
Tra tutte le e-mail che saranno inviate a info@martinerhof.it con l’oggetto “10” estraiamo a sorte10 buoni da 1 pernottamento per 1 persona & 1 buono da 10 pernottamenti per 1 persona inclusa la mezza pensione e tutti i vantaggi del Martinerhof

CONCORSO
10 BUONI DA 

1 PERNOTTAMENTO &
1 BUONO DA 10 
PERNOTTAMENTI
PER 1 PERSONA

10 -
 ANN

I - 10 PERNOTTAMENTI

RAVIOLI DI SEGALE ALTOATESINI
CON RIPIENO DI PATATE E RICOTTA,

BURRO AL PANE DI SEGALE,
PROSCIUTTO CRUDO E MELANZANE

Istruzioni per la preparazione

Impasto: Mescolare le farine, aggiungere l’uovo, l’acqua 
tiepida, l’olio e il sale e impastare il tutto. Lasciar riposare 
coperto per 30 minuti. 

Ripieno: Mescolare brevemente la ricotta. Grattugiare le 
patate lessate. Rosolare la cipolla nel burro e aggiungerla. 
Condire con il parmigiano, l’erba cipollina, il sale e il pepe e 
mescolare.

Ravioli: Stendere finemente l’impasto. Ritagliarne dei cerchi 
(10-12 cm). Disporre al centro il ripieno con una tasca da 
pasticciere. Inumidire il bordo dell’impasto con acqua e 
chiuderlo a forma di mezzaluna, premendo sui bordi con le 
dita. Cuocere i ravioli al dente in acqua salata.

Burro al pane di segale: Sciogliere il burro in un pentolino. 
Versare sui ravioli e cospargere con il pane di segalo grattato 
grossolanamente.

Purè di melanzane: Pelare e tagliare le melanzane e saltarle 
con la cipolla nell’olio d’oliva. Condirle e frullarle. 
Insaporirle con il parmigiano.

Suggerimento per la presentazione: 
Disporre i ravioli sul purè di 
melanzane, cospargerli di pane 
di segale grattato, fiori alpini, 
erba cipollina e prosciutto crudo 
e servire.

NON AVETE VOGLIA 
DI CUCINARE?

I RAVIOLI SONO SUL MENU 
DEL MARTINERHOF

Ricetta

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
IMPASTO DI SEGALE: 
120 g FARINA DI SEGALE, 
120 g FARINA DI FRUMENTO, 
50 ML ACQUA TIEPIDA, 
10 ML OLIO, 1 UOVO 
RIPIENO: 150 g RICOTTA, 
100 g PATATE -
LESSATE E PELATE 
60 g CIPOLLA TAGLIATA, 
10 g BURRO,
10 g  PARMIGIANO, 
1 CUCC. ERBA CIPOLLINA -
TAGLIATA 
BURRO AL PANE DI SEGALE: 
60 g BURRO, 
20 G PANE DI SEGALE
GRATTATO GROSSOLANA-
MENTE
PURE ALLE MELANZANE:
240 g MELANZANE, 
30 g CIPOLLA, 
50 ML OLIO D’OLIVA, 
20 - 30 g PARMIGIANO
GRATTUGIATO DECORAZIONE: 
4-8 FETTE DI PROSCIUTTO 
CRUDO 
PETALI DI FIORI ALPINI QB,
ERBA CIPOLLINA QB
SPEZIE: SALE,
PEPE MACINATO

Le feste vanno festeggiate 
quando cadono
Alcuni forse sorridono un po’ all’idea, 
ma per noi 10 anni di Martinerhof sono 
un motivo per festeggiare – ovvero con voi! 

Perché dove saremmo dopo questi 10 anni senza i nostri fedeli ospiti abituali, senza 
la gente del posto e senza i nostri collaboratori? Abbiamo iniziato l’avventura del 
Martinerhof 10 anni fa, abbiamo portato con noi l’esperienza del Brückenwirt e 
ci siamo posti la sfida di aprire un hotel. Abbiamo imparato molto negli ultimi 10 
anni, provato cose nuove, portato avanti quello che funzionava bene e alcune cose 
le abbiamo anche lasciate di nuovo stare. Siamo orgogliosi di lasciare alla prossima 
generazione due hotel, un birrificio, una cantina vinicola, un maso e di trasmettere 
anche nei prossimi 10 anni l’*autentica passione e tradizione* ai nostri ospiti e 
amici.

