
Benessere naturale



Vacanze – che da noi presso la pensione familiare Brunnerhof a Spinga significano soprattutto essere attivi nella natura e 
godere di tutto ciò che la cucina sudtirolese ha da offrire di buono. Scopra la vita contadina nel nostro alpeggio di  
montagna e nel maso, e si rilassi in una delle 22 camere spaziose e arredate con gusto. 

Qui, all’incrocio tra la Valle Isarco e la Val Pusteria La attende un’ospitalità vera, vissuta. Ed è proprio questa, che rende il nostro 
Brunnerhof così invitante e inconfondibile. Oltre alla posizione tranquilla a circa 1.100 m sul livello del mare e al contempo con 
buoni collegamenti stradali, La convincerà anche il sistema di costruzione naturale del nuovo edificio e il sincero sforzo da parte 
nostra per il Suo benessere.

Comodità abitativa naturale



30 pascoli in prossimità del nostro altopiano soleggiato, 500 vette – dalle Alpi Sarentine e della Zillertal e dello Stubai, 
fino alle Dolomiti e il Gruppo dell’Ortles – dove lo sguardo rimane fisso.
Tutto ciò, con l’aria di montagna tersa e le parecchie ore di sole crea un panorama particolarmente allettante. 
L’estesa rete dei percorsi escursionistici e ciclabili La invita ad andare ancora più in alto. 

Tramite le ferrovie di montagna e le funivie della regione sciistica e gli alpeggi di Gitschberg Jochtal, la salita è resa facile.
Durante una piacevole passeggiata – volentieri anche assieme a noi sul nostro alpeggio –, una gita estesa sugli alpeggi o una 
futura escursione in montagna, i panorami mozzafiato sono garantiti.

Lasciar spaziare lo sguardo



Atmosfera di benessere nelle nostre stanze di soggiorno tradizionali

Il primo passo oltre la soglia e inizia il benessere.
La nostra zona d’ingresso è luminosa e invitante, tradizionale e al contempo confortevolmente moderna, la stanza di  
soggiorno e il bar sono il nostro biglietto da visita per tutto ciò che Lei, qui da noi al Brunnerhof, può aspettarsi.

Il legno di cembro del posto, il vetro e la pelle trasmettono una sensazione abitativa moderna di benessere, e al  
contempo Le fanno percepire l’atmosfera accogliente che comporta la vita agreste.



 

Partendo dalla calorosa accoglienza all’arrivo, al conviviale stare 
insieme al bar, fino ad arrivare alle ore gradevoli trascorse al 
tepore confortevole della stufa a legna, al Brunnerhof ovunque si 
sente ciò che noi ci auguriamo per Lei:

Che nella nostra casa Lei si sente come a casa Sua, e che  
può rilassarsi completamente, perché Lei sa:
Qui sono cordialmente benvenuto.



Momenti quotidiani di piacere

Sui piatti decorati amorevolmente, che Le serviamo nella nostra nuova sala da pranzo, ci sono in primo luogo i prodotti del 
nostro maso e i prodotti provenienti dalle coltivazioni della regione.

Le distanze brevi e la lavorazione delicata di tutti gli ingredienti, fanno sì che tutti i piatti della nostra cucina naturale hanno 
un sapore particolarmente gustoso e sono sani.



Che si tratti dell’arrosto di manzo, delle braciole o dello speck fatto in casa – la carne di manzo e di maiale per i svariati piatti 
di carne proviene principalmente dal nostro proprio allevamento. 

Le insalate croccanti, le erbe aromatiche e le verdure fresche le raccogliamo nel nostro orto agricolo.  
Diamo molta importanza alla giusta fusione tra le specialità tradizionali sudtirolesi e i piatti della cucina italiana.  
Così, partendo dai piatti di funghi, spaghetti e canederli allo speck fino ad arrivare alle ciambelle dei contadini e il tiramisù,  
si preparano delle delizie con un aroma davvero speciale.



Per un sonno riposante e per il benessere

I mobili di legno lavorati amorevolmente fino nei dettagli, i bei balconi panoramici e l’allestimento d’alta qualità dal  
pavimento fino alla stanza da bagno contraddistinguono le nostre confortevoli camere doppie spaziose Zirmspitz e  
Fichtenharz nel nuovo edificio.

Il legno naturale di cembro con il suo delicato profumo e l’effetto positivo sulla frequenza cardiaca fa della camera doppia 
Zirmspitz una vera e propria oasi di pace, e anche la camera Fichtenharz convince attraverso il comfort e l’arredo.



Il legno d’abete rosso, che qui emana il suo dolce profumo, proviene dai nostri boschi.

Fanno ovviamente parte dell’equipaggiamento base delle camere presso l’edificio nuovo una stanza da bagno con 
l’asciugacapelli, il televisore, la cassaforte e il divano. Ed anche le camere doppie presso la casa madre del nostro maso,  
quelle camere, tramite le quali ebbe inizio la vacanza in agriturismo al maso del Brunnerhof, invitano ad un soggiorno fatto  
di comodità tradizionali.



Estivo rinfrescante

Quando la primavera pian pianino si tramuta in estate, allora qui da noi al Brunnerhof si prospettano per Lei giorni di vacanza lunghi, ricchi 
di avvenimenti. Dalla Festa del Latte sulla Malga Fane fino alle numerose feste delle mele e del vino, in Valle Isarco il diversivo è garantito. 
 
I diversi sentieri a tema connettono sapientemente tra loro il godimento della natura e della cultura, i boschi silenziosi e i pascoli d’alta 
quota invitano a rilassarsi. I ciclisti diletti, tramite la pista ciclabile della Val Pusteria lungo la Rienza, giungono fino a Lienz in Austria. A ciò si  
aggiungono le gite avventurose in moto sulle strade di montagna tortuose, le escursioni presso i percorsi ad alta fune e le vie ferrate, i laghi 
di montagna limpidi e i picchi storico-culturali. Come può notare, lungo l’antica strada romana, l’estate sudtirolese ha molte visuali. 



Magia d’inverno nella regione sciistica

Tra momenti benefici invernali silenziosi durante le estese escursioni con le racchette da neve e le escursioni invernali, e 
le avventure sulle piste dell’area sciistica piccola ma bella di Gitschberg Jochtal, la scelta è ampia. 
Orsù! Assieme a tutta la famiglia fare un’allegra discesa in slittino, costruire finalmente un gigantesco pupazzo di neve, 
dimenticarsi completamente del tempo spassandosela in una baita assieme agli amici, oppure terminare la giornata molto 
comodamente davanti al camino dopo una discesa panoramica sulle piste perfettamente preparate – ebbene, in qualunque 
modo Lei possa immaginarsi la Sua vacanza – qui, al Brunnerhof, Lei ogni giorno sceglie tra un’infinità di possibilità. 
 
Con i circa 44 chilometri di piste e i suoi 16 impianti di risalita, l’area sciistica di Gitschberg Jochtal offre molto spazio agli 
ospiti appassionati degli sport invernali. E con la Almencard, il divertimento invernale in molti luoghi raddoppia.
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