› INDIRIZZI UTILI

Attualità
Una raccolta di indirizzi è utile solo se
periodicamente aggiornata. A Caldaro ci
sono sempre novità, perciò aggiorniamo
gli indirizzi regolarmente. Buone vacanze
a Caldaro al lago!
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Cari ospiti,
per facilitare la ricerca degli esercizi elencati, vicino
al nome troverete le coordinate (es. a C/6) per
trovarne la posizione esatta. Oltre alle coordinate
troverete anche un numero (es. “n. 105”), che
è riportato sulla piantina nel punto esatto in cui
è situato l’esercizio.
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55

Castelvecchio 
A/B1/2/3
via Castelvecchio 
B4
vicolo Ambach 
C6
via Andreas Hofer 
C6
piazza Stazione 
D7
via Stazione 
C6
via Barleit 
C5
Bichl 
C6
via delle Fontane 
B6/7
vicolo Arciduca Rainer 
B6
via Europa 
B/C5/6
Feld 
D6
via del Cimitero 
C5/6
Ganda 
D10


66
via Garnellen 
via dei Giardini 
via d´Oro 
via Göller 
via Gufl 
via Gungano 
zona Artigianale 
via Heppenheim 
Kalterer Höhe 
palude di Caldaro 
via Kardatsch 
via delle Cantine 
via Klavenz 
Campi al lago 

 

B/C6/7
B5
C6
B5/6
C7
C6
D7/8
B6/7
B8
E1
B4
D7
C7
E1/2/3

7



via Krumbach 
B6
via Lahnbauer 
B6
via Lavardi 
B5
Malga 
B4/5
piazza Magg. von Morandell  B6
via Maria Teresa 
C/D6/7
piazza Maria von Buol 
C6
via Maria von Mörl 
B/C6
via S. Maria 
A/B7
piazza Principale 
C6
via Mendola 
B/C6
Villa di Mezzo 
B/C6/7
via Monticolo 
C/D6
via dei Molini 
C6

8

9

Pianizza di Sopra 
C/D8/9/10
via Ort 
D6
Colle dei Frati 
C6
via Paul Troger 
D6/7
via Penegal 
B/C6/7
via Pfleganger 
C6
Pozzo 
A/B6
Prey/Klavenz 
C7
via Prey 
B/C6/7
via Vivaio 
D7
piazza Rottenburg 
C6
via Saltner 
C7
via Sandwerfer 
D7
via del Bersaglio 
D6

Eppan–Bozen–Autobahn „Bozen-Süd“
Appiano–Bolzano–Autostrada
„Bol
 
 

zano Sud“

 






    

 




  


















 






 




 













 






 





 




































 

Ad esempio per i tuoi valori.
Cosa conta di più per te?

Eppan–Bozen
Appiano–Bolzano


 

   
    






























 

  








 


Spazio alla
tradizione.
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Söll-Tramin
Sella-Termeno
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Mendelpasss
Passo della Mendola
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Passo della Mendola
  



        



› Caldaro: il “Trovafacile”

10
10
S. Antonio 
A/B4/5/6
S. Giuseppe al lago  C/D1/2/3
via S. Caterina 
B6
Strengen 
B6/7
vicolo Stella 
C6
Trutsch 
C5
Pianizza di Sotto 
D/E8/9/10
vicolo di Sotto 
B/C6
vicolo Veronica 
B7
via Vial 
B/C7
via delle Vigne 
B6
via dei Prati 
D6
Windegg 
C6

Cassa Raiffeisen Oltradige

Ristoranti | Pizzerie — 1

Ristoranti
Pizzerie

Trattoria Sonnegghof
Albergo con cucina locale e tradizionale. Vengono
servite pietanze regionali e torte fatte in casa.
Pizza cotta nel forno a legna. Parcheggio, terrazza
e parco giochi per bambini.
› Aperto ore 8–23, cucina: ore 12–15 e 18–21;
pizzeria: ore 17.30–21; giorno di riposo: lun;
posti a sedere: int. 80, est. 60

› Peter Stelzer, Castelvecchio 2, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 520, Cell. +39 340 6956 620,
info@sonnegghof.com, www.sonnegghof.com