Un caro saluto

Famiglia Fontana & Schweigl

Florian Fontana – conosciuto in valle come Mitterwirt’s Flour – conosce personal-
mente tutti i commercianti diretti della valle e s’impegna affinché le specialità regionali
altoatesine finiscano sul vostro piatto. Indubbiamente, l’Alto Adige ha un grande 
vantaggio: la cucina coniuga la varietà dei piatti mediterranei e italiani con le ricette
tramandate di specialità tradizionali tirolesi. È questo mix che incontrerete al 
MARTINERHOF.

Il modo più semplice è visitarci ogni primo sabato del mese per il mercato dei 
contadini al Martinerhof. Qui potete acquistare speck del macellaio della Val 
Passiria, formaggio fresco e yogurt del maso Abfalterer, pane contadino e i “Vinschger 
Paarl” provenienti direttamente dal forno a legna, le migliori confetture e il miele di 
bosco delle api operose della Val Passiria. Tra gli alcolici, grappe fatte in casa e liquori 
dolci, inoltre mele fresche altoatesine, uva, bacche di ogni tipo – una lunga lista di 
frutta e verdura, a seconda della stagione – ma sicuramente fresca di raccolto. Inoltre, 
l’artigianato della valle vi farà trovare qualche gradito souvenir.
E i nostri ospiti sono fortunati – troveranno i prodotti regionali direttamente sul loro 
piatto come parte della mezza pensione gourmet del Martinerhof.

Concorso valido fino al 31.01.2018 – È escluso il ricorso a vie legali – 
Il premio non può essere riscosso in contanti.

1 pernottamento = 1 pernottamento per 1 persona inclusi tutti i servizi del Martinerhof.
I buoni sono validi a seconda della disponibilità e previa richiesta nel periodo 

dall’01.02.18 al 23.12.18

p u r e  p s a i r e r  l e b e n s l u s t 10anni

Ha a cuore i prodotti regionali

CHECK-IN E CHECK-OUT
Il giorno d’arrivo la vostra camera è disponibile a partire dalle ore 
14.00, il giorno di partenza vi preghiamo di liberare la camera entro 
le ore 11.00.

ANIMALI
Per il vostro amico a quattro zampe mettiamo in conto € 7,90 al giorno 
senza cibo. Le nostre regole permettono di trascorrere un piacevole 
soggiorno a ospiti e animali.

PARCHEGGIO
Siete pregati di utilizzare i posti macchina gratuiti dietro l’hotel (Vicolo 
del Molino). Per le moto e le bici è a disposizione un garage gratuito.

INTERNET
WiFi gratis per tutti gli ospiti in tutta l’area dell’hotel.

CULLA
4,-/notte, da 2 notti 2,-/notte, 14,-/settimana
 

CANCELLAZIONE, PARTENZA ANTICIPATA E 
ARRIVO RITARDATO
Le disdette del soggiorno devono pervenirci in forma scritta. Valgono 
le condizioni di cancellazione dell’Associazione Albergatori e Pubblici 
Esercenti dell’Alto Adige. Confidiamo nella vostra comprensione se 
le notti prenotate e non usufruite vengono messe in conto per il 90% 
del prezzo pattuito.

