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Benvenuti a Tirolo. 
Siamo lieti di darvi il benvenuto a casa nostra.  

 
La vostra famiglia Pircher 

 
 

 
 

CARTELLA ESPLICATIVA DELL’AZIENDA - HOFMAPPE 
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1. Vacanze all’Oberhochmuthof 

Il nostro nuovo appartamento e le camere si trovano a Tirolo, nell’immediata vicinanza della 

stazione a monte della funivia Alta Muta. Qui troverete tutto il necessario per un soggiorno 

da favola:  

 

Tranquillità: Dimenticate lo stress quotidiano, godetevi il silenzio e rilassate corpo e mente. 
 
Vista panoramica: Basta solo uno sguardo per scoprire Merano e le valli limitrofe. 
  
Escursionismo: L’appartamento è situato direttamente sull’Alta Via di Merano. 
 

– cos’altro desiderare? 
 

1.1 Come raggiungerci 

Potete raggiungerci in vari modi:  
 
In macchina: Basta avvisarci in anticipo e potrete parcheggiare in uno dei parcheggi di fronte 

all’albergo. Partendo da Merano, proseguite in direzione Val Passiria e dopo circa 1 km 

svoltate a sinistra in direzione Tirolo. Superata la funivia, proseguite fino al ristorante Tiroler 

Kreuz. Circa 50 metri più avanti prendete la strada Muthöfeweg a sinistra, che vi porterà 

direttamente all’albergo. È possibile parcheggiare in albergo a partire da due pernottamenti. 

 

In funivia: La stazione a valle della funivia Alta Muta è dotata di ampio parcheggio, dove 

potrete lasciare la vostra macchina. La funivia vi porterà fino in cima – praticamente davanti 

alla nostra porta d’ingresso. Durante la stagione estiva, da metà marzo a metà settembre, 

vige l’orario continuato dalle 7:30 alle 18:00. Da metà giugno a metà settembre persino fino 

alle 19:00. 

Durante la stagione invernale la funivia è in funzione dalle 7:30 alle 9:00, dalle 10:30 alle 

12:30, dalle 14:00 alle 15:30 e dalle 16:00 alle 17:30. L’orario per la domenica e i giorni 

festivi è il seguente: 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00.  

 

Servizio navetta: Se arrivate con i mezzi pubblici, saremo lieti di venirvi a prendere. Basta 

avvisarci e organizzeremo un servizio navetta direttamente dalla stazione di Merano fino 

all’albergo. 
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1.2 Sala comune 

La nostra sala comune è un’interpretazione contemporanea della classica Stube, il 

tradizionale salotto alpino. È qui che si fa colazione, si gioca a carte o ci si gode un 

bicchierino di vino dopo una lunga escursione. Offriamo la possibilità di deporre cibo e altro 

in un frigorifero comune. Inoltre, è qui che troverete il libro degli ospiti – ci fa sempre 

piacere leggere i commenti dei nostri visitatori.  

 

1.3 Internet  

Offriamo l’accesso a Internet gratuitamente. Basta chiederci la password.  

 

1.4 Biblioteca 

Per giornate piovose e per tutti i divoratori di libri offriamo una piccola selezione di libri in 

lingua tedesca nella nostra biblioteca.  

 

Libri in lingua tedesca: 

Name Autor 

Ulten und der erste Weltkrieg Walter Pichler 

Schafe, Hirten und warme Wolle Waltraud Holzner 

Ulten wie es einmal war Arnold Lösch 

Dorf Tirol Geburt, Heirat und Tod Ruth Prantl 

Die Burgen Südtirols Marcello Caminiti 

Ein Leben für Südtirol Michael Gamper 

Einblicke Ausblicke Gerlinde Corazza 

Das Ulten und seine Bäder Gottfried Oberthaler 

Leben, Leid und Freud Theresa Hofer Schaffler 

Der Wilderer Horst Eberhöfer 

Es war ein Schütz Andreas Aberle 

Heilkraft aus der Natur Mattis Steiger 
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Wir wollen Wohlstand Werner Platzner 

Gartenpraxis Bassermann Verlag 

Wildkochbuch Tobias Hierl 

Menschen in den Alpen Gianni Bodini 

Echte Qualität am Berg Christine Lasta 

 

1.5 Giardino 

Chi preferisce stare all’aria aperta, è sempre il benvenuto nel nostro nuovo giardino delle 

erbe. Riuscite a individuare tutte le erbe aromatiche? 

Il clima mite favorisce la crescita di numerose varietà di erbe aromatiche, soprattutto delle 

specie mediterranee. Le erbe coltivate in giardino vengono utilizzate in cucina per dare un 

aroma speciale ai nostri piatti.  

