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Benvenuti
Vi diamo il benvenuto all’Hotel Saltauserhof 

tra le residenze storiche più incantevoli  della Val Passiria.
Le sue antiche mura, risalenti al XII secolo,  
sono state restaurate con cura e passione, 

riportando alla luce per voi il suo fascino secolare. 
Un’atmosfera magica che racconta della movimentata storia del castello

e che si respira anche nelle accoglienti camere e suite.

Il Saltauserhof trasmette ancor oggi il calore di un’ospitalità 
di antichissima tradizione e diventa così simbolo 

delle meraviglie dell’Alto Adige.

Cosa vi attende al Saltauserhof, resort 4 stelle?
Più tempo. Più gusto. Più wellness. Più vacanza.

Vi aspettiamo!
Famiglia Pircher

con tutto il team Saltauserhof
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La nostra storia
 Dal 1240 

Antiche annotazioni romane testimoniano già attorno al 15 a.C.  
la presenza di una stazione di sosta nel luogo dove oggi sorge il Saltauserhof, 

ovvero lungo la strada romana che saliva verso il Passo di Monte Giovo. 
Da “saltus”, termine latino per “gola” nacque il nome del nostro paese,  

SALTAUS/SALTUSIO - e quello dello stesso Saltauserhof, 
antica dimora oggi divenuta hotel.

 
≈
  

Storia dei “masi dello scudo”
Nel 1317 il conte Enrico di Tirolo conferì ad alcuni uomini della Val Passiria il titolo 

di “Einschildritter” (cavalieri a scudo unico), elevandoli al rango di piccoli nobili.
In cambio del servizio d’armi al principe, questi vassalli godevano di diversi privilegi, 

tra cui l’esenzione dalle tasse e i diritti di caccia e pesca. 
Dall’espressione “Schildherr” (signore dello scudo) deriva il nome del suo castello: 
“Schildhof ” (maso dello scudo). Di queste dimore, di grande valore architettonico, 

in Val Passiria ne esistono ancora 11.

≈
  

 Cronache del Saltauserhof
Tra i più antichi e più belli “masi dello scudo” della Val Passiria,

il Saltauserhof ha alle spalle una storia secolare. Nel 1240 la grande tenuta fu divisa 
in tre - Stega, Untersaltaus e Obersaltaus - e tre erano anche i gigli sullo stemma 

dei Signori di Saltaus.
Nel 1254 il Saltauserhof divenne stazione doganale dei conti del Tirolo. Nel 1317 alcuni 

uomini della Val Passiria furono nominati “cavalieri a scudo unico”, diventando nobili di basso rango.
Attorno al 1670 il “maso dello scudo” Saltauserhof fungeva occasionalmente da 

tribunale e nel 1809, durante le insurrezioni anti-napoleoniche, ospitò le assemblee 
contadine guidate dall’eroe tirolese Andreas Hofer.

Nel 1936 il Saltauserhof fu acquistato da Josef Pircher, che lo ricostruì come albergo,
dando il via alla tradizione di ospitalità che ancor oggi viene portata avanti dalla sua famiglia.

Nel 1996 fu costruita l’odierna Residence con l’area piscine e nel 2018 
Pepi Pircher jr. aggiunse nuove camere moderne.

L’ultimo passo nel 2020/21: gli appartamenti del nuovo Panorama Residence Saltauserhof.
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Castel Saltauserhof





Residence Saltauserhof





Panorama Residence Saltauserhof - Suite-appartamento - Saltauserhof





Più piacere





All’Hotel Saltauserhof vi attende un mondo 
di sapori che vi incanterà.

Per cominciare la giornata con vitalità, 
il ricco buffet della colazione vi propone 

pane fragrante, succhi di frutta e 
centrifugati freschi fatti in casa, cereali e 

prodotti integrali, yogurt, frutta e verdura, 
confetture, salumi e formaggi di prima 
qualità e uova preparate al momento 

nella nostra nuova cucina a vista.