› Castelvecchio a B-3, Nr. 3

Geier
In posizione tranquilla e soleggiata, direttamente
sul lago, la nostra cucina vi oﬀre un menu molto
vario. Inoltre vi serviamo i migliori vini dei
dintorni.
› Aperto marzo–ottobre ore 9.30–23;
giorno di riposo: lun e mar; posti a sedere: int. 80, est. 220

› Geier, S. Giuseppe al lago 12, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 960 156, info@pizzeriageier.it,
www.kalterersee.com/geier

› Lago di Caldaro a D-2, Nr. 28

Panholzer ●
mangiare, bere & degustare – A volte basta
una buona pietanza, un bicchiere di vino e un
posticino idilliaco e tranquillo. Tutto questo
lo trovate da noi al Panholzer. Una semplice
pausa dalla vita di tutti i giorni. Vi aspettiamo –
Martina & Daniel.
› Aperto Ristorante: dal 5 marzo al 23 dicembre 2020 ore 11–23;
cucina: ore 12–14 e 19–21.30; giorno di riposo: mar e mer;
posti a sedere: ca. 80; enoteca: dal 5 marzo al 9 novembre 2020 ore
10–18.30; giorno di riposo: mar e mer

› Martina e Daniel Giuliani, S. Giuseppe al lago 8, I-39052 Caldaro
T +39 0471 662 649, info@panholzer.it, www.panholzer.it

› Lago di Caldaro a D-2, Nr. 41

› INDIRIZZI

Ristoranti | Pizzerie — 2 | 3

Gretl am See ●

Ristorante / Pizzeria Lido

Posizione privilegiata sul lago, terrazza panoramica, cucina ricercata ricca di variazioni, ampia
scelta di vini, numerose attività all’aria aperta.

Direttamente sul lago con grande terrazza,
piscina e noleggio pedaló.
› Aperto ore 8–24 (durante la stagione); nessun giorno di riposo;
posti a sedere: int. 120, est. 240

› Aperto da Pasqua ad ottobre ore 8–24;
giorno di riposo: lun; posti a sedere: int. 100, est. 200

› Lido, S. Giuseppe al lago 16, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 032 (Ristorante), T +39 0471 960 334 (Piscina)

› Gretl am See, S. Giuseppe al lago 18, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 273, F +39 0471 960 140, info@gretlamsee.com,
www.gretlamsee.com, f I Find us on Facebook and Instagram!

› Lago di Caldaro a D-2, Nr. 25

› Lago di Caldaro a D-2, Nr. 2

Haus am Hang ●

Seegarten ●

“Godere della quiete, del panorama e delle
opportunità oﬀerte dalla natura in ambiente
familiare e accogliente.” Guida Michelin

Situato direttamente sul lago, cucina
mediterranea e specialità di pesce.
Produzione propria di dolci e gelati.
Stabilimento balneare pubblico e noleggio barche.

› Aperto dal 25 marzo al 5 novembre; nessun giorno di riposo,
posti a sedere: int. 25, est. 25

› Aperto ore 8–24; giorno di riposo: mer self service, chiuso la sera.
posti a sedere: int. 100, est. 200

› Helga Morandell, S. Giuseppe al lago 57, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 086, F +39 0471 960 012, info@hausamhang.it,
www.hausamhang.it

› Lago di Caldaro aC-2, Nr. 4

› Seegarten, S. Giuseppe al lago 17, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 260, F +39 0471 960 066, info@seegarten.it,
www.seegarten.it

› Lago di Caldaro aD-2, Nr. 7

Kalterer See Hof ●

Thalhof al Lago ●

Nel nostro soleggiato giardino o nelle nostre
accoglienti sale potete gustare i tipici piatti
tirolesi oppure primi piatti della cucina italiana,
accompagnati da un buon bicchiere di vino
della nostra cantina.

Ambiente dall’atmosfera tranquilla in cui vengono
servite raﬃnate pietanze. Dalla nostra terrazza
panoramica potete assaporare la vista sul lago
di Caldaro e le cime delle Dolomiti. Cena solo su
prenotazione.

