 
tradizione locale spogliandola de-
gli orpelli. I veri protagonisti sono 
i piaceri del palato. A rendere pos-
sibile tutto ciò sono la passione e la 
dedizione con cui le persone che ci 
lavorano si dedicano ogni giorno 
ai loro compiti. 
Nel 1987, Anna Matscher decide 
di dare una svolta alla sua vita. Mas-
saggiatrice di professione, vuole 
dedicarsi alla sua vera passione, la 
cucina. Assieme al marito Alois, 
all’epoca impiegato bancario, ri-
levano il maso di famiglia. Dopo 

numerosi corsi e stage presso i 
cuochi più prestigiosi, Anna riesce 
a conquistare da autodidatta una 
sua notorietà nella scena gastro-
nomica d’alto livello. Nel frattem-
po Alois intraprende un percorso 
che lo porta a conoscere a fondo il 
mondo dei vini diventando esper-
to e sommelier. Segue le sue orme 
anche la figlia Elisabeth che ha 
sempre curato il servizio con ec-
cellente professionalità. Dopo 10 
anni di impegno e dedizione arriva 
la meritata stella Michelin… oggi 
Anna è la “Gran Dame” della cuci-
na altoatesina, l’unica chef donna 
a vantare la stella in Alto Adige. 
Partita autodidatta, si è guadagnata 
sul campo stima e rispetto! 
“L’origine dei prodotti è molto 
importante per me. La costante 
ricerca di materie prime che sod-
disfino le mie esigenze in termini 
di qualità mi porta ad essere sem-
pre in contatto con i contadini e i 

produttori locali. La tracciabilità e 
la trasparenza sono fondamenta-
li per il mio lavoro”, spiega Anna. 
Le erbe con cui affina le sue ricette 
provengono dal meraviglioso orto 
di casa sua a Tesimo dove coltiva 
specie particolari, difficili da trova-
re in vendita: baccelli di ravanel-
lo, cetriolini, tomatillo, pomodori 
litchi e spinaci fragola. Dalla sua 
cucina escono piatti nitidi e netti 
decisamente allergici ai fronzoli. 

Anna Matscher è stata nominata 
“cuoca dell’anno” dalla guida “Gault 
Millau Alto Adige 2021/22”



Venerdì 3 settembre
Ore 19:00
Opzione 4: Ristorante 
Kirchsteiger
Via Propst Wieser 5
39011 Foiana/Lana
•Trasferimento A/R di gruppo da/a 
hotel o incontro direttamente in 
ristorante.
Dress-code: elegante con insegne
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Opzione 4 
Aperitivo e cena al ristorante Kirchsteiger

Chef Cristian Pircher

L’Hotel-Ristorante Kirchsteiger 
è immerso in un morbido pa-

esaggio di mezza montagna, affac-
ciato sulla Val d’Adige e circon-
dato da uno straordinario scenario 
di natura incontaminata. Moderne 
geometrie lo rendono perfetta-
mente integrato nel paesaggio; qui 
la natura entra prepotentemente in 
scena, grazie ad arredi in legno dal 
tiglio classico e alle ampie vetrate 
con vista sulle Dolomiti.Il ristoran-
te dispone anche di una  meravi-
gliosa terrazza soleggiata.
Il Ristorante Kirchsteiger è una 
piccola oasi d’intimità dove le 
emozioni del palato incontrano 
una fiaba nordica. Vivere un’espe-
rienza al Ristorante Kirchsteiger 
significa provare nuove sensazioni, 
profumi e sapori che trasformano 
ogni assaggio in un momento raro 
e intenso.

Lo chef Christian Pircher è una 
giovane perla Jeunes Restaurateurs 
d´Europe. Le sue creazioni culi-
narie di altissimo livello lo hanno 
portato ad essere il più giovane 
cuoco stellato dell’Alto Adige 
(guadagnandosi la stella Michelin 
nel 2001, 2002 e 2003) e ad es-
sere premiato più volte (1 stella 
della guida Veronelli, 2 cappelli 
Gault Millau dal 2007, 80 punti 
del Gambero Rosso e 2 cappelli 
della Guida Espresso).
Il puro piacere della gastronomia 
per lo chef è una ricerca costan-
te della materia prima di assoluta 
qualità e di prodotti del territorio 
stagionali. Accordi di una melodia 
che rilascia piatti carichi di sapien-
za gustativa. Egli offre agli ospiti 
specialità gastronomiche a base di 
prodotti freschi e pregiati. La sua 
cucina è moderna ma sempre fede-

le alla tradizione, ai prodotti e alla 
tipicità, leggera e sincera.
Lo chef Christian Pircher è dina-
mico, intraprendente ed ha una 
passione fremente che porta la sua 
inspirazione a raggiungere livelli 
d’eccellenza.



I l rinfresco sarà a cura del cate-
ring Selbergmochts, formato 

da un gruppo di  contadine della 
Val Sarentino unite dall´amore per 
prodotti genuini della loro terra e la 
passione per l’antica cucina.  Que-
sto “catering in costume” nasce 
nel 2005 quando alcune contadi-
ne sarentinesi decidono di avvia-
re un  servizio di cucina che oggi 

riscuote successo anche al di fuori 
della regione. Il gruppo si chiama 
Ollerhond Selbergmochts che si-
gnifica: un po’ di tutto, fatto da sé, 
offrono  piatti tipici con prodotti 
semplici, saporiti e genuini, carat-
teristici della cucina contadina sa-
rentinese. Sarà dunque un momen-
to dedicato alla tradizione locale 
nell’elegante atmosfera dell’hotel.

Chaîne des Rôtisseurs

Cerimonia delle Intronizzazioni
al Teatro Puccini

L a cerimonia delle introniz-
zazioni - officiata dal Bailli 

deleguè di Austria, Sig. Simon 
Norbert - si svolgerà presso l’ele-
gante Teatro Puccini di Merano.
Il Teatro Puccini è collocato nel-
la piazza principale della città ed è 
l’unico teatro storico dell’Alto Adi-
ge. Si può raggiungere comoda-
mente a piedi dagli hotels Terme 
Merano, Meranerhof e Mignon. 
Si consiglia il trasferimento in 
taxi dall’hotel Adria. A partire dal 
1870, il crescente sviluppo turistico 
di Merano come località di cura e 
soggiorno si accompagnò ad un’in-
tensa attività edilizia. I resti delle 
mura cittadine furono abbattuti. 
Sulla Passeggiata Lungo Passirio sfi-
lavano gli ospiti delle terme. Il desi-
derio di avere in città un vero teatro 
fu sempre più forte, tanto da indur-
re l’Amministrazione comunale ad 