A pranzo vi stuzzichiamo con una piccola 
ma golosa selezione di piatti, mentre la sera 

vi aspetta un delizioso menù di 4 portate 
con un variegato buffet delle insalate 

e dei formaggi.

Una volta alla settimana, inoltre, organizziamo 
per i nostri ospiti una speciale cena di gala.

La cucina del Saltauserhof unisce gusto e 
leggerezza: buon appetito!

* In caso di particolari esigenze alimentari, su richiesta 
proponiamo anche diete particolari e piatti senza 

glutine o senza lattosio.

Gastronomia
& gusto





Più tempo





Nel fascino d’altri tempi delle stuben 
tirolesi e degli storici ambienti del Saltauserhof, 

ogni pasto diventa una festa.

Accomodatevi tra le antiche pareti di 
legno e respirate l’atmosfera di 

tradizionale convivialità.

In estate serviamo la colazione e la cena 
sull’ampia terrazza, all’aperto ma 

protetta dal vento.

Al Saltauserhof le coccole per il palato 
non si limitano solo alle creazioni dei nostri 
chef, ma continuano con una ricca selezione 

di vini di pregio da tutto il mondo, che 
custodiamo nella nostra cantina e proponiamo 

anche in vendita.

Da non perdere: una volta alla settimana 
le amatissime degustazioni con vini di eccellenza.

Concludete in bellezza le vostre serate 
al bar del Saltauserhof, con una birra, un calice 

di bollicine o uno sfizioso cocktail.

Stuben, bar
& cantina dei vini





Più spazio





Il Castel Saltauserhof, l’ala storica, 
propone camere e suite squisitamente 

ristrutturate, con mobili massicci e colori chiari 
che infondono agli antichi ambienti 

un’atmosfera calda e accogliente. Per una 
vacanza con il sapore della storia.

Nella Panorama Residence Saltauserhof
armoniosamente annessa alla struttura più 
antica, vi aspettano camere e suite in stile 

alpino contemporaneo, con tanto spazio e 
tutti i comfort sia per le coppie che per 
le famiglie con bambini. Per una vacanza 

piacevole e rigenerante. 

Camere 
& suite 



Camere e suite 
Tipo 1 - Camera mansarda “Castel” 
confortevole camera doppia (circa 30 m²), 2-3 persone, con sedute e scrivania, specchio a muro, alcune con divano, 
doccia, WC, bidet, radio, telefono diretto, cassaforte, TV SAT 48 pollici, minibar, asciugacapelli, specchio cosmetico, 
accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito.

Tipo 2 - Camera comfort “Castel” 
spaziosa camera doppia (circa 30-36 m²), 2-4 persone, con angolo salotto, scrivania, specchio a muro, alcune con divano, 
doccia, WC, bidet, radio, telefono diretto, cassaforte, TV SAT 48 pollici, minibar, asciugacapelli, specchio cosmetico, 
accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito.

Tipo 3 - Camera deluxe “Castel”
spaziosa camera doppia (circa 40 m²), 2-4 persone, con angolo salotto, scrivania, specchio a muro, divano, doccia, bagno 
(alcune con WC separato), bidet, radio, telefono diretto, cassaforte, TV SAT 48 pollici, minibar, asciugacapelli, specchio 
cosmetico, accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito.

Tipo 4 - Jaufensuite “Castel”
ampia camera doppia (circa 55 m²) con area giorno separata, 2-4 persone, angolo salotto, scrivania, specchio a muro, di-
vano, WC, vasca da bagno, bidet, radio, telefono diretto, cassaforte, TV SAT 48 pollici, minibar, asciugacapelli, specchio 
cosmetico, accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito.

Tipo 5 - Laugensuite “Castel” 
ampia camera doppia (circa 60 m²) con area giorno separata, 2-4 persone, angolo salotto, scrivania, specchio a muro, diva-
no, doccia, WC, bidet, radio, telefono diretto, cassaforte, 2 TV SAT 48 pollici, minibar, asciugacapelli, specchio cosmetico, 
accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito.