Letto aggiuntivo con 2 paganti il prezzo pieno

0-3,99 anni
Prima colazione   Gratis
Mezza pensione   Gratis

Gratis 
Gratis

Gratis 
Gratis 

4-7,99 anni 
Prima colazione   Gratis
Mezza pensione   Gratis

€ 16,00
€ 24,00

€ 20,00
€ 28,00

8-11,99 anni  
Prima colazione   € 13,00
Mezza pensione   € 24,00

€ 23,00
€ 34,00

€ 28,00
€ 39,00

12-15,99 anni  
Prima colazione   € 23,00
Mezza pensione   € 34,00

€ 33,00
€ 44,00

€ 38,00
€ 49,00

16-99 anni  
Prima colazione   € 23,00
Mezza pensione   € 43,00

€ 33,00
€ 53,00

€ 38,00
€ 58,00

PREZZI 2018
29.01. - 29.03.18
04.11. - 29.11.18

29.03. - 08.07.18
07.10. - 04.11.18
29.11. - 26.12.18

08.07. - 07.10.18
26.12. - 06.01.19

Prima colazione  € 46,00

Mezza pensione    € 66,00

€ 55,00

€ 75,00

€ 61,00

€ 81,00

Prima colazione     € 36,00 

Mezza pensione    € 56,00 

€ 41,00

€ 61,00 

€ 48,00 

€ 68,00 

Prima colazione     € 36,00 

Mezza pensione    € 56,00 

€ 41,00

€ 61,00 

€ 48,00 

€ 68,00 

Prima colazione     € 31,00 

Mezza pensione    € 51,00 

€ 36,00

€ 56,00 

€ 43,00 

€ 63,00 

Camera doppia  “Boccale”: Accogliente camera doppia (ca. 20 m²) con 
soffitto inclinato, balcone con sedie, TV, telefono, cassetta di sicurezza, 
bagno con vasca/doccia, WC, bidet e asciugacapelli

Camera doppia  “Lagrein”: Confortevole camera doppia (ca. 26 m²) in 
design che richiama il vino, balcone o loggia, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, bagno con vasca con doccia, WC, asciugacapelli, in parte 
bidet

Camera doppia  “Schiava”: Accogliente camera doppia (ca. 20 m²) in 
design che richiama il vino, TV, telefono, cassetta di sicurezza, bagno 
con vasca con doccia, WC, asciugacapelli, in parte bidet

Camera doppia  “Weizen”: Camera doppia comfort (ca. 25 m²) in 
design che richiama la birra, vista montagna verso la cima Riffl o cima 
Matatz, balcone con sedie, TV, telefono, cassetta di sicurezza, bagno con 
doccia, bidet, WC, asciugacapelli

Prezzi a persona e notte inclusi tutti i vantaggi del Martinerhof.
Gli sconti per bambini valgono nella camera dei genitori con almeno due paganti il prezzo pieno.
Esclusa la tassa di soggiorno di € 1,40 a persona e notte (da 14 anni).
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I proprietari

Sonja & Florian

Il figlio Benjamin

Cantina vinicola PASSIR 

& Bar Unterwirt

I più giovani

Laura & Matthias
Christoph Schweigl

Mastro birraio al 

Birrificio Martinerhof

PARADISO ESCURSIONISTICO 
VAL PASSIRIA02.09. al 04.11.2018 - arrivo tutti i giorni

º 5 notti inclusa la mezza pensione  gourmet e tutti i vantaggi del Martinerhof º inclusa un’e-bike per una giornata interaº 3 escursioni guidate alla settimana º tantissime foto ricordo sulla vostra chiavetta 
 personale  

 DA 305,-A PERSONA

RISVEGLIO DELLA PRIMAVERA

08.03. al 29.03.2018 - arrivo tutti i giorni

º 4 notti al prezzo di 3 

º inclusa la mezza pensione gourmet e tutti i 

 vantaggi del Martinerhof  

º inclusa un’escursione naturalistica o sulle erbe 

º inclusa un’e-bike per una giornata interaNOVITA

 DA 168,-A PERSONA

GIORNATE DEL GUSTO AL MARTINERHOF08.04. al 26.04.2018 - arrivo tutti i giorni03.06. al 28.06.2018 - arrivo domenica14.10. al 25.10.2018 - arrivo domenica

º 4 notti al prezzo di 3 
º inclusa la mezza pensione gourmet e tutti i  vantaggi del Martinerhof 
º inclusa un’escursione naturalistica o sulle erbe 
º buono per una merenda altoatesina

 DA 183,-A PERSONA

Via Passo Giovo 15 ° 39010 San Martino in Passiria ° Tel.: +39 0473 641226 ° E-mail: info@martinerhof.it  ° www.martinerhof.it

Top-offerte per l’anniversario 10anni

Il figlio Martin con Evi,Moritz, Anton, Jakob & MariaBirreria & Pizzeria Brückenwirt, San Leonardo