› Aperto tutto l’anno ore 7–23; giorno di riposo: mer;

› Aperto ore 7.30–23; durante la stagione nessun giorno di riposo;

posti a sedere: int. 110, est. 60

posti a sedere: int. 100, est. 80

› Helmuth Peterlin, S. Giuseppe al lago 32, I-39052 Caldaro,

› Arnold Dissertori, S. Giuseppe al lago 10, I-39052 Caldaro,

T +39 0471 960 157, F +39 0471 960 105, info@kaltererseehof.com,
www.kaltererseehof.com

› Lago di Caldaro a C-2, Nr. 9

T +39 0471 960 163, F +39 0471 960 001, info@thalhof.it,
www.thalhof.it

› Lago di Caldaro a D-2, Nr. 22

Seehofkeller ●

PHILIAZ Ristorante/Cocktail Bar/Lounge ●

Locale caratteristico all’interno di un antico maso
che domina il lago dall’alto oﬀrendo una vista
suggestiva. Situato in mezzo a vigneti. In estate
propone una cucina ricercata con prodotti di
stagione, in autunno gustosi piatti tradizionali e
castagnate. Ampia selezione enologica.

Cibo da tutto il mondo. Una vista da sballo.
Cocktail magistrali. Le nuvole giocano in cielo e
l’azzurro di sera si fa blu. Lago di Caldaro: qui non
c’è il mostro di Loch ness, ma solo coolness. Il vino
è un invito ad alzare il calice e fare cin. Va da sé,
questo non è un posto qualsiasi: questo è the place.

› Aperto da aprile a novembre ore 18–1, dom: anche a

› Aperto mer–ven ore 17–1, sab-dom 11–1; giorno di riposo: lun & mar

mezzogiorno; giorno di riposo: lun; posti a sedere: int. 120, est. 80

posti a sedere: int. 90, est. 150

› Seehofkeller, S. Giuseppe al lago 60, I-39052 Caldaro,

› Philiaz, Strada del Vino 9, I-39052 Caldaro, T +39 0471 962 904

T +39 0471 960 020, F +39 0471 960 140, info@seehofkeller.com,
www.seehofkeller.com, f I Find us on Facebook and Instagram!

› Lago di Caldaro a C-2, Nr. 45

Cell. +39 338 4682590, info@philiaz.com, www.philiaz.com

› Lago di Caldaro a C-4, Nr. 46

› INDIRIZZI
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Goldener Stern ●

Rottenburger Keller

Ristorante in posizione centrale. Oﬀre cucina
casalinga ed internazionale e pizze cotte nel
forno a legna, anche con farina integrale. In un
ambiente storico dotato di ampi spazi, ideale per
le serate in compagnia o in due. In estate si
mangia all’aperto, in giardino o aﬀacciati sulla
zona pedonale.

Nel rinnovato ambiente della cantina posta
sotto tutela delle Belle Arti, oﬀriamo piatti della
cucina locale, mediterranea e pizze. Lo chef
è specializzato in cucina dietetica.
› Aperto lun–sab ore 16–24, dom ore 8–24;
posti a sedere: interni ca. 100, esterni ca. 100

› Morandell Andreas S.a.s., piazza Rottenburg 4, I-39052 Caldaro
T +39 0471 962 108, rottenburgerkeller@gmail.com,
www.rottenburger.it

› Aperto Pranzo solo per gruppi su prenotazione. Ore 17–24 (Pizza
fino alle ore 23 e cucina fino alle ore 22). Giorno di riposo: lun

› Famiglia Dissertori, via Andreas Hofer 28, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 696, F +39 0471 965 885, www.goldener-stern.org
goldenersternkaltern@gmail.com

› Caldaro Paese a C-6

› Caldaro Paese aC-6

Kalterer Hof

Castel Aehrental ●

Accogliente ristorante in centro, ottima cucina,
pizza, specialità di cacciagione, ideale per pranzi
di lavoro, di famiglia o comitive.

Residenza nobiliare in centro con romantico
giardino, ottima cucina sudtirolese con prevalenza
di prodotti del posto, socio di wein.kaltern.

