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Alpe di Siusi, Dolomiti



Benvenuti da quelli che amano i volatili!
Le suite portano nomi di uccelli, per il pranzo ci si reca sulla Terrazza del Gufo, nel giardino sorge la grande statua del corvo e anche le 
etichette dei vini prodotti dal maso vinicolo della casa recano bellissimi disegni di uccelli… mi chiedo cosa possa significare tutto questo?! 
Ma mi lascio semplicemente incantare: dall’arte, dalle mura storiche, dalle viste magnifiche sulle Dolomiti, da tante piccole, interessanti 
curiosità - proprio come questa passione per i volatili - dalle persone dietro tutto ciò, e mi godo del tempo eccezionale. Sono arrivata e 
mi sento la benvenuta qui, da quelli degli uccelli!

“La mediocrità dà sostanza al mondo, l‘eccezione il suo valore.”  (Oscar Wilde)





Design moderno fra mura storiche
Ieri sera ho partecipato alla mostra d’arte guidata dal patron di casa Stephan Pramstrahler. Le storie che racconta sono fantastiche! Ho visto 
quadri di Picasso, Dalí, Guttuso e tanti altri grandi artisti. Oggi giro da sola per la casa alla scoperta delle quattro torri e devo dire che mi fa 
un grande effetto! Qui il design moderno incontra le mura storiche del XIII secolo, con le sue colonne in pietra e volte a botte, fra i corridoi 
pervasi dalla luce. Dappertutto nella casa ritrovo la roccia su cui è stato costruito questo albergo fantastico. Cosa scoprirò ancora?



Stephan Pramstrahler

La cucina raffinata del Turm
Ovvio che mi aspetto un’ottima cucina! Con 14 punti Gault Millau e 3 cucchiai nella guida Aral – come potrebbe essere diversamente? 
Per fortuna che i piatti non sono troppo elaborati, io adoro questo approccio genuino e sincero dove il prodotto di alta qualità è al centro 
dell’attenzione! Oggi festeggiamo il nostro anniversario di matrimonio e quindi abbiamo prenotato un tavolo romantico nel giardino delle 
rose. Mi è stato consigliato un menu degustazione con l’abbinamento dei vini – non sono riuscita a resistere! E non vedo l’ora che arrivi 
sabato, quando ci sarà ancora quel delizioso buffet di strudel! Non saprei cosa desiderare ancora!







Tenuta Grottner
Ora mi trovo al maso vinicolo Grottner, tenuta che fa anche parte dell’albergo e fra poco assaggerò i suoi quattro vini. Posso immaginare 
che questi vigneti ripidi debbano essere in gran parte coltivati a mano. Non mi sono mai divertita così tanto durante una degustazione 
di vini! E ho anche già trovato il mio vino preferito fra quelli assaggiati: l’eleganza del pinot bianco Pica è imbattibile, devo assolutamente 
portarmene a casa qualche bottiglia che ha una gazza ladra sull’etichetta - che idea geniale! Ma era ovvio, alla fine sono ospite da quelli 
degli uccelli! Prima di ritornare in albergo voglio parlare con il patron di casa. L’anno prossimo festeggio un compleanno importante e penso 
che la tenuta vinicola maso Grottner sia la location ideale!

Soggiornare in suite lussuose nella nostra tenuta vinicola Grottner del XIII secolo (www.grottner.it, info@hotelturm.it)



Le suite del Turm – eleganti ed eccezionali
Questa volta ho prenotato la suite del Drago. Sono ancora una volta completamente entusiasta: questa suite è unica! A volte sto seduta 
sul divano di design e leggo un libro mentre nel caminetto crepitano le fiamme. Col bel tempo invece mi godo un bicchiere di vino sul bal-
cone e ammiro la vista della valle Isarco e del monte Sciliar. La scelta fra le camere non è stata semplice: nessuna suite e nessuna camera 
assomiglia alle altre, sono tutte arredate in modo originale e con tanto amore per i dettagli. Ma per questa vacanza ho scelto molto bene! 
La prossima volta forse proverò la suite della Torre, o forse la suite deluxe del Corvo?









Benessere: vero e forte
Oggi mi sono immersa nella black pool prima di colazione e mentre nuotavo, ammiravo la fantastica vista sulle montagne, tutta solo per 
me! I trattamenti per oggi sono già prenotati: proverò il tradizionale bagno di fieno. Proprio questo mi piace: qui trovo il benessere nella 
sua forma più vera con tutta la forza della natura e delle tradizioni di questo luogo speciale. Di pomeriggio ci sarà la gettata di vapore nella 
nuova mystic sauna del Guardiano del Fuoco con Johanna. Il mio compagno preferisce andare in sala fitness con vista panoramica e 
proverà la parete d’arrampicata indoor su roccia naturale di oltre 9 metri. Come momento romantico ho prenotato un bagno alle vinacce 
da fare in coppia per domani. Rilassarsi qui è proprio facile!











Patrimonio universale Dolomiti: maestoso e mitico
Cosa farò oggi? Scoprire i dintorni in mountain-bike o un’escursione fra le mitiche Dolomiti, patrimonio universale dell’UNESCO?  
Alla reception mi hanno consigliato la camminata sullo Sciliar. Probabilmente farò proprio quella e poi al ritorno potrò fare un tuffo  
nel laghetto di Fiè, in mezzo al bosco, per una bella nuotata. E chissà, forse incontrerò pure una delle leggendarie streghe dello  
Sciliar! Fantastico avere tutte queste scelte!





Campo da golf a 18 buche St. Vigil Seis
Il primo colpo era perfetto: con il driver sono arrivata oltre i laghi e la pallina si trova al centro del fairway, da lì ancora circa 100 metri per 
arrivare al green. Già non vedo l’ora di giocare la buca 15 – si tratta del “Signature hole“, un par 3 con il dislivello maggiore d’Europa! 
L’opinione unanime degli esperti è che il campo da golf St. Vigil Seis sia uno dei campi da golf a 18 buche più belli dell’Italia settentrionale 
e io ho un gran vantaggio: dista meno di 10 minuti dall’albergo! Questa è la vacanza golf ideale per me!
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