 

A seconda della stagione troverete nel nostro orticello prezzemolo, erba cipollina, basilico, 

origano, salvia, rosmarino, crescione, lavanda, menta e verbena odorosa. 

  

Il bello del giardinaggio: le mani nello sporco, la testa baciata dal sole, il cuore vicino alla 

natura. Coltivare un giardino non significa nutrire solo il corpo, ma anche l’anima.  

 Alfred Austin 

 

 

1.6 Animali 

Cosa sarebbe mai un maso senza animali? Noi non li teniamo in modo convenzionale a pian 

terreno, bensì su livelli diversi. Grazie a questo “allevamento a terrazza” ogni animale ha una 

perfetta vista fino a Merano 2000 e allo stesso tempo gode di un ampio spazio tutto suo. 

Al maso vi imbatterete in cani, gatti, capre, pecore, cavalli, bovini e pure un asino. 

D’estate molti animali si trovano sull’alpeggio, in inverno, però, siete sempre i benvenuti ad 

accompagnarci per una visita in stalla e per vivere da vicino il lavoro quotidiano di un 

contadino. Gli animali che, invece, si trovano al maso tutto l’anno non vedono l’ora di farsi 

coccolare! 
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2. Pernottamento 
 
Che viaggiate in coppia, in famiglia o in gruppo, da noi troverete sempre la soluzione ideale 

per pernottare. 

 

2.1 Camere 

Offriamo camere doppie, triple e quadruple. Tutte le camere sono arredate con amore e 

rappresentano un rifugio tranquillo per ricaricare le energie. Tutte le camere sono dotate di 

biancheria da letto e dispongono di un bagno privato con fon e asciugamani.  

 

2.2 Appartamento 

Il nostro ampio appartamento offre spazio per 2-4 persone. È moderno, confortevole e 

accogliente – l’appartamento ideale per un soggiorno con vista su Merano e le valli limitrofe. 

Consiste in una camera doppia con divanoletto, un bagno e una cucina-soggiorno. Il bagno è 

dotato di sufficienti asciugamani abbinati, di alta qualità e realizzati in cotone 100%. Al fine 

di rispettare l’ambiente, cambiamo gli asciugamani solo dopo la vostra partenza. Se, 

tuttavia, desiderate cambiarli già prima, basta informarci. 

Con un costo aggiuntivo offriamo anche la possibilità di lavare, asciugare e stirare il bucato.  

2.3 Colazione 

Con un costo aggiuntivo è possibile ordinare la colazione. Dalle 7:00 alle 11:00 potrete fare 

un carico di energie nella sala comune con varie prelibatezze stagionali ed iniziare la giornata 

con gusto.  

2.4 Mezza pensione 

In collegamento al nostro ristorante offriamo anche la possibilità di cenare all’albergo dietro 

pagamento di un prezzo aggiuntivo. Basta informarci in tempo e potrete gustare prodotti 

della regione e del maso sotto forma di prelibati piatti tradizionali.  
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2.5 Pensione completa 

È possibile anche prenotare un pacchetto benessere a 360 gradi. Oltre alla colazione e alla 

cena, offriamo anche il pranzo, utilizzando sempre prodotti tipici nostrani.  

2.6 Ulteriore ristoro  

Avete ancora bisogno di qualche provvista per il viaggio o l’escursione? Non c’é problema! 

Su richiesta e dietro pagamento di costo aggiuntivo, vi prepariamo uno spuntino con pane, 

speck affumicato del maso, formaggio di montagna fatto in casa e tipici salamini affumicati 

detti “Kaminwurzen”. Con piacere vi aggiungiamo anche della frutta e verdura fresche. Basta 

chiedercelo il giorno prima. 

3. Attivi a Tirolo 
 
Tirolo è una destinazione attraente tutto l’anno. Sia in estate sia in inverno potrete godervi 

la natura, l’aria fresca e lo spettacolare mondo alpino. Nemmeno le giornate di maltempo 

riusciranno a guastare il vostro soggiorno.  

 
3.1 Estate 

Il nostro maso si trova in una situazione ideale per svariate gite, avventure ed escursioni. 

Situato direttamente sull’Alta Via di Merano, una sfilza di attrazioni e mete escursionistiche 

sono a portata di mano: dai Laghi di Sopranes ad impressionanti vette come la Cima del 

Monte Muta (2.294 m s.l.m.) o la Cima Rosa (2.625 m s.l.m.), fino alla nostra piccola malga 

“Kuhalm”. Persino il pittoresco centro storico di Merano è raggiungibile in pochi minuti con 

la seggiovia da Tirolo.  

