Città & Lago
Lago & Città

OTTMANNGUT & GIUS, uniti in un solo pacchetto: due luoghi tanto diversi per aspetto e design, eppure tanto simili per la loro giovane storia, la
gestione personale, l’individualità, l’alto senso dell’ospitalità. A soli 30 minuti d’automobile l’uno dall’altro. Il Gius è situato sulla pendice sud sopra
il lago di Caldaro, l’Ottmanngut ai piedi dei vigneti meranesi poco distante
dal centro città.
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3 notti al Gius e 3 notti all‘Ottmanngut
da 1020,00 € a persona
OTTMANNGUT - Una villa in posizione incantevole in mezzo a vigneti, palme e cipressi. Storia di Merano vissuta, in un vero e proprio gioiello d’architettura, a cinque minuti
di cammino dal centro città.
GIUS - Un piccolo design-hotel molto individuale in mezzo a vigneti, con vista mozzafiato sul lago di Caldaro. Design sofisticato unito a grande comfort e cordialità.

OTTMANNGUT
a Merano

•
•
•
•
•
•

GIUS
sopra il lago di
Caldaro

•
•
•
•
•
•

3 pernottamenti in una delle 11 camere individuali dell’Ottmangut
Ogni mattina, prima colazione di più portate servite al tavolo fino alle ore
11:00, nella luminosa saletta o nel giardino mediterraneo
Visita ai 7 giardini del Kränzelhof a Cermes
Un menu di 3 portate per 2 persone al ristorante Miil di Othmar Raich, a
Cermes
Semplice degustazione di formaggi di varietà regionali e un buon calice
di vino col vostro padrone di casa Martin
Un vasetto della nostra propria marmellata, a persona, per gustare a
casa la delizia dell’Ottmangut

3 pernottamenti in un’esclusiva studio-suite, al GIUS, la residenza
Prima colazione per dormiglioni fino alle ore 12:00 nella lounge della colazione oppure sulla terrazza soleggiata con vista sul lago di Caldaro
A pranzo, antipasti italiani e prelibatezze regionali nella vinoteca della casa
Relax e distensione nella SPA Lounge con piscina coperta e sauna finlandese oppure sulla terrazza sul tetto con vista straordinaria a 360°
Alla scoperta in vespa o E-bike dell’idilliaco paesaggio del sud del Sudtirolo
Dolcetti della buona notte fatti in casa – una dolce sorpresa per conciliare
il sonno
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