Tipo 7 - Camera comfort “Edelweiss” con balcone - Residence 
spaziosa camera doppia (circa 40 m² con balcone da 6 m², letto 200x210 cm), 2-4 persone, giropanca, scrivania, specchio a muro, 
divano, doccia, WC, doppio lavabo, bidet, radio, telefono diretto, cassaforte, TV SAT 48 pollici, connessione internet, minibar, 
asciugacapelli, balcone, specchio cosmetico, accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito. * eventualmente combinabile con “Ifinger” 
grazie a porta interna: da richiedere al momento della prenotazione.

Tipo 8 - Camera doppia deluxe “Ifinger” con balcone - Residence 
ampia camera doppia (circa 48 m² con balcone da 8 m², letto 200x210 cm), 2-4 persone, alcune con area giorno separata da porta scor-
revole (da richiedere alla prenotazione), giropanca, scrivania, specchio a muro, divano, doccia, WC, doppio lavabo, bidet, radio, tele-
fono diretto, cassaforte, TV SAT 48 pollici, connessione internet, minibar, asciugacapelli, balcone, specchio cosmetico, accappatoio e cia-
battine. WIFI gratuito. * eventualmente combinabile con “Edelweiss” grazie a porta interna: da richiedere al momento della prenotazione.

Tipo 9 - Camera doppia deluxe “Hirzer” con balcone - Residence 
ampia camera doppia (circa 55 m² con balcone da 8 m², letto 200x210 cm), 2-4 persone, alcune con area giorno sepa-
rata da porta scorrevole (da richiedere alla prenotazione), giropanca, scrivania, specchio a muro, divano, doccia, 
WC, vasca da bagno angolare, doppio lavabo, radio, telefono diretto, cassaforte, TV SAT 48 pollici, connessione inter-
net, minibar, asciugacapelli, balcone, specchio cosmetico, accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito.

Tipo 10 - Residenzsuite con balcone - Residence 
ampia camera doppia (circa 75 m² con balcone da 15 m², letto 200x210 cm), con area giorno separata, 2-4 persone, 
giropanca, scrivania, specchio a muro, divano, doccia, WC, bidet, doppio lavabo, vasca da bagno angolare, radio, tele-
fono diretto, cassaforte, 2 TV SAT 48 pollici, connessione internet, minibar, asciugacapelli, balcone, specchio cosmetico, 
accappatoio e ciabattine. WIFI gratuito.

Tipo 11- Family Suite con balcone - Residence 
Nuova suite (circa 80 m², di cui 12 m² di balcone, letto 200x210 cm), per 2-6 persone, con area giorno separata da porta 
scorrevole, 2 camere da letto separate, 4 grandi letti boxspring, divano, panca, scrivania, specchio a muro, cabina armadio, 
pavimento in legno naturale e balcone. Ampio bagno con doccia wellness a pioggia, WC, bidet, doppio lavabo, asciugaca-
pelli, specchio cosmetico. In più: radio, telefono diretto, cassaforte, TV schermo piatto / 3 TV SAT 48 pollici, connessione 
internet, minibar, bollitore, acqua di sorgente, borse wellness con accappatoio, ciabattine, teli bagno e teli sauna. WIFI 
gratuito e balcone arredato.

Tipo 12 - Vital Suite con balcone - Residence  
Nuova suite (circa 75 m², di cui 10 m² di balcone, letto 200x210 cm), per 2-6 persone, composta da camera con grandi letti 
boxspring, divano, cameretta separata con 2 letti singoli (200x80 cm), cabina a infrarossi da 2 persone in camera, panca, 
scrivania, specchio a muro, armadio, pavimento in legno naturale e balcone. Ampio bagno con doccia wellness a pioggia, 
WC e bidet separati, doppio lavabo, asciugacapelli, specchio cosmetico. In più: radio, telefono diretto, cassaforte, TV 
schermo piatto / 2 TV SAT 48 pollici, connessione internet, minibar, bollitore, acqua di sorgente, borse wellness con 
accappatoio, ciabattine, teli bagno e teli sauna. WIFI gratuito e balcone arredato.