› Aperto da marzo a novembre ore 11–14 e 17–24;

› Aperto da marzo a novembre; nessun giorno di riposo;

giorno di riposo: mar; posti a sedere: int. 150, est. 50

posti a sedere a mezzogiorno: 60

› Armin Thaler, via d’Oro 23, I-39052 Caldaro,

› Leander Morandell, via d’Oro 19, I-39052 Caldaro,

T +39 0471 964 343, Cell. +39 349 1597 612,
thaler04@thalerkg.191.it

› Caldaro Paese a C-6

T +39 0471 962 222, F +39 0471 965 941, info@schlosshotel.it,
www.schlosshotel.it

› Caldaro Paese a C-6

Kalterer Weinstube zur Sabine

Spuntloch

Cucina a buon prezzo – ideale per pranzi e cene
di famiglia o gruppi. Pizza anche da asporto.
Parcheggio privato.

In questa residenza del , il buon profumo di
carne alla griglia e verdura fresca, si diﬀonde
attraverso le arcate.

› Aperto tutto l’anno ore 9–24; giorno di riposo: mar;

› Aperto ore 17–23; posti a sedere: int. 60

posti a sedere: int. 130, est. 60

› Josef Gius, via d’Oro 35, I-39052 Caldaro,

› Sabina Kirchler Regina, via Andreas Hofer 7, I-39052 Caldaro,

T +39 0471 961 062, Cell. +39 335 6167 780,
info@spuntloch.it

T/F +39 0471 963 198, info@kalterer-weinstube.com

› Caldaro Paese a C-6

› Caldaro Paese aC-6

Ristorante Pizzeria Marktplatz

Albergo Weißes Rössl ●

Un tempo cinema di paese, oggi grazioso ristorante dal fascino mediterraneo nel cuore di
Caldaro. Dalla nostra terrazza godrete di una
stupenda vista su piazza Principale, teatro di
molteplici eventi e manifestazioni. Il nostro menu
comprende piatti della tradizione altoatesina,
specialità italiane ed un’ampia scelta di pizze
(anche da asporto).

Un albergo del XVI secolo che si aﬀaccia sulla
piazza Principale nel centro di Caldaro.
Propone cucina curata, atmosfera confortevole
e vini locali.
› Aperto da metà marzo a novembre ore 8– 24;
giorno di riposo: mer; posti a sedere: int. 110, est. 60

› Charlotte Ambach, piazza Principale 11, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 137, F +39 0471 964 069,
info@weisses-roessl-kaltern.com, www.weisses-roessl-kaltern.com

› Aperto da Pasqua a fine ottobre ore 11.45–14.45 e 17–22.30;
posti a sedere: int. 80, est. 90

› Manfred Mauracher, Colle dei Frati 2, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 964 940, mannimauracher@gmail.com

› Caldaro Paese a C-6

› Caldaro Paese a C-6

› INDIRIZZI
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Albergo Pizzeria Zum Turm

Albergo Klughammer

Nel nostro ristorante vengono servite pietanze
di prim’ordine. In estate, in giardino, potrete
gustare con calma il pranzo accompagnato dal
buon vino di Caldaro, mentre in autunno apriamo
le porte della nostra bella cantina per il tipico
“Törggelen”. Possibilità di pernottamento nel
nostro albergo.

Potrete gustare ottime pietanze accompagnate da
vini di qualità sulla nostra terrazza, direttamente
sulla riva del lago di Caldaro. Pomeriggio potrete
scegliere tra strudel fatto in casa e torte oppure
coppe di gelato. In estate ogni martedì musica dal
vivo.
› Aperto da Pasqua a Ognissanti ore 8–23; giorno di riposo: lun;
posti a sedere: int. 60, est. 90

› Aperto da Pasqua a inizio novembre ore 10–24;
giorno di riposo: dom; posti a sedere: int. 90, est. 90

› Astrid Pernstich, Campi al lago 5, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 159, F +39 0471 960 845,
info@pensionklughammer.com, www.pensionklughammer.com

› Siegfried Ruedl, via Andreas Hofer 32, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 281, F +39 0471 964 899, info@zumturm-kaltern.com,
www.zumturm-kaltern.com

› Caldaro Paese a C-6

› Campi al Lago a E2, Nr. 400

Ristorante Ritterhof ●

Seehotel Ambach ●

Ampia scelta di pietanze della cucina alpina
e mediterranea e di piatti tradizionali abbinati
a vini locali e della cantina Ritterhof. Dal
ristorante rinnovato vista panoramica sul lago.
Ideale anche per piccoli e grandi gruppi. A soli
 minuti dal centro di Caldaro.

