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Hotel Eberle
Icona dell’ospitaltà altoatesina, immerso tra i vigneti in cui si produce
il Santa Maddalena, il quattro stelle è soprattutto noto per la sua vocazione
leisure. Ma qualcosa sta cambiando...

Lo dice lo stesso Stefan Zisser, il figlio del
proprietario: qualcosa sta cambiando, in
controtendenza rispetto allo scetticismo
di chi ancora non crede che Bolzano abbia tutti i numeri per imporsi anche come
destinazione business di rilievo. Dopotutto, gli hotel in grado di ospitare convegni
e meeting non mancano, alcuni sono anche molto belli e all’avanguardia. E l’hotel
Eberle, a pochi minuti dal centro città, ne
è un esempio. «Sempre più spesso la sala
grande, normalmente utilizzata per feste

e ricevimenti privati, ci viene richiesta anche dalle aziende per seminari, conferenze e meeting», dice Stefan Zisser, aggiungendo che «alla clientela business, l’albergo offre 6 belle sale meeting con luce naturale per riunioni da 10 a 250 persone,
supportate da tutte le più moderne tecnologie, oltre a 30 camere molto confortevoli e spaziose (da 26 a 28 mq), con pavimento in abete e dotate dei comfort più
attuali».

Tutto per l’incentive
Inserito in uno scenario da cartolina,
l’Eberle è un ideale punto di riferimento
anche per gli incentive. Già la sua posizione è sufficiente a giustificarne la scelta: il
panorama che si gode dalle finestre, con
le spettacolari cime dolomitiche, è davvero impagabile, e Stefan, appassionato
sportivo, oltre che ottimo padrone di casa, saprà suggerire le attività outdoor più
divertenti.
All’Hotel Eberle si ha quasi un rispetto reverenziale per la cucina: qui è da tutti, infatti, molto sentita la responsabilità sia di
far conoscere il meglio delle tradizioni
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dell’Alto Adige, sia di promuovere l’attenzione per l’ambiente, offrendo solo materie prime del territorio e di qualità. Ottimi
la prima colazione, i primi, il pesce, la
carne e i dessert, tutti impiattati con il tipico senso decorativo di questa bella regione. Per pranzi o cene aziendali, la sala
ristorante offre un ambiente molto gradevole in grado di accogliere fino a 300 persone. Qualunque sia il servizio messo a
disposizione dall’hotel, la cura è sempre
massima e improntata a una filosofia del
benessere integrale: dalla scelta dei piatti,
genuini e della tradizione, all’organizzazione degli spazi, luminosi e molto confortevoli.
L’armonia e la bellezza del contesto in cui
è inserito l’albergo – d’estate, oltre alla
terrazza panoramica, si può sfruttare anche la bella piscina del giardino – si riflettono idealmente nel centro wellness che
propone una vasta gamma di trattamenti
relax e di remise en forme, fruibili gratuitamente dai partecipanti di un meeting.

occasioni di svago all’insegna dello sport:
vale senz’altro la pena di assistere a una
partita di hockey su ghiaccio, il modo forse più rapido per conoscere i bolzanini.
Ovviamente sono a disposizione anche visite con degustazione presso produttori
di vini, formaggi e speck; oppure attività
divertenti come brevi corsi di cucina per
imparare, ad esempio, a fare un perfetto
strudel.
S.L.

Sport e post congress
Tutta la regione offre un carnet d’adresses molto ricco: nella bella stagione, si
possono organizzare passeggiate di nordic walking e di trekking, team building
all’aria aperta, con coach sportivi e formatori esperti, corsi di guida sicura,
escursioni in mountain bike e rafting. In
inverno, ovviamente, cambia tutto: le Dolomiti sono poco lontane e si possono organizzare ciaspolate sulla neve, corsi di
sci, anche per principianti e gare per gli
sciatori più esperti. Anche la città offre

Hotel Eberle
Alta Magdalena - 39100 Bolzano - Alto Adige
Tel. 0471976125 - fax 0471982334
www.hotel-eberle.com - info@hotel-eberle.com
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