Informatevi sui nostri 
interessanti pacchetti e 

sulle nostre 
offerte da sogno con 

giorni gratuiti!





Al Panorama Residence Saltauserhof trovate 
Suite-appartamento perfettamente attrezzate 
che vi offrono il massimo in termini di spazio, 

indipendenza, privacy e wellness.

Zone giorno ampie, diverse camere da letto, 
cucine abitabili con panche e bagni confortevoli 

rendono le vacanze ancora più rigeneranti.

Godetevi il panorama dal balcone o 
dalla terrazza con idromassaggio privato, 

e abbandonatevi al relax.

A vostra disposizione c’è anche un’area 
wellness con bagno turco, sauna finlandese, 
biosauna, piscina esterna e idromassaggio.

Un mix ben riuscito di ambienti moderni 
e spaziosi, perfetti per una pausa dalla 

vita di tutti i giorni.

In estate o in inverno, il Panorama Residence 
Saltauserhof è il luogo ideale.

Maggiori informazioni su
www.saltauserhof.it 

Suite-appartamento



Panorama Residence Saltauserhof
Tipo 13 – Double Deluxe Room con terrazza  
Nuova, spaziosa apart-room matrimoniale con pavimento in legno naturale (circa 45 m² di cui 12 m² di terrazza) per 
2 persone, composta da zona notte con grande letto boxspring 200x210 cm, angolo cottura con panca, microonde, 
forno, frigo e lavastovilie, specchio a muro, tavolo da pranzo. L’ampio bagno è dotato di doccia wellness a pioggia, WC, 
lavabo, asciugacapelli e specchio cosmetico. Radio, telefono, cassaforte, TV SAT 48 pollici, WIFI, macchina del caffè, 
bollitore, acqua di sorgente. A disposizione anche una borsa wellness con accappatoio, ciabattine, teli da bagno e da 
sauna, e terrazza arredata.

Tipo 14 – One Bedroom Suite con terrazza 
Nuova apart-suite perfettamente attrezzata con pavimento in legno naturale (circa 80 m² con 20 m² di terrazza) per 
2-4 persone, composta da camera da letto con grande letto boxspring 200x210 cm, zona giorno e cucina con panca, 
microonde, forno, lavastoviglie e frigo, tavolo da pranzo, divano con letto estraibile e ingresso con guardaroba. L’ampio 
bagno è dotato di doccia wellness a pioggia, WC e bidet, lavabo, asciugacapelli e specchio cosmetico. Radio, telefono, 
cassaforte, 2 TV SAT 48 pollici, WIFI, macchina del caffè, bollitore, acqua di sorgente. A disposizione anche una borsa 
wellness con accappatoio, ciabattine, teli da bagno e da sauna, e terrazza arredata.

Tipo 15 – Two Bedrooms Suite con terrazza e idromassaggio  
Nuova apart-suite perfettamente attrezzata con pavimento in legno naturale (circa 110 m² con 30 m² di terrazza con idromas-
saggio) per 2-6 persone. Composta da 2 camere da letto con grandi letti boxspring 200x210 cm, soggiorno e cucina con panca, 
microonde, forno, lavastoviglie, frigo, tavolo da pranzo, divano con letto estraibile e ingresso con guardaroba. L’ampio bagno è 
dotato di doccia wellness a pioggia, WC, bidet, lavabo, asciugacapelli e specchio cosmetico. Locale lavanderia con lavatrice e asciu-
gatrice. Radio, telefono, cassaforte, 3 TV SAT 48 pollici, WIFI, macchina del caffè, bollitore, acqua di sorgente. A disposizione anche 
borse wellness con accappatoio, ciabattine, teli da bagno e da sauna. Sulla terrazza arredata si trova un idromassaggio privato.  