Elegante albergo e ristorante, gioiello architettonico recentemente rinnovato, terrazza con
eccezionale vista sul lago, ambiente rilassante.
Pietanze raﬃnate e vini scelti.

› Aperto tutto l’anno: ore 11.30–14.30 e 18.30–21.30;

› Seehotel Ambach, Campi al lago 3, I-39052 Caldaro,

› Aperto da Pasqua a novembre ore 8–23;
nessun giorno di riposo; posti a sedere: int. 60, est. 100
T +39 0471 960 098, F +39 0471 960 099,
info@seehotel-ambach.com, www.seehotel-ambach.com,
f I Find us on Facebook and Instagram!

giorno di riposo: dom sera e lun; posti a sedere: int. 150, est. 50

› Arnold Kemenater, Strada del Vino 1A, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 330, info@restaurant-ritterhof.it,
www.restaurant-ritterhof.it

› Caldaro Paese a D-6 Nr. 17

› Campi al Lago a E-3, Nr. 16

Belvita Parc Hotel al Lago ●

Rifugio Mezzavia

Accesso esclusivo per ospiti d’albergo.
Sapori mediterrani e sudtirolesi serviti in terrazza.
Piscina coperta ed esterna riscaldata con  m
di spiaggia privata, centro benessere per Lei & Lui.
Partner di Golf In Südtirol. Aderente alla catena
Belvita Leading Wellnesshotel Alto Adige.

Ristorante a conduzione famigliare dal .
Oﬀriamo ai nostri ospiti pietanze casalinghe,
sudtirolesi e trentine. Disponiamo di un’accogliente stube, una grande terrazza soleggiata
e di un parco giochi. Per comitive è richiesta
la prenotazione.

› Aperto da Pasqua a novembre ore 7–24;

› Aperto da fine aprile a inizio novembre e durante le ferie

posti a sedere: int. 140, est. 100

di Natale ore 8–18; durante l’inverno nei weekend;
nessun giorno di riposo; posti a sedere: int. 70, est. 80

› Famiglia De Carli, Campi al lago 9, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 000, F +39 0471 960 206, info@parchotel.info,
www.parchotel.info

› Campi al Lago aE-2, Nr. 29

› Famiglia Andergassen-Seppi, Località Mezzavia 1, I-38011 Cavareno,
T +39 0463 636 085, Cell. +39 339 4366 194, +39 339 5215 476,
halbweg1959mezzavia@gmail.com, f I

› Passo della Mendola a A-10, Nr. 6

Leuchtenburg

Rosengarten/Catinaccio

Terrazza con magnifica vista sul lago di Caldaro;
piatti tipici e mediterrani; tortelloni fatti in casa;
vicino alla Valle della primavera, direttamente
sulla ciclabile.

Oﬀriamo ai nostri clienti un’ampia scelta di gelati
e torte fatte in casa accompagnate da un ottimo
caﬀè. La cucina, aperta tutto il giorno, propone
gustosi piatti tipici. Disponiamo inoltre di terrazza panoramica. Locale ideale anche per comitive, motociclisti, famiglie e ciclisti.

› Aperto da marzo a novembre; cucina calda ore 12–14 e 18–20
(gruppi su prenotazione); giorno di riposo: mer;
posti a sedere: int. 50, est. 70

› Aperto dal 20 marzo al 3 novembre ore 7–20; dal 4 novembre

› Markus Sparer & Co., Campi al lago 14, I-39052 Caldaro,

al 19 marzo sab, dom e festivi ore 8–19; cucina aperta dalle ore 7–19;
giorno di riposo: mer (in alta stagione è sempre aperto);
posti a sedere: 130 sulla nostra terrazza.

