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Campus Hotel Malserhof *** 

 

 

Il Campus-Hotel Malserhof è la sistemazione ideale per ospiti attivi, amanti dello sport e per gruppi 

che vogliono trascorrere un weekend culturale nella Val Venosta. Nelle vicinanze della stazione 

ferroviaria e non lontano dal centro del paese troverete la nostra casa. Tutte le camere sono arredate 

in modo funzionale e dispongono di doccia / bagno /servizi. L'immediata vicinanza al centro sportivo 

"Sport-Well" consente all'ospite di utilizzare queste strutture come piscina coperta, sauna, sala fitness, 

campi da tennis, ecc. 

 

 

Durante i mesi invernali Il Malserhof ospita varie squadre sportive. Pertanto, la cucina prepara menù 

equilibrati e sportivi. Al mattino, una ricca colazione a buffet con vari muesli e pane, marmellate, 

yogurt e frutta vi aspetta. Alla sera verrete viziati con specialità regionali. L'attenzione è rivolta ai 

prodotti freschi ed al cibo locale. Siamo inoltre preparati per tutte le allergie e le intolleranze alimentari 

e possiamo quindi rispondere in modo ottimale alle esigenze individuali (vegetariano, vegano, senza 

lattosio e senza glutine cucinato su richiesta). 
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SPORT 

Il Campus-Hotel Malserhof è una base ideale per andare in bicicletta attraverso la Val Venosta. Cogli 

l'occasione e percorri l'antica strada romana della Via Claudia Augusta fino alla città termale di 

Merano. Questo percorso è un'esperienza unica da non perdere. Gli imponenti meleti della Val 

Venosta ed il bacino mediterraneo del Burgraviato sono solo alcuni dei punti salienti sulla strada per 

Merano. Coloro che vogliono esplorare la Val Venosta in mountain bike trovano oltre 80 itinerari  

segnalati, adatti sia per i principianti che per i professionisti.  

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

Per gli interessati di luoghi culturali – Malles è il luogo ideale per un weekend culturale. Nelle vicinanze 

si trovano il monastero “Monte Maria” a Burgusio, uno dei più bei monasteri benedettini in Alto 

Adige - il castello medioevale “Churburg” a Sluderno – la cittadina medioevale “Glorenza” - la 

città più piccola delle Alpi attira ogni anno molti visitatori dall’ Italia e dall'estero, ed a 8 km si trova 

il Monastero benedettino di San Giovanni a Müstair. Fu fondato come monastero di monaci e dal XII 

secolo diventò un convento per suore. Il monastero è sempre stato abitato nei suoi oltre 1200 anni di 

storia. Nel 1983 il monastero di San Giovanni venne iscritto sulla lista del Patrimonio Mondiale 

UNESCO.  

 

Richieste di prenotazione si prega di inviare a info@vinschgau-touristik.com 
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Mappa di Campus Hotel Malserhof *** 

 

 

 

 

 

                                       

Stazione Malles 

 

Campus Hotel Malserhof*** 

Via Stazione 39 
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