NOVITA
NOVITA

NOVITA

autentica passione e tradizione



Inverno in Val Passiria

Ogni mercoledì, Sonja & Flour vi 

aspettano per l’aperitivo

della casa e gli highlight 

sul programma:

º Primavera: cucina primaverile

º Estate: serata barbecue con  

 musica dal vivo

º Autunno: menu Törggelen  

 con musica dal vivo

º Inverno: gite alla scoperta  

 dei luoghi più belli dell’Alto Adige

SPARTISETTIMANA –  
la sorpresa del mercoledì 

La Cantina PASSIR percorre strade nuove in 
Val Passiria. Con tanta passione, 
Benjamin Fontana e il capocanti-
niere Konrad Pixner trasformano 
con cura le migliori uve di ogni 
annata in vini di qualità. La loro 
passione si sente in ogni goccia! 

Per la prima volta, questi vini 
hanno ora anche l’aspetto che 

meritano. Il nome PASSIR è indicativo della loro origine. 
L’artista tirolese Alexandra Geiler è stata incaricata per disegnare 
le etichette in edizione limitata e, con la sua pittura naif, ha vesti-
to i vini pregiati in modo perfetto. 

Durante le visite guidate alla Cantina PASSIR, appassionati e 
intenditori impareranno cose interessanti e sorprendenti sul mondo 
dei vini. Provate i vini pregiati e scoprite il lavoro del capocantiniere in cantina.

8 degli 11 Masi dello Scudo (“Schildhöfe”) fortificati e privi-
legiati si trovano nel comune di San Martino. Nel centro 
del paese e nell’area soprastante di mezza montagna si sono 
conservati una serie di edifici medievali, alcuni dei quali 
risalenti anche al XIII secolo.

Un percorso circolare vi conduce a 11 edifici storici. Questi 
sono stati contrassegnati da un cartello con un codice QR 
e così il vostro smartphone vi fornisce tutte le informazioni 
sull’edificio.

Le cartine sono disponibili 
presso la reception.

Nell’inverno 2018, il bus navetta dell’hotel 
vi porta TUTTI I GIORNI a Plan e ritorno.

CONFORTEVOLE & FLESSIBI LE

Successo grazie alla fedeltàNovità 2018

San Martino in Passiria –
UN PICCOLO PAESE CON EDIF ICI STRAORDINARI

Dire GRAZIE non basta. Questi 9 collaboratori del Martinerhof ci sono stati fedeli per 10 anni. Condividono 
la filosofia della casa sin dal primo giorno, hanno fatto tutto quello che è umanamente possibile per raggiungere 
gli obiettivi e siamo più che orgogliosi di averli tutti nel nostro staff. Abbiamo festeggiato come si deve nel nostro 
“Brunnerhof”.

Niente auto – niente stress – tanta natura – 
tanta tranquillità!
Benvenuti a Plan!

pure passion · PA S S I R
[Passir = nome originario della Passiria]

Le escursioni e i rifugi consigliati da Walter

FLECKNERHÜTTE AL PASSO GIOVO
Dalla fine di novembre, il Passo Giovo si trasforma 
in un paradiso invernale. Per una breve escursione, è 
molto gettonato il sentiero che dal tornante più alto 
del Passo Giovo porta fino alla Flecknerhütte. L’area 
è adatta per ciaspolate e per lo scialpinismo, e gli 
sciatori possono divertirsi sulle piste ben preparate del 
comprensorio sciistico Racines-Giovo. 

Quando dà consigli sulle escursioni, Walter propone 
degli itinerari in base alla preparazione fisica, alle 
condizioni meteorologiche e alla costituzione. Le sue 
escursioni guidate sono un MUST per ogni ospite del 
Martinerhof. Sarete entusiasti!

p u r e  p s a i r e r  l e b e n s l u s t Gutschein

PIZZERIA & 

R ISTORANTE

BIRRIF ICIO

MARTINERHOF1° HOTEL CON BIRRIF ICIO IN ALTO ADIGE

7.5.2007

TENNIS

2009

Il “progetto di Flour” BRUNNERHOF

2014

2015

NUOVA RECEPTION

PASTA FATTA IN CASA

CAMERE 2° P IANO

2017

NON DIMENTICATE GLI 
OCCHIALI DA SOLE!
Il Sonnenpark Stulles offre, oltre a una vista mozzafia-
to, un itinerario invernale panoramico per gli escur-
sionisti con le racchette da neve e una pista per slittini 
con tappeto magico.