Tipo 16 – Three Bedrooms Panorama Suite con terrazza e idromassaggio
Esclusiva apart-suite perfettamente attrezzata con pavimento in legno naturale (circa 170 m² con 2 terrazze da 15 e 20 m² e 
idromassaggio) per 2-8 persone. Composta da 3 camere da letto (camera padronale con cabina armadio) con grandi letti 
boxspring 200x210 cm, soggiorno e cucina con panca, microonde, forno e lavastoviglie, frigo, tavolo da pranzo, divano con 
letto estraibile e ingresso con guardaroba. Due ampi bagni (bagno principale con vasca) dotati di doccia wellness a pioggia, 
WC e bidet, lavabo, asciugacapelli e specchio cosmetico. Locale lavanderia con lavatrice e asciugatrice. Radio, telefono, 
cassaforte, 4 TV SAT 48 pollici, WIFI, macchina del caffè, bollitore, acqua di sorgente. A disposizione anche borse wellness 
con accappatoio, ciabattine, teli da bagno e da sauna. L’idromassaggio privato si trova sulla terrazza arredata.

Tipo 17 – Three Bedrooms Penthouse Villa con terrazza, idromassaggio e sauna finlandese privata 
Esclusiva apart-suite perfettamente attrezzata con pavimento in legno naturale (circa 315 m² con 150 m² di terrazza e idromas-
saggio) per 2-8 persone, composta da 3 camere da letto con grandi letti boxspring 200x210 cm. Soggiorno e cucina con panca, 
microonde, forno, lavastoviglie, frigo, tavolo da pranzo e ingresso con guardaroba. Due bagni completi e un bagno di servizio. Il 
bagno principale con vasca è dotato di doccia wellness a pioggia, WC e bidet, lavabo, asciugacapelli, specchio cosmetico. Locale 
lavanderia con lavatrice e asciugatrice. Radio, telefono, cassaforte, 4 TV SAT 48 pollici, WIFI, macchina del caffè, bollitore, acqua 
di sorgente. A disposizione anche borse wellness con accappatoio, ciabattine, teli da bagno e da sauna. La terrazza panoramica di 
150 m² è arredata e dotata di idromassaggio privato, sauna finlandese privata e pergolato.

Tipo 18 – Two Bedrooms Penthouse Villa con terrazza, idromassaggio e sauna finlandese privata
Esclusiva suite al piano attico perfettamente attrezzata con pavimento in legno naturale (circa 185 m² con 70 m² di terrazza 
panoramica con idromassaggio e sauna finlandese privata; letti 180x200 cm). Composta da due camere da letto con grandi letti 
boxspring, soggiorno e cucina con panca, microonde, forno, lavastoviglie, frigo, macchina del caffè, bollitore, acqua di sorgente, 
tavolo da pranzo, divano con letto estraibile per 2 e ingresso con guardaroba. Due ampi bagni con doccia wellness a pioggia, 
WC e bidet, lavabo, asciugacapelli, specchio cosmetico e un bagno con lavabo e WC. Borsa wellness con accappatoio, ciabat-
tine, teli da sauna e da bagno. Locale lavanderia con lavatrice e asciugatrice. Radio, telefono diretto, cassaforte, TV a schermo 
piatto / 3 TV SAT 48 pollici, connessione internet e WIFI gratuito. Terrazza arredata con idromassaggio e sauna.







Piscine & wellness





Per garantirvi un soggiorno all’insegna 
della rigenerazione, il Saltauserhof vi offre 

numerosi servizi e comfort.

Immergetevi nell’acqua salata a 30 °C della 
piscina indoor, godendovi il piacere 

dell’idromassaggio e dell’impianto di nuoto 
controcorrente.

