Camera:…………………….……………

Primo piatto, minestra oppure succo a scelta:
Tavolo:…………………………………...

I nostri consigli del giorno:

Aperitivo: Vermouth bianco – Roner - 3,80 €

Tagliatelle con ragù di funghi
oppure
Crema di castagne con aroma di tartuffo
oppure
Succo di pera della Val Venosta
oppure come alternativa:

Vino bianco: Pinot Grigio – Torre Rosazza - 29 €
Vino rosso: Reserve del Conte - Manincor

- 35 €

Alcuni piatti classici come alternativa:
 Tagliatelle con salsa alla bolognese
 Brodino con canederlo di speck
 Cotoletta alla milanese con patatine fritte
 Branzino alla piastra con contorni del giorno
Siete pregati di annotare il numero e il tipo dei piatti desiderati nel
finestrino segnalato come alternativa

Secondo piatto a scelta:
Branzino alla piastra marinato con bis di olive,
peperoni e patate
oppure
Maltagliata di manzo arrostita rosa su letto di rucola
con pomodorini, scaglie di grana, olio d’oliva e patate
oppure
Strudel di pasta sfoglia alla valdostana
con salsa al pomodoro
oppure come alternativa:

Siete pregati di notare il numero dei vari piatti desiderati nel finestrino verde. Avete

la possibilità di arrivare per cena dalla ore 18.45 fino alle ore 20.30.
Troverete l`acqua naturale dalle montagne e una variopinta scelta di
antipasti e insalate al buffet. Come finale di cena trovate una scelta di
formaggi e mostarde.

Dalle ore 20.00: Dolci prelibatezze dal buffet 

Il tempo di domani
Durante il fine settimana una depressione si sposterà dalla Germania al
Mediterraneo. La giornata inizierà con cielo molto nuvoloso per nubi basse
in molte vallate. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà
ulteriormente con delle piogge in serata o durante la notte. Limite della
neve in calo da 2000 a 1400 m circa. Temperature massime tra 6° e 12°.

Giardini di Castel Trautmansdorff
I Giardini di Castel
Trauttmansdorff a
Merano, estesi a
digradare su una
superficie complessiva di
12 ettari, riuniscono in
un anfiteatro naturale
paesaggi esotici e
mediterranei, vedute
mozzafiato sugli scenari montani circostanti e su una Kurstadt Merano
baciata dal sole.

Una passeggiata attraverso il
mercato settimanale a Naturno in
centro oppure a Bolzano sulla piazza
della vittoria non deve mancare.

In più di 80 ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da tutto il
mondo. Giovani o vecchi, appassionati di botanica o gente comune: i
Giardini di Castel Trauttmansdorff affascinano chiunque con l'incantevole
intreccio fra natura, cultura e arte. Svariate stazioni multisensoriali,
suggestivi giardini a tema, padiglioni artistici ed esemplari del regno
animale fanno dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, comodamente
raggiungibili ancha piedi da Merano, una realtà quanto mai variegata e
affascinante.

Prendete il bus o il treno, poiché in
auto è possibili imbattersi in
problemi di traffico e ingorghi.

Il Touriseum, Museo Provinciale del Turismo, ospita un'insolita prospettiva
su due secoli di storia del turismo in Tirolo e a Merano.

Mercato a Naturno e Bolzano

Sauna e piscina fino a tardi…
Ogni giorno le saune e la piscina
restano aperte dalle ore 20.30
fino alle ore 22.00.
Prego iscriversi alla reception
entro le ore 19.00

Barzelletta
Una signora con una sua amica e la ferrari viaggia a 19 km/h.
Un poliziotto la ferma e le dice: >>perchè va a 19 km/h?<<
La signora risponde: >> io rispetto i limiti. C'è scritto 19 io vado a 19!<<
Il poliziotto gli fa: >>ma 19 è il numero della strada!<< e poi chiede:>> E
perchè la sua amica sta così male?<<
>>Sta così da quando abbiamo viaggiato sulla 333!<<