 

3.2 Inverno 

Anche d’inverno Tirolo ha molto da offrire. Il comprensorio sciistico Merano 2000 è situato 

su un altipiano al di sopra di Merano ed invita a sciare, slittare e a fare lo sci di fondo. Per chi 

preferisce le attività un po’ più tranquille, ci sono innumerevoli possibilità per escursioni e 

passeggiate invernali. Non perdete l’occasione di fare un giro sulla pista di pattinaggio nel 

centro di Tirolo e di visitare il famoso mercatino di Natale a Merano. Le Terme Merano sono 

il posto ideale per rilassarsi e riscaldarsi in giornate gelide.   
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3.3 Giornate di pioggia 

Non considerate persa la giornata solo perché c’é maltempo! Sfogliate un bel libro o 

trascorrete la giornata con un gioco da tavola. Trovate l’elenco dei libri disponibili a pagina 3 

e 4. Inoltre, troverete dei classici giochi da tavola come il mulino, gli scacchi, Non 

t’Arrabbiare o Mikado. Oppure imparate a giocare a “Watten”, un tipico gioco di carte 

dell’Alto Adige. Si prega di rimettere in ordine i giochi a fine partita, in modo che anche gli 

altri ospiti possano divertirsi.  

3.4 Escursione settimanale 

Se preferite fare un’escursione con un vero tirolese DOC, siete i ben accetti per 

accompagnare nonno Adolf nella sua escursione settimanale alla malga “Kuhalm” o ai Laghi 

di Sopranes. Non vivrete solo la natura unica in tutto il suo splendore, ma anche il nonno 

sarà felice di condividere con voi le sue storie e perle di saggezza.  

4. Informazioni generali 
 
Di seguito troverete le informazioni e i numeri telefonici più importanti per il vostro 

soggiorno.  

 
4.1 Smaltimento rifiuti 

Ci teniamo molto all’ambiente e quindi separiamo accuratamente i nostri rifiuti. Pertanto si 

prega di buttare vetro, metallo, carta, plastica e rifiuti organici negli appositi contenitori 

etichettati. Grazie! 

 

4.2 Ambiente 

Per il nostro nuovo appartamento e per le camere abbiamo adottato una serie di misure per 

renderli il più ecosostenibili possibile. L‘albergo è classificato come CasaClima B e quindi ha 

un fabbisogno energetico inferiore a 50 kWh/m²a (kilowattora per metro quadrato di 

superficie abitabile all'anno). Inoltre, ogni stanza dispone di un proprio termostato, la 

toilette è dotata di uno sciacquone a basso consumo idrico, ci sono i timer per le luci e 

cerchiamo di utilizzare solo detergenti ecocompatibili. 

4.3 Numeri telefonici 
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Di seguito trovate un elenco di numeri telefonici importanti: 

Numero Unico di Emergenza (vigili del fuoco, polizia, ambulanza): 112* 

Polizia Municipale di Merano e protezione civile – Centrale operativa: +39 0473 250160 
 
Pronto soccorso – Ospedale di Merano: +39 0473 263029 
 
Medico comunale di Tirolo: +39 0473 923 626 
 
Farmacia di Tirolo: +39 0473 923725 
 
Associazione turistica Tirolo: +39 0473 923314 
 
Ufficio postale di Tirolo: +39 0473 923320 
 
Comune di Tirolo: +39 0473 923222 
 
Cassa Raiffeisen Tirolo: +39 0473 923347 
 
Biblioteca pubblica di Tirolo: +39 0473 923809 
 
Ufficio oggetti smarriti di Tirolo: +39 0473 923222 
 
Prefissi internazionali: Se si desidera chiamare all'estero dall'Italia, è necessario comporre i 

seguenti prefissi: 

 
DE: 0049   A: 0043  CH: 0041   NL: 0031  
 
* Un kit di pronto soccorso si trova nella sala comune. 
 

4.4 Regole della casa 
 
Siamo felici di darvi il benvenuto a casa nostra e vi auguriamo un piacevole soggiorno. Per 

garantire che anche in futuro l’appartamento e le camere possano continuare a offrire 

momenti di vacanza speciali ai nostri ospiti, si prega di considerare le seguenti linee guida 

per l’uso dei locali:  

- Si prega di trattare l’arredamento e l’inventario con cura. 

- Si prega di rimettere i piati negli armadi solo quando sono stati puliti.  
- È vietato fumare nell’appartamento e nelle camere. 
- Gli animali sono ammessi.  
- Si prega di non smaltire cibo o prodotti per l’igiene nella toilette. 
- Si prega di chiudere finestre e porte prima di lasciare l’appartamento e le camere.  
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Vi auguriamo  

un rilassante soggiorno all‘ 

 

 OBERHOCHMUTHOF  

 

a Tirolo 

 

e vi ringraziamo per la fiducia! 

 

La vostra famiglia Pircher 

 

 

 

 

 

 