Bici elettriche al Brauhotel Martinerhof – scoprite la Val 
Passiria da una prospettiva completamente diversa. Distanze
maggiori, divertimento su percorsi in montagna più lunghi
e allenamento cardiovascolare perfetto. Per un piccolo 
contributo spese, dall’estate è possibile noleggiare le nuovis-
sime e-bike del nostro partner “greenstorm” E ... in alcuni
dei nostri pacchetti l’e-bike è inclusa per una giornata 
intera!

GREEN & CLEAN: NOVITA

Durante la nuova escursione 
delle erbe, la nostra collabora-
trice di lunga data Daniela vi 
trasmetterà la sua conoscenza 
sulle erbe della Val Passiria. 
Le erbe medicinali e gastro-
nomiche raccolte vengono poi
lavorate insieme nel nostro 
“Brunnerhof”, dove terminerete 
l’escursione con un piccolo spun-
tino salutare.

INFORMATIVO & GUSTOSO: 

DANIELA GUFLER

BENJAMIN FONTANA &KONRAD PIXNER

Chiesa parrocchiale di San Martino “Malerhaus” (casa del pittore)

SONJA & FLOUR

2012

CANTINA 
“PASSIR”

UNTERWIRT

PRIMA VENDEMMIA

2013

UNTERWIRT
DEL MARTINERHOF

2016
10 ANNI

MARTINERHOF
2018

Alpine Pearls è una rete di 24 eccezionali 
destinazioni di vacanza, con i più alti 

standard per un relax rispettoso 
dell’ambiente, consapevole e senza stress.

All’ingresso del paese di Plan, oltre a un ampio 
parcheggio troverete il trenino di Plan, che vi 

porta in modo ecologico alle funivie e agli 
impianti di risalita. Alla reception del 

Brauhotel Martinerhof riceverete il voucher 
per lo skipass fortemente ridotto.

 Il paradiso naturale di Plan offre un 
interessante programma di attività per grandi e 

piccini: ciaspolate, sci di fondo, sci 
alpinismo, sentieri per escursioni invernali, 

rifugi accoglienti, passeggiate invernali a cavallo 
e romantici giri in slitta.

DIVERTIMENTO INVERNALE IN 
VAL PASSIRIA29.01. al 08.02.2018 &18.02. al 03.03.2018

NOVITA

Highlight:    º 4 notti al prezzo di 3  º 1 bambino fino a 8 anni gratis nella camera 
 dei genitori  º skipass di Plan gratis per bambini fino a 8 anni  

  

º 4 pernottamenti nella camera a tema prenotata con 
 mezza pensione gourmet e tutti i vantaggi del 
 Martinerhof
º visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof 

 e della cantina vinicola “Passir” con degustazione
º escursione guidata attraverso la Val Passiria innevata
º tutti i giorni transfer andata e ritorno a Planº ogni settimana consigli per le vostre escursioni

º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio 
 di fronte al Brauhotel
º skipass fortemente ridotti per la prima ski area chiusa 

 al traffico dell’Alto Adige: Planº biglietti giornalieri gratuiti per l’anello di fondo a
 Plan (supplemento Innerhütt € 3,00)º ingresso gratuito ai parchi avventura per bambini 

 a Stulles e Valtina
º 20 % di sconto sugli ingressi alle Terme di Merano 
 e offerte stagionali riservate ai partner
 

Weizen

 198,00 
Boccale 

 168,00 
0 - 8 anni

gratis incl. skipass
8 - 11 anni

72,00
11 - 16 anni 	

102,00 
16 - 99 anni 	

129,00 

TOP OFFERTA

10anni
PA S S I R
p u r e  p a s s i o nP

RIFUGIOFONTANA

2011

2010

PISCINA

Nuova cucina 

moderna

“Lido San Martino”

BRÜCKENWIRT

al figlio Martin01.04.2008

MUSICA DELLA BIRRERIA 

R ISUONA DA 20 ANNI

NOVITA

NOVITA

NOVITA


