
p u r e  p s a i r e r  l e b e n s l u s tautentica passione e tradizione

Visite guidate del birrificio e della cantina
PER GRUPPI DI ALMENO 15 PERSONE

2017

SOSTE PER PRANZO

39010 San Martino in Passiria vicino Merano, Alto Adige - Italia · Via Passo Giovo 15
Tel.: +39 0473 641226 · Fax: +39 0473 650434
Mail: info@martinerhof.it · www.martinerhof.it



Visita guidata del birrificio
Appuntamenti su richiesta! 
Una visita guidata esperienziale attraverso il birrificio del primo hotel con 
birrificio in Alto Adige

 benvenuto da parte di un appassionato di birra locale

 proiezione di un film

 visita del piano di macina, della sala di cottura e della cantina di 
 fermentazione e di deposito

 degustazione di tre birre con spiegazione di un esperto

 consulenza e vendita – tutte le birre possono essere acquistate per i vostri cari 
 nella pratica confezione da 6.
 

 Prezzo a persona  �   	6,-
 Durata   ca. 45 minuti
 Bambini fino a 16 anni senza birra  gratis

 Piccoli “extra” per gruppi

 · 3 stuzzichini di specialità sudtirolesi + �   5,-
 · tradizionale merenda altoatesina + � 10,-
 · pranzo con menu di 3 portate alla Birreria Martinerhof da partire  + � 15,-
 · ogni 21° persona gratis 
 · il conducente del pullman è nostro ospite durante la visita guidata

Dove c’è scritto Alto Adige, trovate 

l’Alto Adige. Oltre alle varietà di birra “Märzen”, 

“Weizen” e “Bock” vi serviamo anche la nostra  

“birra altoatesina”.  

Il marchio “Qualità Alto Adige” comprende 

15 categorie di prodotti e garantisce 

massima qualità e ingredienti tutti 

provenienti dall’Alto Adige.



Kellerei Unterwirt

Appuntamenti su richiesta! 
Una visita guidata esperienziale attraverso la prima cantina vinicola in Val Passiria

 benvenuto da parte di un appassionato di vini locale

 proiezione di un film

 visita guidata della cantina, della cantina di barrique e del primo vigneto in 
 Val Passiria

 degustazione di due vini con spiegazione di un esperto

 consulenza e vendita – tutti i vini posso essere acquistati per i vostri cari nella 
 confezione regalo. 

 Prezzo a persona  �   6,-
 Durata  ca. 45 minuti
 Bambini fino a 16 anni senza vino  gratis

 Piccoli “extra” per gruppi
 · vino aggiuntivo   + �   1,-
  · 3 stuzzichini di specialità sudtirolesi   + �   5,-
 · tradizionale merenda altoatesina   + � 10,-
 · pranzo con menu di 3 portate alla Birreria Martinerhof da partire + � 15,-
 · Ogni 21° persona gratis 
 · Il conducente del pullman è nostro ospite durante la visita guidata
 

Visita guidata della cantina



VIVA L’ITALIA … 
PIZZA & PASTA

L’ALTO ADIGE
DA GUSTARE

IL GUSTO
DELLA TRADIZIONE

Insalate fresche dal buffet
con ampia scelta di aceti, oli e 

condimenti
�

Cestino di pane
�

Spaghetti alla mediterranea 
oppure

Lasagne alla bolognese
oppure

 Pizza a scelta
�

Tiramisù

Brodo di manzo
con canederlo allo speck

�

Gustoso arrosto alla birra
di maiale nostrano

con sughetto al naturale
purè di patate e 

verdure di stagione
�

Strudel di mele
fatto in casa

Bis di canederli
agli spinaci e al formaggio

con burro fuso e 
scaglie di parmigiano

�

Grigliata mista della birreria 
con patatine fritte e insalata

�

Mousse
alla birra

Prezzo a persona � 15,-
incl. acqua al tavolo

Prezzo a persona � 20,-
incl. acqua al tavolo

Prezzo a persona � 20,-
incl. acqua al tavolo

Per concludere in bellezza una visita 
guidata del birrificio o della cantina …

Individuali come i vostri clienti: volentieri prenotiamo anche à la carte per il 
vostro gruppo – scegliete quello che più vi piace dalla nostra carta!

· I prezzi s’intendono per gruppo di almeno 15 persone
· I prezzi sono già scontati e s’intendono netti per l’organizzatore
· Ogni 21° persona gratis
· Il conducente del pullman è sempre nostro ospite
· Saremo lieti di tener conto di eventuali intolleranze ed esigenze speciali dei vostri ospiti

Mercato dei contadini:
Ogni primo sabato del mese dalle ore 09.00 – 14.00 
il mercato dei contadini al Martinerhof offre prodotti 
di qualità dei contadini locali, specialità regionali e 
manufatti originali dell’artigianato altoatesino.

Serata di musica dal vivo:
Ogni ultimo venerdì del mese alla Birreria Martiner-
hof si dice: più grande è la compagnia e più ci si 
diverte. Perciò tutti i musicisti – non importa se 
altoatesini o turisti in Alto Adige – sono invitati a 
prendere in mano uno strumento durante la serata di 
musica! Trascorrete anche voi una serata in allegria 
suonando, ballando e festeggiando.

Pacchetti con pernottamento 
                        

Il primo e unico hotel per gruppi in Alto Adige
Contattateci per prenotazioni, informazioni e 
proposte di programma in ogni momento 
all’indirizzo info@martinerhof.it oppure al 
numero +39 0473 641226
www.martinerhof.it

HOTEL UNTERWIRT