affidarne i lavori di costruzione ad 
un famoso architetto di Monaco, 
Martin Dülfer. L’edificio riscosse 
generali consensi. Lo Jugendstil era 
di gran voga, in quegli anni, a Me-
rano. La facciata in stile neoclassico 
incontrò il gusto di molti con quel 
suo poderoso gioco di contrasti, 
fra intonaco grezzo, superfici lisce, 
stucchi e ornamenti che ricorda-
no, con un maestoso proscenio su 
colonne e balconata, il classicismo 
storico e la mitologia greca. Anche 
gli interni furono celebrati come un 
autentico gioiello dello Jugendstil.
Il teatro fu inaugurato ufficialmente 
in occasione della rappresentazione 
del “Faust” di Goethe l’1 dicembre 
1900 e, fino allo scoppio della Pri-
ma Guerra Mondiale, poté contare 
su una propria compagnia di note-
vole livello artistico, attirando ar-
tisti e musicisti da tutto il mondo. 

Solo più tardi, in onore del celebre 
compositore Giacomo Puccini, 
che nel 1923 soggiornò a Merano, 
al teatro fu attribuito il nome di 
“Teatro Puccini”.
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Sabato 4 settembre
Ore 9:30 circa
Cerimonia delle Intronizzazioni al 
teatro Puccini
Dress-code: Elegante con insegne
Indirizzo: Piazza Teatro, 2
39012 Merano BZ
• L’incontro è fissato presso il 
Teatro Puccini.
Accesso alla cerimonia consentito 
solo agli ospiti preventivamente 
registrati.

Ore 12:30
Pranzo leggero all’hotel Meranerhof
raggiungibile a piedi dal teatro 
Puccini in un minuto e vicinissimo 
anche all’hotel Terme Merano e 
all’hotel Mignon.

Ore 15:00
Assemblea dei soci del Bailliage d’Italie
La riunione si svolgerà presso la sala 
riunioni dell’hotel Terme Merano, 
raggiungibile dall’hotel Meranerhof 
in tre minuti a piedi (distanza 220m).

Light lunch post-intronizzazione  
presso la terrazza dell’ 

Hotel Meranerhof
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Il Kurhaus, affacciato sulla Pas-
seggiata Lungo Passirio, è uno 

dei simboli della città termale 
altoatesina ed uno dei capolavori 
in  stile liberty  più famosi di tutta 
l’area alpina. Tre Grazie danzanti 
volteggiano, leggere, sulla sommi-
tà del Kurhaus, quasi a sottolineare 
il senso di leggerezza e raffinatezza 
che avvolge l’intero complesso ar-
chitettonico. 
A metà del XIX secolo Meran, dive-
nuta una prestigiosa meta turistica, 
sentì la necessità di ambienti adatti 
al soggiorno ed all’intrattenimento 
dei nobili ospiti. Solo dopo svariate 
iniziative di ambiziosi cittadini di 
Merano e dopo una complessa e co-
stosa fase progettuale e costruttiva, 
il 14 novembre 1874 fu inaugurato 
il primo Kurhaus di Merano. Eret-
to in stile neoclassico su progetto 
di Josef Czerny, all’inizio il com-
plesso ospitava una sala lettura con 
riviste e giornali da tutto il mondo, 
una sala degli specchi con un pal-
co provvisorio per l’organizzazio-

ne di congressi, giochi d’azzardo e 
intrattenimenti vari. Già agli inizi 
del 1900 l’attuale Pavillon des Fleurs 
non era però più sufficiente a sod-
disfare le esigenze turistiche dell’e-
poca. Il  Kurhaus  fu ristrutturato e 
ampliato tra 1912 e 1914. Il nuovo 
Kurhaus, espressione di eleganza e 
modernità, avrebbe dovuto essere 
costruito in parte al posto della strut-
tura del 1874, in parte occupando 
nuovi spazi tra il centro storico e il 
fiume Passirio. Nel 1911 la proposta 
dell’architetto viennese  Friedrich 
Ohmann  venne approvata dal-
le autorità locali, e l’anno seguen-
te si dette inizio alla costruzione. 
Ohmann, architetto Jugendstil (Art 
Nouveau), progettò la rotonda e la 
grande sala detta Kursaal, dal soffitto 
decorato da pitture di Rudolf Jett-
mar,  Orazio Gaigher  e  Alexander 
Rothaug. Ohmann, in pieno spirito 
Jugendstil, concepiva la sua creatu-
ra come un’opera d’arte totale (Ge-
samtkunstwerk), tanto che progettò 
personalmente anche le decorazioni 

interne e perfino gli accessori, come 
l’argenteria in dotazione alla strut-
tura. Lo scoppio della prima guerra 
mondiale  impedì però l’esecuzione 
del grandioso progetto nella sua 
totalità. Il rinnovato complesso di 
Kurhaus e Kursaal fu quindi inau-
gurato il 31 dicembre 1914. All’in-
terno del Kursaal si tenne, il 23 no-
vembre  1969, lo storico congresso 
della Südtiroler Volkspartei durante 
il quale venne approvato, a stretta 
maggioranza, il cosiddetto pacchet-
to per l’Alto Adige, storica tappa 
dell’autonomia altoatesina.
Tra 1985 e 1989 l’edificio fu sotto-
posto ad un radicale restauro. 

Aperitivo e cena di gala nella 

     Kursaal 
(Sala Grande) del Kurhaus

La cena di gala si terrà nella maestosa Kursaal, sala da ballo dello storico 
Kurhaus impreziosita da decorazioni e ornamenti in stile Liberty
Posti limitati per garantire il distanziamento interpersonale
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Sabato 4 settembre
Ore 19:00 
Aperitivo e cena di gala al Kursaal
Indirizzo:  C.so della Libertà, 33, 
39012 Merano BZ)
• L’incontro è fissato al Kusaal.
Dress-code: abito scuro e cravatta 
nera con insegne



La cena di gala sarà preparata da alcuni dei migliori chef dell’Alto Adige:

Chaîne des Rôtisseurs

Chef Herbert Hintner del Ristoran-
te Zur Rose di Appiano sulla strada 
del vino BZ - 1 stella Michelin. 
“Herbert Hintner è forse l’espo-
nente più importante di una me-
ravigliosa cucina contemporanea 
in cui regionalità e moderna strut-
tura gastronomica s’incontrano nel 
modo più valido.“ Così si legge di 
lui da parte di Jürgen Dollase nella 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung“. 
Hintner è nato Colle in Val Casies 
(BZ) nel 1957. Frequenta l’istituto 
professionale di Bolzano e, termi-
nata la scuola, fa esperienza presso 
diversi hotel dell’Alto Adige. Il pri-
mo contatto con la cucina creativa 
è all’Hotel Klosterbräu di SeefePo-
modorild.  A soli 25 anni si sposa 
con Margot Rabensteiner, figlia di 
Peter Rabensteiner e Rosa Stimpfl, 
proprietari del Ristorante Zur Rose 
di Appiano: Herbert si occupa del-
la cucina e Margot lo affianca in 

sala. Negli anni il loro impegno 
e costanza vengono premiati dal 
riconoscimento di famose guide, 
nazionali e internazionali,  comin-
ciando con l’assegnazione della 
Stella Michelin nel 1995, seguita da 
2 cappelli da cuoco e un punteggio 
di 16/20 per la Gault&Millau, dalle 
due Stelle della Guida Veronelli, il 
punteggio di 86/100 per il Gambe-
ro Rosso e il punteggio di 16,50/20 
per l’Espresso. Sono arrivati anche 
numerosi premi come la vittoria 
della Migliore zuppa di vino per 
Godio (1994), il premio Chef Pa-
tron di Veronelli (2008) e “Awards 
for the Mediterranean Cook book 
in the world”.

Chef Edoardo Fumagalli del Risto-
rante Locanda Margon di Ravina 
TN - 1 stella Michelin; è lo chef 
del ristorante che Cantine Ferrari 
ha creato per affascinare ospiti in 

arrivo da tutto il mondo. Fuma-
galli, originario della Brianza, fa le 
sue prime esperienze vicino a casa, 
poi nei grandi alberghi come Villa 
d’Este a Cernobbio, il Danieli a Ve-
nezia, un cinque stelle a Edimbur-
go. A soli 21 anni entra al Marche-
sino di Gualtiero Marchesi, dove 
era chef Daniel Canzian. Fa espe-
rienza anche a Le Taillevent di Pa-
rigi di Alain Solivérès, al prestigio-
so Daniel di New York (chef Daniel 
Boulud. Fa più brevi, ma impor-
tanti passaggi a Lasarte con Berasa-
tegui, a Piazza Duomo con Enrico 
Crippa, a Les Crayères di Philippe 
Mille. È alla Locanda del Notaio, in 
Alta Valle Intelvi (CO), che è stato 
chef per la prima volta. Nel 2018 
ha vinto il concorso San Pellegri-
no Young Chef. A luglio 2019 è 
stato contattato dalla Famiglia Lu-
nelli per prendere il posto di un 
mostro sacro alla guida della Lo-
canda Marong, quelloi dello Chef 
Alfio Ghezzi. Edoardo Fumagalli 
offre un’esperienza gastronomica 
che parte da solide basi tecniche e 
da una profonda conoscenza del-
la materia prima, in particolare di 
montagna, ma si caratterizza per 
creatività e contemporaneità. Im-
portante nella sua cucina il rispetto 
dell’ingrediente, che risulta in una 
“semplice complessità”.
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Chef Manuel Ebner del Ristorante 
Ansitz Rungghof di Cornaiano - 
Appiano sulla Strada del Vino - 2 cap-
pelli Gault Millau. Manuel Ebner è 
un giovane chef artista che si è lanciato 
alla ricerca di antiche tradizioni, usanze 
e modi di vivere della cultura vinico-
la dell’Oltradige, in parte dimenticate 
da molto tempo, per trasportarle nella 
moderna arte culinaria. La cucina per 
lui è un laboratorio di ricerca, dove 
Manuel Ebner sperimenta con aromi, 
sali e oli. Riprende antiche usanze ga-
stronomiche e le conferisce il suo tocco 
personale. Crea sapori nuovi, straor-
dinari, utilizzando ingredienti naturali 
come l’Alto Adige stesso. Combina gli 
ingredienti più diversi e sviluppa pie-
tanze dal gusto sorprendente. Sin dal 
primo boccone! Creazioni originali 
specchio del suo estro, contraddistinte 
da massima digeribilità, che regalano 
una piacevole sensazione di sazietà e 
una qualità alimentare sostenibile. Ta-
lora gioca col fuoco e affumica quel-
lo che gli passa per la testa con legni 
poveri di resina e intensi, giovani e 
vecchi, aromatici e fruttati. La sua pas-
sione: l’orto di erbe aromatiche, curato 
minuziosamente. Un tripudio di pro-
fumi. Un trionfo di colori. Un paradi-
so di biodiversità. L’irrinunciabile non 
plus ultra per ogni piatto. Nel piatto 
ogni elemento è sistemato in modo 
perfetto. Prima viene disegnato su car-
ta. Concepito. Elaborato. Solo quando 
Manuel è soddisfatto della sua opera, 
questa arriva ai vostri palati.

Chef Patissière Natalie Trafoier del 
Ristorante Kuppelrain di Castelbello-
Ciardes - 1 stella Michelin.  
Nathalie Trafoier, figlia dello chef stel-
lato Jorg e di Sonya Egger (regina di 
una cantina da mille e una notte), si fa 
strada nel ristorante di famiglia come 
artefice di una linea di dolci e dessert 
da grand patissier. Sempre più “petit 
four”. Un regno di “delicatessen”, un 
inno alla golosità. Il Kupplrain e la 
sua terrazza-giardino sono una tavola 
d’autore ma anche i teatri del trionfo 
della pasticceria, della gelateria e della 
cioccolateria. Fuse insieme o ben sepa-
rate a seconda delle ricette e delle occa-
sioni.  La maestria di Nathalie è frutto 
di una passione, sì, ereditata, ma atten-
tamente personalizzata e studiata. Ed è 
parte viva dell’attività di famiglia.