T +39 0471 960 093, F +39 0471 960 155, info@leuchtenburg.it,
www.leuchtenburg.it

› Thomas Cristelli, via Passo Mendola 49, I-38010 Passo Mendola,
› Campi al Lago aE-2, Nr. 19

› Passo della Mendola a A-10, Nr. 51

Cell. +39 348 1432 245, cristelli.dona@virgilio.it,
www.spaghettihausmendola.it

› INDIRIZZI
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Penegal

Ristorante Masatsch ●

Panorama Hotel & ristorante /caﬀè. Punto
panoramico con eccezionale vista sulla Val d’Adige
e Bolzano, le Dolomiti e i gruppi Adamello –
Brenta e Ortles – Cevedale. L’hotel per rilassarsi,
il ristorante per gustare, la terrazza per ammirare.
Accessibile dal Passo Mendola in macchina
o in circa un’ora di camminata.

Raﬃnata cucina regionale e mediterranea
con grande cura per il dettaglio e a prezzi equi;
anche senza glutine e vegetariano. Vini locali
di qualità. Cordiale-accogliente-buono.
› Aperto ore 7.30–23; giorno di riposo: dom
› Un’azienda della Lebenshilfe ONLUS, Pianizza di Sopra 30,
I-39052 Caldaro, T+39 0471 669 517, info@masatsch.it,
www.masatsch.it

› Aperto da maggio a ottobre ore 10–20
› Norbert Karbon, Monte Penegal 8, I-38010 Ruffrè-Mendola
T +39 0471 200 769, Cell. +39 338 3882 008, info@penegal.com,
www.penegal.com

› Passo della Mendola a A-10, Nr. 100

› Pianizza di Sopra a D-10, Nr. 102

Schwarzer Adler

Genuss & Romantikhotel Das Badl ●

Ristorante con cucina tradizionale,
i bambini sono graditi ospiti.

Iniziate la giornata con una ricca colazione
a buﬀet dalle ore . alle ore . A mezzogiorno
e la sera assaporate momenti golosi e di lusso
nel nostro ristorante à la carte, il tutto con vista
panoramica dalla terrazza oppure dal nostro
giardino d’inverno. Siamo aperti tutto il giorno
per prendere un caﬀè al volo o un aperitivo.

› Aperto tutto l’anno ore 8–14.30 e 16.30–24;
giorno di riposo: dom; posti a sedere: int. 60

› Walter Röggla, via Krumbach 15, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 256, walter.roeggla@gmail.com

› Aperto da Pasqua a novembre; nessun giorno di riposo
› Famiglia Roschatt-Morandell, Pozzo 34, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 305, F +39 0471 964 632, info@hotelbadl.com,
www.hotelbadl.com

› Villa di Mezzo a B-6, Nr. 23

› S. Antonio | Pozzo aB-6 Nr. 24

Siegi’s Essen und Trinken ●

Eggbauerhof

Appetitose pietanze e ampia scelta di vini
e distillati.

Accogliente ristorante con terrazza panoramica,
ideale per famiglie e comitive. Vasta scelta di
pizze, primi e secondi piatti abbondanti a prezzi
accessibili. Ampio parcheggio e parco giochi
con tappeti elastici.

› Aperto lun–ven ore 17.30–24;
giorno di riposo: sab & dom; posti a sedere: int. 12

› Christian Andergassen, Pianizza di Sopra 56, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 665 721, Cell. +39 335 7045 737, info@siegis.it,
www.siegis.it

› Aperto tutto l’anno, cucina: ore 12–14 e 17–21.30;
pizzeria: ore 17.30–23.15; posti a sedere: int. 120, est. 110

› Eggbauerhof, S. Antonio 53, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 152, info@eggbauerhof.com,
www.eggbauerhof.com

› Pianizza di Sopra a D-10, Nr. 18

› S. Antonio | Pozzo a B-5, Nr. 21

Tannhof

Zur Linde ●

Ampia terrazza soleggiata con vista sul lago
di Caldaro, a  km dal centro, ai margini del bosco.
Raggiungibile con l’autobus, ampio parcheggio,
due sale da pranzo, una stube in legno e una
sala per riunioni. Su prenotazione grigliate
o castagnate con musica dal vivo.

