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Marianna & Robert    

Benvenuti  a l l ‘Hotel  Schmiedhof!

Già più di 40 anni fa la famiglia Schwärzer dava alloggio ai primi ospiti nel maso di famiglia.  
Nei decenni successivi il maso è diventato una pensione per le vacanze, che ha goduto  

di grande popolarità tra gli ospiti.

Nel 2015, Marianna e Robert Schwärzer hanno ampliato l‘attività creando l’attuale Hotel Schmiedhof  
a tre stelle. Anche nella seconda generazione lo Schmiedhof è un‘azienda a spiccata conduzione  

familiare dall’ambiente personale. Allo stesso modo, l‘hotel moderno e la tradizione rurale  
rimangono strettamente collegati tra di loro. Per questo diamo grande importanza alla qualità  

e alla regionalità.  Viziamo perciò i nostri ospiti soprattutto con prodotti dell’Alto Adige  
e carne biologica proveniente dal maso di famiglia.
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Il vostro rifugio per una serena vacanza nell’area  
vacanze Gitschberg Jochtal
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Nonostante lo Schmiedhof sia stato notevolmente rinnovato e migliorato,  

quello che resta immutato è il senso dell‘ospitalità altoatesina che vi  

porrà sempre al centro della nostra attenzione.

Atmosfera accogl iente in  tutto l ’a lbergo
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Ampie camere e atmosfera alpina 
Le nostre nuove camere e suite per famiglie sono molto 
spaziose e hanno balconi splendidamente decorati dalla vista 
magnifica. Offrono spazio sufficiente per 4 o 5 persone, quindi 
sono perfette per le vacanze con la famiglia. I tradizionali 
pavimenti in legno conferiscono alle nostre camere un fascino 
alpino con un’estetica senza tempo. Tutte le camere sono 

accessibili ai disabili e adatte anche a chi soffre di allergie. 

Nuovo hotel dall’ambiente personale 
Recentemente abbiamo ampliato e ridisegnato per voi il nostro 
hotel a Gitschberg Jochtal, rendendolo ancora più attraente per 
gli ospiti più esigenti. Che si tratti, dalla primavera all‘autunno, 
di escursioni a piedi o in mountain bike o di una vacanza 
invernale nella stagione più fredda – qui da noi per tutta la 
vacanza vi sentirete come a casa vostra! 
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In  Alto Adige per  una vacanza di  p iacere 

Diciamo la verità: ve lo siete proprio meritato di vivere in tutti i suoi aspetti 

la bellezza del mondo alpino dell’Alto Adige e allo stesso tempo di  

godervi pienamente i sapori della nostra regione.
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Una colazione con molti prodotti fatti in casa
Per iniziare “come si deve” la nuova giornata, vi prepariamo 
il nostro ricco buffet colazione con molti prodotti regionali e 
le specialità del nostro maso. Già dopo la sveglia inizia quindi 
la vostra vacanza di piacere in Alto Adige. E non c’è niente 
di meglio che cominciare la giornata con una confettura di 

frutta fatta in casa o un saporito formaggio di malga.

Cucina altoatesina con i migliori ingredienti 
Gli ospiti con la mezza pensione gourmet di sera possono 
scegliere tra le squisite specialità altoatesine e italiane. Nella 
vostra vacanza gourmet in Alto Adige trovate solo i migliori 
ingredienti, tra cui carne biologica al 100% dall’origine 
garantita – in quanto proviene dal nostro maso. Gusterete la 
differenza!
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La nostra Stubensauna – tradizione e benessere

L‘atmosfera accogliente della nuova Stubensauna dell‘Hotel Schmiedhof è 

completamente diversa da qualsiasi altra area saune. La secolare pannellatura in 

legno conferisce all‘ampia area relax il carattere di una tradizionale stube contadina.  