Chef Egon Heiss del Ristorante 
Prezioso presso il Relais & Cha-
teaux Castel Fragsburg – 1 stella 
Michelin.
Nel corso della sua lunga carriera 
da cuoco stellato, Heiss ha delizia-

to politici, star di Formula 1, teste 
coronate e miliardari di tutto il 
mondo ed è stato definito dai cri-
tici della guida Gault Millau, uno 
chef “inventore e ammaliatore” 
capace di realizzare “capolavori e 
opere d’arte presentati con grande 
maestria”.
La sua è una cucina di ordinati 
contrasti, dallo stile asciutto e co-
lorato, in cui prevalgono gli in-
gredienti della memoria della Val 
Sarentino, ma senza predominare. 
Il mondo contadino di montagna 
riemerge soprattutto dal bagaglio 
di emozioni in cui “tralasciare il su-
perfluo è la più perfetta delle arti”, 
afferma Heiss.
Dopo aver completato il suo ap-
prendistato come chef presso l’Ho-
tel Meranerhof di Merano, Egon 
Heiss ha ricoperto diversi incari-
chi in tutto il mondo: a La Perla di 
Corvara, al Rosa Alpina di Norbert 
Niederkofler, fino ad arrivare a 
Palm Beach e a New York. Heiss 
lavora da Marco Pierre White a 
Londra, poi all’Ostroff di Pra-
ga, e torna nuovamente a Londra 
dove lavora con Anton Mosimann 
e successivamente con Gordon 
Ramsay. Torna infine in Alto Adi-
ge e lavora all’Hotel Castel a Tirolo 
sotto la guida di Gerhard Wieser. Il 
suo primo lavoro come capo chef 
è al Parkhotel Laurin di Bolzano. 
Due anni e mezzo dopo torna nel-
la sua città natale, Sarentino, dove 
ha assunto la direzione culinaria 
dell’Hotel Bad Schörgau, il cui ri-
storante gourmet è stato premiato 
con una stella Michelin nel 2014. 
Nella sua carriera ha collezionato 
diversi premi tra cui 1 stella nella 
Guida Michelin, 2 cappelli e 16 
punti in Gault Millau e 2 forchette 
e 81 punti al Gambero Rosso.
Oggi è l’executive chef del Risto-
rante Prezioso.
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Domenica 5  settembre
Ore 12:30
Pranzo dei saluti al Romantik 
Hotel Oberwirt
Vicolo San Felice, 2
39020 Marlengo BZ
Dress-code: smart casual
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Pranzo dei saluti al Romantik Hotel Oberwirt

Il Romantik Hotel Oberwirt di 
Marlengo è una dimora ricca di 

tradizioni e valori almeno dal 1496 
quanto fu menzionato per la prima 
volta nei libri di storia come “Jakob 
Wirt” oppure “zum oberen Wirt”; 
intorno al 1600 alcuni documenti ri-
portano già il nome di “Oberwürth”. 
Nel 1749, dopo l’avvicendarsi di 
numerosi proprietari, nei registri fa 
la sua comparsa il cognome “Wal-
dner”, dando inizio a una tradizione 
familiare che continua ancora oggi. 
Numerose generazioni di Waldner 
trasformano quello che nasce come 
un albergo di paese in un regno di 
piaceri della vita, lieto di deliziare 

i suoi ospiti. Nel 1973 Josef rileva 
l’azienda dei genitori e dona all’O-
berwirt un lusso moderno e con-
temporaneo, ma sempre in armonia 
con le tradizioni.
Ora, la figlia Barbara è la rappresen-
tante di una nuova generazione che 
dirige l’hotel verso il futuro insieme 
a “Sepp”, il padrone di casa senior. 
Marlengo è una delle località più af-
fascinanti dell’Alto Adige, con una 
posizione sublime al di sopra di Me-
rano, circondata da meleti, vitigni e 
dal meraviglioso panorama alpino. 
Il ristorante Oberwirt ci accoglierà 
nelle sue sale per il pranzo dei saluti 
al termine dello Chapitre.

Da 35 anni, lo chef Werner Seid-
ner dà vita alle eccellenti specialità 
del Romantik Hotel Oberwirt, cre-
azioni regolarmente insignite dei 
cappelli di Gault Millau. 
Nella sua cucina gli ingredienti più 
raffinati vengono trasformati in au-
tentiche delizie per buongustai, pie-
tanze in cui assaporare una grande 
passione e l’immenso amore per la 
regione. Werner Seidner e la sua bri-
gata di cuochi sanno come brindare 
ai sapori più eccellenti, da quelli tra-
dizionali ai più eleganti, passando per 
pietanze sostanziose o mediterranee.
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Nome*       Cognome*

Sesso:     M         F       Data di nascita*   Luogo*

C. F. / p. IVA      Ragione Sociale

Indirizzo*      Cap*      

Città*       Paese

Tipo di documento di identità    Numero

Data di scadenza     Nazionalità

Telefono      E-mail*

SDI (Per persona giuridica)    PEC (Per persona giuridica)

Grado Chaîne*     Bailliage*

Lingue parlate:        Italiano        Inglese         Tedesco       Francese        Altro

Livello di conoscenza lingue**

Restrizioni al proprio regime alimentare***

Chiedo di essere intronizzato/promosso     Baillage

Ospite: Congiunto?       sì          no   

Nome*       Cognome*

Sesso:     M         F      Data di nascita*   Luogo*

Telefono      E-mail*

Grado Chaîne*     Bailliage*

Lingue parlate:        Italiano        Inglese         Tedesco       Francese        Altro

Livello di conoscenza lingue**

Restrizioni al proprio regime alimentare***

NOTE

I dati contrassegnati con * sono obbligatori.
** Si prega di indicare per ciascuna lingua il livello di conoscenza da 0 a 10. Il valore 0 indica una lingua non 
conosciuta e il livello 10 è per la lingua madre.
*** Si prega di indicare le vostre allergie, intolleranze, restrizioni alimentari o altre richieste particolari sui menu.

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

Modulo di registrazione

Per partecipare all’evento è richiesto il pos-
sesso del Green Pass che sarà rilasciato, dalle 
Autorità competenti e con le modalità che 
saranno rese note, a coloro che:

• hanno completato il ciclo di vaccinazione 
contro il Covid-19 da non oltre 9 mesi;

• hanno ricevuto la prima dose di vaccino (in que-
sto caso il pass viene rilasciato dopo 15 giorni);

• sono guariti dal Covid-19 da non oltre 6 mesi;
• hanno effettuato un tampone antigenico o rapi-

do nelle ultime 48 ore e sono risultati negativi.