Il ristorante Linde appartiene alla famiglia
Dissertori da tre generazioni. La conduzione
è ora aﬃdata ad Armin, che è anche lo chef e vi
stupirà con pietanze della cucina tradizionale e
stagionale. Per la preparazione sia delle pietanze
che delle pizze vengono impiegati solo prodotti
di prima qualità di provenienza regionale.

› Aperto da aprile a novembre ore 7–23;
nessun giorno di riposo; posti a sedere: int. 150, est. 100

› Aperto ore 10–14 e 17–23; giorno di riposo: mar;
posti a sedere: int. 70, est. 20

› Liselotte Straudi, Pianizza di Sopra 78, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 669 077, F +39 0471 669 190, info@tannhof.it,
www.tannhof.it

› Pianizza di Sopra aC-9, Nr. 11

› Armin Dissertori, via Heppenheim 6, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 155, linde@koltern.com

› S. Nicolò a B-7, Nr. 8

› INDIRIZZI

Ristoranti | Pizzerie — 10 | 11

Weingarten
Eleganti sale da pranzo, cucina specializzata
in pietanze regionali e internazionali, pizzeria,
giardino, terrazza e ampio parcheggio.
› Aperto da inizio marzo a metà gennaio, cucina: ore 12–14
e 18.30–21.30, pizzeria: ore 18–23; giorno di riposo: gio;
posti a sedere: int. 70, est. 50

› Famiglia Giuliani, Pianizza di Sotto 9, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 387, F +39 0471 964 332, info@hotel-weingarten.it,
www.hotel-weingarten.it

› Pianizza di Sotto a D-8, Nr. 5

Skorpion
Cucina calda anche a mezzogiorno da lunedì
a venerdì, il bar e la pizzeria sono aperti tutti
i giorni. Servizio tabacchi.
› Aperto lun–sab ore 5.30–24, dom ore 14–23
giugno, luglio, agosto giorno di riposo: dom

› Skorpion, zona Artiginale 6, I-39052Caldaro,
T +39 0471 962 365, skorpion@skorpionbar.com

› Pianizza di Sotto a D-8, Nr. 36

aziende associate a wein.kaltern
Senza lattosio
Senza glutine
Cani ammessi
Accesso disabili

› INDIRIZZI

Bar | Caffè — 12 | 13

Laubencafè

Bar
Caffè

Nel cuore di Caldaro, sulla piazza centrale, il
caﬀè-pasticceria Laubencafè invita a assaporare
dolci momenti. Vasta scelta di dolci e torte fatte
in casa e gelato prodotto con materie prime di ottima qualitá. Prepariamo spremute fresche, smoothies, spuntini, aperitivi frizzanti e molto altro.
› Aperto Estate: ore 7–22, inverno: ore 7–19
giorno di riposo: sab; posti a sedere: int. 50, est. 80

› Famiglia Franz Battisti Matscher, piazza Principale 6,
I-39052 Caldaro, T +39 0471 963 394

› Caldaro Paese a C-6

Wellnesshotel Seeleiten ●

Mondschein Bar Caffè

L’Hotel Seeleiten a  stelle è una delle migliori
location dell’Alto Adige e oﬀre camere suite con
vista panoramica, un’esclusiva spiaggia privata
sul lago con noleggio pedaló e SUP, un parco
mediterrano, un’area benessere di  m² e
raﬃnate creazioni gastronomiche. L’Hotel si
trova presso il lago di Caldaro.

È situato sulla storica piazza Principale di
Caldaro ed è collegato all’albergo “Zum Turm”.
Da noi potrete gustare delle ottime torte, caﬀè,
coppe di gelato o bibite rinfrescanti godendo
della piacevole e rilassante atmosfera del centro
pedonale. Sulla carta anche pietanze calde e pizze
a mezzogiorno e sera.

