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… al nuovo Hotel Ristorante Pacher, il punto 
d’incontro tra tradizione e modernità!

Arrivare, lasciarsi alle spalle la quotidianità e  
immergersi in un paesaggio naturale e culturale 
senza pari, allietato da un’autentica cordialità e  
da un ambiente familiare.

Vi attendiamo con gioia, famiglia Huber

Un cordiale benvenuto…



L’amore per i buoni ingredienti della cucina  
mediterranea e altoatesina rende unici e  
raffinati i nostri piatti: una gioia per tutti i palati.  
Lasciatevi incantare e sorprendere dai capolavori 
della nostra cucina.

Qui la vacanza
ha un sapore speciale.







Nobili stille in una gradevole atmosfera! Deliziate lo 
spirito con un buon bicchiere di vino, centellinato 
nell’elegante wine-bar o nell’apprezzato giardino:  
la nostra variegata offerta di vini è perfetta per  
completare e accompagnare ogni pietanza.  
Riserviamo una particolare attenzione ai viticoltori 
della Valle Isarco che portano una ventata giovane  
e fresca nella cultura vitivinicola dell’Alto Adige.

Un’ esperienza per i sensi.



Benessere a 360˚
Concludete la giornata nella luminosa piscina, 
nell’idromassaggio, in sauna o sulla terrazza  
panoramica e prendetevi cura di corpo e spirito 
con trattamenti e massaggi personalizzati.







Nelle nostre accoglienti camere potete vivere  
momenti rilassanti. Preferite lo stile moderno  
ed elegante o familiare e rustico? Da noi  
troverete entrambi.

Inoltre, potrete ammirare la vista sui vigneti  
circostanti e sulle montagne della Valle Isarco.

Incontro con l’intimità.



Abbazia di
Novacella

Duomo di Bressanone

Shopping a Bressanone e Bolzano con il bus o il treno

L’ Alto Adige in tutte 
le sue sfaccettature. 
La Brixen Card è il vostro personale biglietto d’ingresso in 
un mondo ricco di vantaggi e privilegi: mezzi di trasporto 
pubblici, manifestazioni culturali, musei e appuntamenti 
ricreativi sono a vostra disposizione gratuita. 



Castel Tures, 
Campo Tures

Piscina Acquarena, 
Bressanone

Funivia Plose, 
Bressanone

Museo archeologico 
con Ötzi, Bolzano

Messner Mountain 
Museum Juval, 

Castelbello/Ciardes

Castel Tures, 
Campo Tures

Piscina Acquarena, 

Silandro
Bolzano

Brunico

Bressanone

Vipiteno

Merano

L’ Alto Adige in tutte 
le sue sfaccettature. 

Scoprite l’Alto Adige 
partendo dal suo cuore...

 compreso





Autentica natura tutto l’anno.
La magia della varietà.  
L’Alto Adige stupisce in ogni stagione. Cime innevate, 
variopinti prati in fiore, tanto spazio per mantenersi 
attivi e rilassati. Ce n’è per tutti i gusti!



Via Pusteria 6 
I-39040 Novacella/Varna | Bressanone/Alto Adige 

T +39 0472 836 570 | F +39 0472 834 717 
info@hotel-pacher.com | www.hotel-pacher.com