In Alto Adige sono disponibili strutture sanitarie 
pubbliche e private autorizzate e accreditate e 
farmacie abilitate per l’effettuazione gratuita del 
tampone antigenico. Il test è valido anche se non 
effettuato in Alto Adige.
In prossimità del vostro arrivo vi forniremo 
tutte le indicazioni del caso.
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Eventi
PER

OSPITE
NUMERO 

OSPITI TOTALE

Quota di iscrizione* (obbligatoria per tutti i partecipanti) € 40,00

Giovedì
2 settembre
2021

Trasferimento  A/R per cena al ristorante Birreria Forst € 20,00

Cena al Ristorante Birreria Forst (Bräustüberl) – La grand soirée dei 
mastri birrai € 100,00

Venerdì
3 settembre
2021

Tour - Bolzano Con Pranzo Al Ristorante Arome By Thaler
(Inclusi ingressi previsti e pranzo) € 130,00

Trasferimento  A/R per cena € 20,00

Opzione 1 - Aperitivo e cena gourmet al ristorante Schlosswirt Forst € 135,00

Opzione 2 – aperitivo e cena al ristorante Gourmet MIIL (tenuta Kränzelhof) € 115,00

Opzione 3 – Cena al ristorante Zum Löwen – 1 Stella Michelin € 145,00

Opzione 4 – Aperitivo e cena al ristorante Kirchsteiger € 135,00

Sabato
4 settembre
2021

Cerimonia delle Intronizzazioni presso il Teatro Puccini
(La partecipazione alla cerimonia delle intronizzazioni - anche come 
spettatori - implica il pagamento della quota di iscrizione)

Gratuita

Pranzo all’hotel Meranerhof € 70,00

Aperitivo e Cena di Gala al Kurhaus - Kursaal
Posti limitati per garantire il distanziamento interpersonale € 280,00

Domenica
5 settembre
2021

Pranzo dei saluti al Romantik Hotel Oberwirt € 90,00

Trasferimento a/r per pranzo al ristorante Romantik Hotel Oberwirt € 20,00

Totale eventi €:
* Il pagamento della quota di iscrizione è dovuto da tutti i partecipanti, anche ai soli spettatori.
È obbligatorio registrarsi alla cerimonia.

Transfer privati da/per Merano
Trasferimento con NCC. L’autista incontrerá gli ospiti in sala arrivi con cartello o nella lobby dell’hotel (partenza)

Trasferimento da aeroporto di Bolzano BZO o stazione di Bolzano a hotel in Merano

Data di arrivo: n. PAX:
Berlina 
€. 75,00 iva inclusa
(da 1 a 3 PAX* con massimo 3 bagagli)

Volo / treno: n. PAX:
Van 8 posti
€.85,00 iva inclusa
(fino	a	6	PAX*	con	massimo	8	bagagli)

Totale trasferimenti €:

Trasferimento da hotel in Merano a aeroporto di Bolzano BZO o stazione di Bolzano

Data di partenza: n. PAX:
Berlina
€. 75,00 iva inclusa
(da 1 a 3 PAX* con massimo 3 bagagli)

Volo / treno: n. PAX:
Van 8 posti
€.85,00 iva inclusa
(fino	a	6	PAX*	con	massimo	8	bagagli)

Totale trasferimenti €:

Saranno applicate le regole vigenti sulla capacità dei mezzi al momento del servizio.
Prezzi IVA inclusa.
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Si prega di contattare Clementson Travel Office per 
avere le tariffe per differenti tipologie di camere, 
extra o estensioni di soggiorno.

Le tariffe sotto-indicate sono garantite, salvo disponi-
bilità, fino al 15 luglio 2021. Oltre questa data le ta-
riffe dovranno essere verificate con Clementson T.O.

DAL AL PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 3 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera Doppia (DBL)
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio in cortile e l’accesso alla SPA

€.374,00

Camera Doppia (DUS)

(Tariffa per singola occupazione)
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio in cortile e l’accesso alla SPA 

€.287,00

Junior Suite soleggiata (DBL)
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio in cortile e l’accesso alla SPA

€.458,00

Altro
€............................... €...............................

Totale soggiorno €:DUS = camera doppia con singola occupazione.
DBL = camera doppia con doppia occupazione

City tax non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.
IVA 10% inclusa nelle tariffe delle camere

Park Hotel Mignon*****
Indirizzo: K. Grabmayrstraße, 5, 39012 Merano (BZ)
Soggiorno minimo di 3 notti  Tariffe	Early	booking,	valida	fino	al	15	luglio	2021	in	funzione	della	disponibilità

Hotel Terme Merano*****
Indirizzo: piazza Terme, 1, 39012 Merano (BZ)
Soggiorno minimo di 2 notti  Tariffe	Early	booking,	valida	fino	al	15	luglio	2021	in	funzione	della	disponibilità

DAL AL

TARIFFA TOTALE 
CAMERA PER DUE 

NOTTI

TARIFFA TOTALE 
CAMERA PER TRE 

NOTTI

EXTRA A CAMERA 
A NOTTE OLTRE LE 

3 NOTTI
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera Doppia Standard
(DBL) La tariffa include la colazione, il 
parcheggio, l’accesso alla SPA e l’IVA

€.810,00 €.1080,00 €.360,00

Camera Doppia Standard
(DUS) occupazione singola
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio, l’accesso alla SPA e l’IVA 

€.505,00 €.700,00 €.230,00

Camera doppia superior
con balcone e vista panoramica
(DBL) - La tariffa include la colazione, 
il parcheggio, l’accesso alla SPA e l’IVA

€.900,00 €.1.215,00 €.400,00

Camera doppia superior
con balcone e vista panoramica
(DUS) occupazione singola
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio, l’accesso alla SPA e l’IVA 

€.545,00 €.760,00 €.250,00

Suite
(DBL)
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio, l’accesso alla SPA e l’IVA

€.1.440,00 €.480,00

Totale soggiorno €:DUS = camera doppia con singola occupazione.
DBL = camera doppia con doppia occupazione
Facchinaggio e city tax non inclusi nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.
IVA 10% inclusa nelle tariffe delle camere

Vi suggeriamo vivamente di stipulare per il vostro viaggio, con la vostra compagnia di fiducia o anche at-
traverso di noi, una polizza assicurativa con copertura covid-19. Al momento della conferma vi invieremo il link 
per procedere alla vostra copertura assicurativa per annullamento anche in caso di malattia da covid-19 con la com-
pagnia Europäische che opera in Alto Adige. La polizza deve essere sottoscritta contestualmente al pagamento della 
prenotazione.

N...........

N...........

N...........

N...........

N...........
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Si prega di contattare Clementson Travel Office per 
avere le tariffe per differenti tipologie di camere, 
extra o estensioni di soggiorno.

Le tariffe sotto-indicate sono garantite, salvo disponi-
bilità, fino al 15 luglio 2021. Oltre questa data le ta-
riffe dovranno essere verificate con Clementson T.O.

DAL AL PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 2 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera doppia con vista 
sulle montagne (DBL)
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio dell’hotel e l’accesso alla SPA

€.270,00

Camera doppia con vista  sul 
giardino e balcone (DBL)
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio dell’hotel e l’accesso alla SPA

€.288,00

Camera singola con vista 
sulle montagne o sul giardino
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio in cortile e l’accesso alla SPA 

€.144,00

Supplemento
letto alla francese 

a notte €.6,00

Altro
€............................... €...............................

