Città & Montagna
Montagna & Città

OTTMANNGUT & MIRAMONTI uniti in un solo pacchetto: due “rifugi per
le vacanze” straordinari a Merano & Dintorni, poco distanti l’uno dall’altro,
situati entrambi in luoghi incantevoli molto diversi tra loro, accomunati
però dalla stessa filosofia. Due luoghi in cui fare del bene a corpo e spirito
procedendo a un ritmo più pacato.
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3 notti al Miramonti & 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.
MIRAMONTI - Un luogo di grande energia costruito su una roccia sopra Merano, in
posizione solitaria in mezzo al bosco: vista spettacolare e architettura moderna.

OTTMANNGUT
a Merano
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MIRAMONTI
in alto sopra
Merano
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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 una delle bellissiime camere con incantevole vista
panoramica
1 bottiglia di spumante sudtirolese servita in camera al vostro arrivo
Ogni mattina, prima colazione MIRAMONTI fino alle ore 11:00
Ogni pomeriggio, tea-time con pasticceria fatta in casa e frutta di stagione davanti al caminetto o sulla terrazza soleggiata
La seconda sera, menu di degustazione di 5 portate per 2 persone dalla
cucina di Massimo Geromel nel ristorante panoramico
Distensione nella Miramonti Spa
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