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IL LANGGENHOF.
UN ALBERGO CON L’ANIMA.
     Cosa rende così speciale il nostro albergo? Il fatto che conservi ancora le tradizionali
caratteristiche dell‘ospitalità di Stegona: tranquillità, atmosfera accogliente e genuina cordialità.

Fam. Mutschlechner



Panorama Wellness



À LA CARTE…



MANGERETE I FRUTTI 
DEI NOSTRI RACCOLTI.

     I campi di cereali e patate della Val Pusteria, 
l’orto adiacente all‘albergo e il nostro maso 
ci danno i prodotti con cui prepariamo piatti 
freschi ogni giorno.







UNA CANTINA PIENA DI SEGRETI.

     Che il vino sia la mia passione si capisce al più tardi 
quando si entra nella cantina.

                     Peter Mutschlechner







     Perchè abbiamo deciso di realizzare le nostre camere 
secondo i principi della bioarchitettura? Perchè dormire bene 
è la cosa più importante in vacanza.

                 Juliane si assicura che ogni piccolo dettaglio sia perfetto.

DISTENDERSI
E PRENDERE SONNO. 



     Sauna, saunarium, bagno di vapore, cabina ad infrarossi o sdraio sul prato: 
sarete voi a scegliere da dove cominciare. Qui potrete respirare la fresca aria di montagna 
e i vapori e le essenze, che arrivano direttamente dalla natura di alta quota. 

Il nostro motto? L‘acqua di montagna depura più profondamente.



       RILASSARSI E RIGENERARSI
GRAZIE ALL’ENERGIA DELLE ALPI.







PAESE, CITTÀ E MONTAGNA.
  UN VERO PIACERE.



     Una posizione ideale: la tranquillità di paese che si trova a Stegona, la vivacità dei vicoli di Brunico,  
il parco naturale Vedrette di Ries e le Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, piste ciclabili, trail per mountain bike 
e vette alpine sono a due passi dall’albergo!

Robert Mutschlechner. Conosce i dintorni come le sue tasche.



BRUNICO. NIGGILAN E CAPPUCCINO.

     Brunico è una fusione ben riuscita. La mentalità della Val Pusteria incontra qui lo stile di vita 
tipicamente italiano, come si può vedere nei negozi e nei caffè, nel Messner Mountain  
Museum, Castello di Brunico, Castello medioevale di Tures e nel campo da golf. 





     Durante il giorno, il sole coccola chi si diverte sui sentieri per le ciaspole, i 116 km di piste da sci e le piste da fondo.  
Di sera, le luci dei mercatini di Natale di Brunico creano un‘atmosfera unica. L‘inverno qui da noi è un vivace animarsi di colori.

La regione del Plan de Corones per le vostre vacanze. Lo scenario per indimenticabili avventure sulla neve.



L’INVERNO DA NOI 
NON HA BISOGNO 
DI TANTE PAROLE



ORGANIZZARE RIUNIONI
CON LA GARANZIA DI UN SERVIZIO IMPECCABILE.

     In albergo la vista sul 
giardino, fuori le proposte della 
città. Siamo a vostra disposizione 
per incontri e riunioni fino 
a 30 persone!

Dalla logistica alle soluzioni di ristorazione: 
abbiamo una serie di consigli su misura 
per i vostri meeting.
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