Totale soggiorno €:DUS = camera doppia con singola occupazione.
DBL = camera doppia con doppia occupazione

City tax non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel insieme ad eventuali altri extra.
IVA 10% inclusa nelle tariffe delle camere. Pernottamento minimo di 2 notti

Hotel Meranerhof****s
Indirizzo: via A. Manzoni, 1, 39012  Merano (BZ)
Soggiorno minimo di 2 notti  Tariffe	Early	booking,	valida	fino	al	15	luglio	2021	in	funzione	della	disponibilità

DAL AL PER CAMERA A NOTTE

N. CAMERE
N. NOTTI

(minimo 2 notti)
TOTALE

PERNOTTAMENTO

Camera doppia superior
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio dell’hotel e l’accesso alla SPA

€.245,00

Camera doppia deluxe con 
balcone
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio dell’hotel e l’accesso alla SPA 

€.260,00

Camera singola deluxe
La tariffa include la colazione, il 
parcheggio dell’hotel e l’accesso alla SPA

€.148,00

Altro
€............................... €...............................

Totale soggiorno €:
City tax non inclusa nella tariffa hotel e da pagare in hotel 
insieme ad eventuali altri extra.
IVA 10% inclusa nelle tariffe delle camere

Hotel Adria****
Indirizzo: via Hermann Gilm, 2, 39012 Merano (BZ)
Soggiorno minimo di 2 notti  Tariffe	Early	booking,	valida	fino	al	15	luglio	2021	in	funzione	della	disponibilità
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I dati personali comunicati al Titolare saranno trattati con correttez-
za e trasparenza per fini leciti e tutelando la riservatezza ed i diritti 
del cliente nel rispetto della normativa comunitaria in materia di 
protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).
I trattamenti verranno effettuati con le seguenti finalità e modalità:

1. Titolare del Trattamento.
Ai sensi della normativa citata, il Titolare del trattamento è la so-
cietà Clementson Travel Office s.r.l., Castello 5313, 30122 Venezia. 
email: info@clementson.it (per qualsiasi comunicazione in merito al 
trattamento dei dati, si prega di scrivere come oggetto della email: 
RICHIESTA PRIVACY).

2. Oggetto del Trattamento.
Il Titolare tratterà i dati personali comunicati dal Cliente (nome, co-
gnome, indirizzo, cittadinanza data e luogo di nascita, codice fiscale, 
estremi documento d’identità, email, telefono/cellulare, dati per il 
pagamento) in ambito pre-contrattuale e contrattuale per le finalità 
indicate nella presente informativa. Esiste la possibilità, in casi spe-
cifici e determinati (ad es. a seguito di una richiesta di annullamento 
di un viaggio inviata dal Cliente) che il Titolare si venga a trovare nel-
la necessità di trattare dati sensibili e/o particolari (ad es. certifica-
zioni mediche).

3. Finalità e base giuridica del trattamento. 
Le finalità del trattamento perseguite in linea generale dal Titolare 
possono riassumersi come segue:
a) per consentire al Titolare di rispondere ad eventuali richieste di 
informazioni e/o di preventivo inviate dal Cliente in sede pre-con-
trattuale (base giuridica: esecuzione del contratto di cui l’Interessa-
to è parte);
b) per consentire al Titolare di dare seguito ad una richiesta di pre-
notazione/acquisto di un servizio proveniente dal Cliente ed a tutte 
le attività connesse e conseguenti (base giuridica: esecuzione del 
contratto di cui l’Interessato è parte);
c) per consentire al Titolare di adempiere agli obblighi di legge in ma-
teria contabile e fiscale (base giuridica: adempimento ad obbligo di 
legge);
d) previo specifico e distinto consenso prestato dal Cliente per con-
sentire al Titolare di inviargli periodicamente la sua newsletter in-
formativa (base giuridica: consenso dell’Interessato);

4. Categorie dei dati personali trattati.
I dati trattati saranno quelli, descritti al punto 2, strettamente ne-
cessari per le finalità indicate al punto che precede.

5. Destinatari od eventuali categorie di destinatari dei dati 
personali.
I dati comunicati dal cliente saranno resi accessibili a:
• dipendenti e collaboratori del Titolare;
• società (compagnie aeree, ferroviarie, di navigazione, agenzia fo-
tografiche, agenzia organizzatrici di eventi, ecc.) con le quali il Ti-
tolare intrattiene rapporti commerciali attinenti alla sua attività di 
agenzia di viaggio;
• uffici amministrativi competenti;
• società incaricate di prestare assistenza ai sistemi informativi del 
Titolare (rete informatica, sito web, ecc.);
• studi professionali con i quali il Titolare intrattiene rapporti in re-
lazione all’adempimento degli obblighi in materia amministrativa, 
contabile, fiscale, legale, ecc.
L’elenco dei predetti soggetti, che saranno individuati come respon-
sabili esterni del trattamento, sarà aggiornato costantemente dal 
Titolare e sarà reso disponibile a qualunque Interessato dovesse 
farne richiesta. I dati indicati al punto 2 non saranno diffusi e saran-
no trattati con modalità organizzative e logiche correlate agli scopi 
sopra specificati.

6. Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati da parte delle strutture aziendali competenti 
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza e potrà essere effettuato, oltre che con strumenti analogici, 
anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che tele-
matici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server 

ubicati all’interno dell’UE o nella sede del Titolare e/o di società ter-
ze incaricate e non verrà effettuato alcun trasferimento degli stessi 
al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

7. Periodo di conservazione.
I dati personali comunicati dal cliente, oggetto di trattamento per 
le finalità sopra indicate, saranno conservati sino al termine delle 
trattative pre-contrattuali e in caso di buon fine delle predette trat-
tative per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per 
la durata di anni 10 così come previsto dal codice civile in materia 
di conservazione della corrispondenza e dalle norme di legge in 
materia di conservazione dei documenti di natura fiscale. In caso di 
assenso prestato dal Cliente, il suo indirizzo email verrà conservato 
per le finalità descritte al punto 3c) per il periodo di 60 mesi al fine di 
consentire al Titolare di inviare al Cliente comunicazioni relative alle 
iniziative/attività che organizza.