Già entrando percepirete un‘atmosfera di totale relax.
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La stufa contadina alpina in muratura con panca e un 
accogliente angolo soggiorno sottolineano l‘atmosfera di 
un’ospitale stube. L‘acqua fresca di sorgente delle nostre 
montagne e vari tè di qualità assicurano un piacevole ristoro. 
Con il fragrante profumo del fieno fresco di montagna si 
respira letteralmente la forza dei monti. I comodi lettini relax 
imbottiti e in legno di abete rosso offrono, dopo una sauna, 
momenti di riposo particolarmente piacevoli. Coccolatevi nei 
nostri soffici accappatoi e asciugamani da sauna e godetevi il 
puro relax! 

Nel piacevole calore dell‘ampia e luminosa sauna finlandese 
potrete rilassarvi dopo una giornata attiva nella natura. Le 
gettate di vapore con essenze aromatiche di erbe locali di 
montagna stimolano la circolazione, curano la pelle e fanno 
bene alla respirazione.
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La cosa più bella: la cabinovia per il Monte Cuzzo si trova direttamente accanto 

allo Schmiedhof. Il nostro “Gitsch” (2.510 m) soddisferà tutti i vostro sogni sciistici, 

confermandovi a ogni discesa che è stata un‘ottima decisione  

di venire a sciare a Maranza.

Dal l ´hotel  d irettamente sul le  piste
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Sport invernali per tutta la famiglia
Siete appassionati di sport invernali? Venite allora 
a Gitschberg Jochtal e portate i bambini con voi. La 
nostra regione si è fatta un nome come area sciistica 
particolarmente adatta ai bambini. Animazione per 
bambini, parchi divertimento, scuole sci per bambini, 
numerosi eventi e percorsi avventura garantiscono che 
i nostri ospiti più piccoli si divertano tanto come i più 
grandi.
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Lo Schmiedhof si trova nel centro dell’Area vacanze sci & malghe Rio Pusteria. Da qui 

è possibile intraprendere percorsi escursionistici che conducono a tour panoramici 

su alpeggi d‘alta quota, lungo cristallini torrenti di montagna e fino a vette maestose. 

Nell’Area vacanze sci & malghe Rio Pusteria si trovano più di 30 rifugi alpini  

che invitano a fare una gustosa sosta. 

Estate nel la  regione del le  malghe
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L‘AlmencardPLUS: per una vacanza economica
Nei servizi compresi dall’AlmencardPLUS fanno parte l’uso 
illimitato delle funivie Glitschberg, Jochtal, della funivia Rio 
di Pusteria – Maranza e i viaggi in autobus da Rio di Pusteria 
all’Alpe di Rodengo. Con l’AlmencardPLUS potete visitare più 
di 90 musei in tutto l’Alto Adige. 
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Atmosfera e  comodità  sotto lo  stesso tetto
Le nostre camere, di 28 o 40 m2, sono molto spaziose e hanno bei balconi dalla stupenda vista. Offrono spazio 

abbondante anche per quattro persone, quindi ideali per una vacanza con la famiglia. I tradizionali pavimenti di legno 

conferiscono alle nostre camere una nota alpina e creano un ambiente sempre attuale. Il vostro alloggio a Maranza 

dispone di doccia, WC, TV satellitare e divano. Nel nostro albergo l’accesso Wi-Fi a internet è gratuito. Tutte le camere 

sono accessibili ai disabili e adatte a chi soffre di allergie.

Camera “Feldspitz”
Le camere doppie Feldspitz offrono oltre a un’ampia superficie abitativa di 28 m2 un grande 
balcone e una bella vista panoramica verso la Val d‘Isarco. Queste camere, situate verso 
ovest, sono baciate dal sole della sera. Le camere doppie Feldspitz, arredate con parquet 
in quercia e pregevoli mobili di legno, propongono un’atmosfera abitativa molto piacevole. 
Fanno parte del confortevole arredamento Wi-Fi, TV a schermo piatto (32 pollici) con 
ricezione satellitare, tapparelle elettriche, cassaforte, scrivania e un comodo divano. Il bagno 
presenta una grande doccia, WC, fon e abbondanti ripiani d’appoggio.

Camera “Kronblick”
Bella camera doppia (30 m2) con grande balcone e vista verso la Val Pusteria. Piacevoli 
materiali come il parquet in quercia e i mobili di legno creano un’atmosfera accogliente e 
regalano una nota alpina. Il bagno è provvisto di doccia, WC, bidet e fon. L’arredamento della 
camera doppia Kronblick offre Wi-Fi, TV a schermo piatto (32 pollici) con ricezione satellitare, 
tapparelle elettriche, cassaforte, scrivania e un comodo divano.