Nel centro benessere vi attendono un 
bagno turco, una sauna finlandese (80-90 °C) 

e una sauna esterna dress-on (75-85 °C), 
ma anche una zona relax, una vasca d’acqua 

gelata, una doccia emozionale e una 
doccia nebulizzante.

Oltre all’area wellness il Saltauserhof vi 
propone anche una piscina all’aperto (16x9 m) 

circondata da un ampio prato con 
confortevoli lettini.

Negli spazi accoglienti e tranquilli della 
nostra spa Alma vi proponiamo una ricca 

scelta di massaggi, impacchi, bagni e 
trattamenti estetici.

Curiosate tra le nostre proposte su: 
www.saltauserhof.com

Wellness & piscine





Accanto all’hotel c’è la stazione di partenza del-
la panoramica funivia Hirzer, punto di partenza 

perfetto per tante belle escursioni. 

Gli appassionati di tennis possono 
usufruire gratuitamente dei nostri due 

campi di terra battuta. 

In hotel abbiamo anche un servizio noleggio 
di biciclette (gratis) e di e-bike (a pagamento).

Chi ama il fitness può allenarsi nella nostra 
grande palestra dotata di attrezzi moderni. 

In quanto co-fondatori del Golfclub 
Passiria-Merano, offriamo agli ospiti riduzioni 

sul green fee e orari di partenza garantiti. 

Una gita a Merano offre innumerevoli 
opportunità di esplorare la città e i dintorni. L’e-

legante città termale è raggiungibile in auto 
o comodamente in autobus in circa 30 minuti.

Al Saltauserhof vi aspettano vacanze 
ricche di emozioni!

Gite, escursioni, 
sport & fitness





Ambienti 
■ Camere e suite squisitamente ristrutturate nell’ala storica dell’hotel
■ Camere e suite moderne e dotate di tutti i comfort nella Residence

■ Ampie e attrezzatissime Suite-appartamento nel Panorama Residence Saltauserhof
■ Antica cantina dei vini con confortevoli angoli degustazione

■ Originali Stuben in legno in autentico stile tirolese
■ Ampia terrazza coperta e veranda, luminose e protette dal vento

■ Miniclub con tanti giochi e parco giochi
■ Tutte le sere cinema per bambini

■ Biliardino, ping-pong
■ Parcheggio privato

■ Posto auto nel garage interrato dell’hotel (€ 5,00 al giorno)
■ Connessione WIFI gratuita

■ Ascensori nel Residence e nel Panorama Residence Saltauserhof

Wellness
■ Grande area wellness: sauna finlandese 80-90 °C, sauna esterna dress-on 75-85 °C,

2 cabine a infrarossi Luis Trenker, bagno turco 45 °C, vasca d’acqua gelata,
docce emozionali e nebulizzanti, zona relax, panchina riscaldata, bar vital, biosauna 50-60 °C

■ Piscina indoor (acqua salata a 30 °C, 11x7,5 m) con idromassaggio e impianto di nuoto controcorrente
■ Piscina esterna (16x9 m) con grande prato e comodi lettini per prendere il sole

■ Spa ALMA: pacchetti e trattamenti beauty e spa

Attività
■ Tennis gratuito sui 2 campi da tennis in terra battuta dell’hotel

■ Noleggio gratuito di racchette e palline da tennis
■ Ogni settimana trekking guidati dell’ufficio turistico

■ Noleggio biciclette gratuito
■ Noleggio e-bike (a pagamento)

■ Palestra fitness

■ In quanto co-fondatori del Golfclub Passiria-Merano offriamo riduzioni sul green fee 
e orari di partenza garantiti

■ Golfcard Alto Adige 2023 con riduzioni sul green fee in tutto l’Alto Adige

Cosa vi attende al Saltauserhof
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Prezzi e offerte speciali disponibili sul nostro sito internet:
www.saltauserhof.it

■ Con piacere elaboriamo un’offerta scritta per voi e chi vi ac-
compagna in linea con i vostri desideri di vacanza: nell’ala storica 
dell’hotel, nella centrale e spaziosa Residenza oppure, per anco-
ra più privacy e indipendenza, nel Panorama Residence Saltau-
serhof.  Per vacanze stupende e su misura!