8. Diritti dell’interessato.
Nella sua qualità di Interessato, il Cliente ha i seguenti diritti:
a) diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano (una volta 
avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un trattamen-
to da parte del Titolare);
b) diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano;
e) diritto di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un forma-
to strutturato e di uso comune, ed a poterli trasmettere a diverso 
titolare;
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorra-
no motivi connessi alla sua situazione personale;
g) diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale auto-
matizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che 
lo riguardano;
h) diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subi-
scano una grave violazione;
i) diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
l) diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Il cliente potrà esercitare i predetti diritti inviando una comunicazio-
ne al Titolare del trattamento all’indirizzo di cui al precedente art. 1).

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di 
rispondere.
La comunicazione dei dati per le finalità sopra indicate è necessaria 
ed obbligatoria; in assenza dei predetti dati, infatti, non sarà possibi-
le dare seguito alla prestazione dei servizi descritti ai punti 3a) e 3b). 
Il consenso prestato all’utilizzo della mail per il periodo di 60 mesi è 
invece facoltativo. Il Cliente può quindi decidere di non prestare tale 
consenso o di revocare il consenso prestato, con le modalità di cui 
al punto 8i), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca.

Dichiaro di aver ricevuto copia della presente informativa ai 
sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 consegnata da 
CLEMENTSON T.O. s.rl.

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Presto il mio consenso all’invio della newsletter relativa agli eventi della Chaîne des 

Rôtisseurs nei termini descritti nell’informativa.

Firma: ______________________________________________

Firma: ______________________________________________          Data _______/________/_______  

Si richiede la firma di ciascun partecipante

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
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Pagamenti
Prima di effettuare il pagamento, dovrà essere verificata la disponibilità alberghiera, 
dei ristoranti e dei tour; a tal fine si dovrà innanzitutto inviare, via fax o e-mail, il modu-
lo di iscrizione a Clementson Travel Office agli indirizzi sotto indicati.
Una volta avuta conferma della disponibilità da parte dell’Agenzia, dovrà seguire il 
pagamento totale da parte dei partecipanti entro i 3 giorni lavorativi successivi, pena 
la perdita della priorità assegnata alla prenotazione. La sottoscrizione della eventuale 
polizza assicurativa a copertura del viaggio dovrà essere effettuata contestualmente 
al pagamento della prenotazione. Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte 
e firmato, unitamente a una copia del bonifico bancario effettuato, dovrà essere tra-
smesso a info@clementson.it oppure via fax al numero +39 041 5231203, riportan-
do nell’oggetto del messaggio: 53° Grand Chapitre d’Italia – Merano 2021.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul 
seguente conto corrente:

IBAN: IT66 L030 6902 1071 0000 0002 415
BIC: BCITITMM
Beneficiario: CLEMENTSON TRAVEL OFFICE S.R.L.
Banca: Banca Intesa San Paolo - Filiale di Venezia Mercerie (San Marco, 725 - 30124 
Venezia)
Causale: 53° Grand Chapitre d’Italia – Merano 2021 + Nome del partecipante
N.B. Tutte le spese bancarie relative al bonifico (sia quelle dell’ordinante sia quelle 
del beneficiario) sono a carico dell’ordinante e pertanto l’importo del bonifico deve 
essere netto da spese.

Condizioni generali
Per la partecipazione all’evento è richiesto il possesso del Green Pass.
Le iscrizioni si chiuderanno il 7 agosto 2021. Oltre questa data Clementson potrà 
decidere, a sua discrezione, se accettare o meno ulteriori prenotazioni. Tutte le ta-
riffe indicate nel presente modulo e negli allegati potranno essere aggiornate, an-
che senza preavviso da parte dell’organizzazione, per eventuali modificazioni alle 
aliquote IVA o alle tassazioni vigenti o infine per l’eventuale introduzione di nuove 
tasse previste per legge. In caso di cancellazione sarà sempre possibile, da parte del 
rinunciatario, cedere la prenotazione in penale ad altro socio e quindi effettuare un 
cambio di nome senza alcun extra. La prenotazione sarà confermata al ricevimento 
del pagamento integrale dei servizi prenotati per ciascun partecipante. È vivamente 
consigliato a tutti i partecipanti di stipulare polizza assicurativa a protezione del viag-
gio che  includa la copertura per cancellazione causa Covid-19. L’assicurazione potrà 
essere stipulata direttamente dal cliente al momento della prenotazione, attraverso 
compagnia assicurativa di fiducia oppure richiedendo a Clementson T.O. il link per 
accendere la polizza con la compagnia convenzionata europäische. La polizza dovrà 
essere sottoscritta dal cliente contestualmente al pagamento della prenotazione 
e comunque nei tempi previsti dalla compagnia. I costi e le condizioni della polizza 
saranno visibili sul sito della compagnia una volta compilato il costo del viaggio da 
assicurare. In caso di avverse condizioni meteorologiche ed eventi eccezionali, Cle-
mentson potrebbe modificare il programma a sua esclusiva discrezione. I ristoran-
ti, le locations ed il programma sono suscettibili di variazioni in funzione di eventi o 
cause di forza maggiore o per il mancato raggiungimento dei numeri minimi richiesti.

Condizioni applicabili per la ristorazione
Non si applicherà alcuna penalità per eventuali disdette di pranzi e cene effettuate 
entro il 31 luglio 2021 (ad eccezione della quota di iscrizione come indicato nelle con-
dizioni generali per le cancellazioni totali), mentre per quelle effettuate dall’1 Agosto 
al 07 Agosto 2021 è prevista una penale del 50%; dall’8 Agosto 2021 è stabilita una 
penalità del 100%.

Condizioni applicabili per le escursioni (tour)
La prenotazione sarà confermata al ricevimento del pagamento dell’intero costo di 
ciascuna escursione prenotata da ciascun partecipante. Per le varie escursioni è pre-
visto un numero minimo e talvolta massimo di partecipanti.
Il mancato raggiungimento dei numeri minimi di partecipanti, o l’insorgere di avverse 
condizioni climatiche o di altre cause di forza maggiore e caso fortuito, comporteran-
no l’annullamento dell’escursione e l’organizzazione provvederà a fornire alcune pro-
poste alternative a sua insindacabile discrezione o al rimborso dell’escursione.
Le penali di cancellazione per tutte le escursioni sono del:
• 50% se effettuate dall’1 Agosto al 07 Agosto 2021.
• 100% se effettuate dall’8 Agosto 2021.
Gli orari dei tour potranno subire variazioni in funzione della divisione in gruppi per 
lingua. Potranno essere effettuati tour in bilinguismo.