Camera “Dolomitenkönig”
Camera doppia molto spaziosa (30 m2) con terrazza o grande balcone e magnifica vista sulle 
Dolomiti. I pregiati mobili di legno e il parquet in quercia conferiscono a questa camera 
doppia un carattere molto accogliente. Le comodità moderne sono assicurate da Wi-Fi, TV a 
schermo piatto (32 pollici) con ricezione satellitare, tapparelle elettriche, cassaforte, scrivania 
e un comodo divano, che offre due letti aggiuntivi completi. Nel bagno ci sono un’ampia 
doccia, WC, fon e abbondanti ripiani d’appoggio.
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Suite per famiglie 
Le suite per famiglie offrono un ampio ambiente per gli ospiti che amano molto spazio e 
sono anche la casa vacanza ideale per le famiglie. Le camere da letto separate garantiscono 
tranquillità e individualità, in particolare la spaziosa camera dei genitori di 40 m² e una seconda 
accogliente camera da letto di 20 m². Dal grande balcone rivolto a sud si gode di una magnifica 
vista sulle Dolomiti. I mobili in legno naturale di alta qualità e il parquet in rovere creano un 
piacevole ambiente alpino. L’ampio bagno dispone di una grande doccia, WC, fon e molto 
spazio per i vostri prodotti cosmetici. Il comfort moderno è fornito dal Wi-Fi, TV a schermo 
piatto da 32” con connessione satellitare, tapparelle elettriche, cassaforte, scrivania e un 
comodo divano che, in caso di bisogno, può essere trasformato in due letti supplementari 
completi. Le suite per famiglie possono ospitare comodamente fino a 6 persone.

Camera “Gitschberg”
Bella, spaziosa camera doppia di 30 m². Materiali di alta qualità come il parquet in rovere e i 
mobili in legno naturale garantiscono un ambiente piacevole e confortevole adatto a chi soffre 
di allergie. Dalla camera doppia Gitschberg si gode di una splendida vista sul Monte Cuzzo. 
Tuttavia questa camera non ha un balcone. Il bagno offre doccia, WC, bidet, fon e un ampio 
spazio per gli accessori. L’arredamento della camera doppia Gitschberg include Wi-Fi, TV a 
schermo piatto (32”) con collegamento satellitare, tapparelle elettriche, cassaforte, scrivania e 
un comodo divano che può essere trasformato in due letti supplementari completi.

Camera “Zirmsuite”
Unità abitativa molto spaziosa (40 m2) con terrazza o grande balcone. I mobili, costruiti in 
profumato legno di cirmolo, e il parquet in quercia creano un piacevole e distensivo senso di 
benessere alpino. Il bagno dispone di finestra esterna, un’ampia doccia, WC, bidet, fon e offre 
abbondanti ripiani d’appoggio per i vostri articoli di cosmesi. Fanno parte dell’arredamento 
della Zirmsuite Wi-Fi, TV a schermo piatto (32 pollici) con ricezione satellitare, cassaforte, 
scrivania e tapparelle elettriche. Camera e bagno non presentano barriere. Il comodo divano 
si trasforma in caso di bisogno in due completi letti aggiuntivi e la Zirmsuite può quindi offrire 
molto posto anche a 4 persone.
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Scopri qui l´hotel 
Schmiedhof su 
smartphone e 

tablet!

Famiglia Schwärzer

Via Mittereck. 9 
I-39037 Maranza
Alto Adige - Italia

Tel. 0039 0472 520 348  
info@hotel-schmiedhof.com 

www.hotel-schmiedhof.com @hotel.schmiedhof
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KLAUSEN
BRIXEN

LIENZ
DOBBIACOBRUNICO

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

CORTINA
VENEZIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO

SILANDRO

S. LEONARDO

Passo dello Stelvio

Passo Monte Croce

Passo Resia

Brennero

MARANZA

SCHMIEDHOF