■ Inviateci un’e-mail o chiamateci: riceverete subito un’offerta per-
sonalizzata. E a proposito di offerte: ai nostri ospiti proponiamo 
tutto l’anno anche interessanti e vantaggiosi pacchetti vacanza.

■ Inverno: il Panorama Residence è aperto anche in inverno. In ques-
to periodo i prezzi si intendono a notte e per appartamento con 
2 persone, senza servizio ristorazione e comprese pulizie finali. 
Per ogni persona in più (sempre senza ristorazione): € 30,00/notte. 

■ Mezza pensione o colazione: le nostre camere e suite possono 
essere prenotate con mezza pensione o sola colazione. Per il 

solo pernottamento e colazione, il prezzo intero viene ridotto 
di € 10,00 per persona al giorno.

■ Ascensori: presenti nella Residenza e nel Panorama Residence 
Saltauserhof, ma non nell’ala storica.

■ Intolleranze alimentari: la nostra cucina propone un’ampia sele-
zione di piatti vegetariani e vegani; in caso di celiachia o altre in-
tolleranze, il nostro team in sala e alla reception è a disposizione 
per elaborare menù personalizzati.

■ Cani: all’Hotel Saltauserhof i cani sono i benvenuti. Previa richies-
ta, i cani soggiornano per € 15,00 al giorno (senza cibo). Si prega 
di portare una coperta o un cuscino da casa. I cani possono ac-
cedere alla terrazza, alla veranda e al bar, ma non sono ammessi 
nell’area wellness e in giardino.

■ Domande e informazioni: contattateci in qualsiasi momento o 
date un’occhiata al nostro sito: www.saltauserhof.it

Come raggiungerci:  
■ Con il comodo transfer degli autobus “Meranerland Express” o “Südtirol Express”. Info, prezzi e prenotazione direttamente   
   presso l’ufficio turistico della Val Passiria - www.passeiertal.it
■ In auto dall’A22 Autobrennero: Bolzano Sud - Superstrada MEBO - Uscita Merano Sud/Sinigo - Val Passiria/Saltusio/San Martino
■ In auto dal Passo Resia: Landeck - Passo Resia - Merano - Val Passiria - Saltusio/San Martino
■ In aereo: informazioni presso l’aeroporto di Bolzano - www.bolzanoairport.it

Con riserva di errori di stampa e inesattezze.

Prezzi & offerte

MEBO = 20 min.
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Il mondo del Saltauserhof a colpo d’occhio
 1      Castel Saltauserhof

 2      Residence Saltauserhof

 3      Ingresso garage sotterraneo

 4      Piscina esterna con prato

 5      Piscina indoor, idromassaggio 
   e nuoto controcorrente

6      Grande terrazza soleggiata

7      Miniclub

 8   Area saune e vital, biosauna 
         e grande sauna finlandese 

  9     Beauty e zona relax

 10     Palestra fitness

 11     Campi da tennis

 12     Pista ciclopedonale

 13     Parco giochi

 14     Atterraggio parapendio

 15     Funivia Hirzer

 16     Roggia di Maia a Merano

17     Sauna tessile all‘aperto 75-85°

18     Collegamento sotterraneo 
         delle case

19     Merano a 9 km

20     Panorama Residence 1

21     Panorama Residence 2

21

22



Proprietà e gestione:

Famiglia Pircher, Via Passiria 6
I-39010 Saltusio in Passiria

500 metri di quota, vicino a Merano, Alto Adige
Tel. +39 0473 645 403 - Fax. +39 0473 645 515 

info@saltauserhof.com - www.saltauserhof.com
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