Condizioni applicabili per l’hotel
La prenotazione della/e camera/e sarà confermata solo al ricevimento del pagamen-
to dell’importo corrispondente all’intero costo del soggiorno.
Condizioni di cancellazione per l’Hotel Terme Meran:
• Cancellazione gratuita fino a 31 giorni prima dell’arrivo;
• penale del 30% per cancellazioni/riduzioni di soggiorno da 30 giorni a 21 giorni pri-

ma dell’arrivo;
• penale del 50% per cancellazioni/riduzioni di soggiorno da 20 giorni a 11 giorni pri-

ma dell’arrivo;
• penale del 100% per cancellazioni/riduzioni di soggiorno da 10 giorni prima dell’arrivo.
Condizioni di cancellazione per il Parkhotel Mignon:
• Cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima dell’arrivo
• Penale del 50% per cancellazioni/riduzioni di soggiorno da 6 a 4 giorni prima della 

data d’arrivo;

• Penale del 70% per cancellazioni/riduzioni di soggiorno da 3 a 2 giorni prima della 
data d’arrivo;

• Penale del 100% per cancellazioni/riduzioni di soggiorno da 1 giorno prima della 
data d’arrivo;

• In caso di partenza anticipata, arrivo tardivo o mancata presentazione, saranno 
addebitate spese di cancellazione pari al 100% dell’importo versato per i giorni 
prenotati e non goduti.

Condizioni di cancellazione per l’hotel Meranerhof:
• Cancellazione gratuita fino a 8 giorni prima dell’arrivo;
• Penale del 50% per cancellazioni/riduzioni di soggiorno da 7 giorni dalla data d’arrivo;
• In caso di partenza anticipata, arrivo tardivo o mancata presentazione, saranno 

addebitate spese di cancellazione pari al 50% dell’importo versato per i giorni pre-
notati e non goduti.

Condizioni di cancellazione per l’hotel Adria:
• Nessuna penalità per cancellazioni fino a 8 giorni prima dell’arrivo
• Per cancellazioni o riduzioni di soggiorno comunicate entro 7 giorni prima dell’ar-

rivo la penalità è del 50% 
• Per cancellazioni o riduzioni di soggiorno comunicate entro 3 giorni prima dell’ar-

rivo la penalità è del 70% 
• Per cancellazioni o riduzioni di soggiorno comunicate entro 1 giorno prima dell’ar-

rivo la penalità è del 90% 
• Penalità per mancato arrivo del 100% 
Le tariffe indicate valgono per soggiorni di minimo 2 notti consecutive a partire dal 
2 settembre 2021 e per prenotazioni effettuate entro il 15 luglio 2021 (early boo-
kings); le richieste in arrivo dopo tale data e quelle per camere di tipologia superio-
re o per estensioni di soggiorno saranno valutate e quantificate singolarmente in 
base alle disponibilità dell’albergo. 
Tutti i prezzi includono IVA. La tariffa della camera include la prima colazione in ho-
tel , l’accesso alla SPA e quant’altro specificato per ciascun hotel. Eventuali extra (te-
lefono, mini-bar, ristorante, lavanderia, ...) sono a carico del partecipante e dovranno 
essere pagati direttamente in hotel al check-out. I prezzi NON includono la tassa di 
soggiorno (€.2,00 per notte per persona) da pagarsi al check-out da ciascun Cliente. 
Il check–in è garantito a partire dalle ore 14:00; il check-out dovrà essere effettuato 
entro le 11:00 del giorno di partenza.

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Nome e cognome:  ____________________________________________________________________

Firma:  _________________________________________________________________________________

Si richiede la firma di ciascun partecipante Data _______/________/________  

Terms & Conditions

Informazioni agli ospiti, prenotazioni e servizi addizionali
Per qualsiasi informazione, per prenotazioni e per ogni ulteriore richiesta di 
servizi che non sono compresi nel programma descritto (date di arrivo o par-
tenza differenti da quelle programmate e servizi extra), siete pregati di scrive-
re a info@clementson.it o al numero di fax: +39 041 5231203 sempre ripor-
tando nell’oggetto del messaggio “53° Grand Chapitre d’Italia – Merano 2021”.

T: +39 041 5200466 • F: +39 041 5231203
Con la firma di questo documento prendo atto e accetto le condizioni scritte qui so-
pra ed autorizzo espressamente lo scatto, la modifica, la registrazione e la scansione di 
fotografie, che mi rappresentino. Autorizzo la riproduzione, la diffusione e la pubblica-
zione, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico, ...), di una o più 
fotografie che mi rappresentano nei contesti strettamente stabiliti di seguito:
• Pubblicazione on-line sul sito web della Chaîne des Rôtisseurs o dei socials di questa 
associazione, 
• Illustrazione di articoli per la stampa, 
• Qualsiasi comunicazione esterna opuscoli, presentazioni, ...) ed interni (newsletter, 
e-News, ...) relativi alla Chaîne des Rôtisseurs. Questa autorizzazione è data senza limiti 
di tempo. È riconosciuto che ognuno ha un diritto esclusivo sulla propria immagine e 
sull’uso che di questa viene fatto. Inoltre, preciso che in assenza di un consenso da par-
te mia nel quadro di questo autorizzazione, la mia immagine non potrà essere oggetto 
di alcuna modifica, utilizzo o circolazione. A seguito dell’accettazione della mia parte-
cipazione, prendo atto delle condizioni relative alla mia partecipazione, e cioè accetto:
• l’uso e la diffusione della mia immagine da parte della Clementson T.O. e della Chaîne 
des Rôtisseurs;
• la procedura di cancellazione e rimborso come confermata nel Modulo di registrazione.

i

Invia questa pagina a: info@clementson.it
oppure con un fax allo: +39 041 5231203

info@clementson.it > send mail

mailto:info@clementson.it
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Chaîne des Rôtisseurs

Si ringraziano vivamente gli sponsor del 53° Grand Chapitre dĦItalie di Merano:



Chaîne des Rôtisseurs

Programma     clicca sul titolo per andare alla pagina dell’evento

Giovedì 2
settembre

Tour giornaliero guidato a Bolzano con pranzo

Opzione 1: Aperitivo e cena gourmet al ristorante Schlosswirt Forst

Opzione 2: Aperitivo e cena gourmet al ristorante gourmet MIIL

Opzione 3: Cena al ristorante Zum Löwen

Opzione 4: Aperitivo e cena al ristorante Kirchsteiger

Venerdì 3
settembre

Sabato 4 
settembre

Domenica 5 
settembre

Cena di benvenuto al ristorante Birreria Forst (Bräustüberl) 

Cerimonia delle Intronizzazioni presso il Teatro Puccini

Aperitivo e cena di gala nella Kursaal del Kurhaus

Pranzo dei saluti al Romantik Hotel Oberwirt
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