› Aperto da metà marzo a metà novembre ore 7.30–24;

› Aperto ore 7.30–24; giorno di riposo: dom;

nessun giorno di riposo

posti a sedere: int. 50, est. 50

› Famiglia Moser, Strada del Vino 30, I-39052 Caldaro,

› Ruedl S.r.l., piazza Principale 5, I-39052 Caldaro,

T +39 0471 960 200, F +39 0471 960 064,
info@seeleiten.it, www.seeleiten.it

T +39 0471 965 189, F +39 0471 964 899, info@zumturm-kaltern.com,
www.zumturm-kaltern.com

› Caldaro Paese a C-6

› Lago di Caldaro a C-2, Nr. 32

Hotel Goldener Stern

Trude

Tradizione incontra modernitá…
Business incontra relax …
Giovani incontrano giovani a cuore…
Style incontra monumenti storici…
Gli opposti si completano a vicenda nell’albergo.

Bar, pasticceria e gelateria in un ambiente
arredato in stile “feng-shui”. Tra i gelati e dolci
di nostra produzione, troverete anche gelati privi
di lattosio e senza glutine. Ampia scelta di shakes,
succhi di frutta fresca, smoothies, soft drinks e
aperitivi, spuntini. Gelati, pasticcini e strudel
anche da asporto.

› Aperto da Pasqua a inizio novembre lun–dom ore 8–23;
posti a sedere: int. 30 est. 12

› Famiglia von Stefenelli, via Andreas Hofer 28, I-39052 Caldaro,

› Aperto Stagionale; posti a sedere: int. 70, est. 65;

T +39 0471 963 153, F +39 0471 964 232, info@goldener-stern.it,
www.goldener-stern.it

giorno di riposo: lun

› Georg Vorhauser, via Stazione 9, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 392, info@cafetrude.com, www.cafetrude.com

› Caldaro Paese a C-6

› Caldaro Paese aD-6, Nr.33

Gelateria Innerhofer

casa del vino “Punkt” ●

Un ambiente accogliente e gradevole nel centro
storico di Caldaro, dove gustare le prelibatezze
del gelato fatto in casa, per la gioia di tutti i
buongustai. Vi suggeriamo di assaggiare anche
le praline e le mille altre squisitezze.

Per conoscere tutti i vini di Caldaro basta visitare
la casa del vino! Assaggiate vini di altissimo livello
in un ambiente esclusivo progettato e arredato
dall’architetto Czech. A mezzogiorno e la sera
vi attendono pietanze raﬃnate e spuntini appetitosi da abbinare all’ottimo vino. La viticoltura
di Caldaro a portata di mano nella casa del vino.

› Aperto da primavera ad autunno, ore 10–22; giorno di riposo: ven
› Famiglia Innerhofer, piazza Principale 10, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 276, info@eisdiele-innerhofer.com,
www.gelateria-caldaro.it

› Aperto mar–sab ore 8–23, dom ore 9–14;
giorno di riposo: lun; posti a sedere: int. 50, est. 50

› Petra Stich, piazza Principale 3, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 965, weinhaus@wein.kaltern.com,
www.wein.kaltern.com

› Caldaro Paese a C-6

› Caldaro Paese aC-6

› INDIRIZZI

Bar | Caffè — 14 | 15

GIUS La Nonnaglück

Eisbar

Boutique Café, Conceptstore.

Il locale dove si incontrano gli sportivi. Ideale
per dissetarsi dopo una partita a tennis, un allenamento o dopo una corsa lungo il percorso della
salute. Potrete gustare ottimi stuzzichini e, di sera,
anche pizze.

› Aperto lun–sab ore 8.30–18.30
› La nonnaglück, piazza Maria von Buol 4, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 565, welcome@designhotel-kaltern.com
www.designhotel-kaltern.com

› Aperto tutto l’anno ore 10–23; giorno di riposo: mar;
posti a sedere: int. 70, est. 30

› Roland Morandell, Zona Sportiva S. Antonio, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 817

› S. Antonio a B-3, Nr. 30

› Caldaro Paese aC-6

Römerrast
Stupenda terrazza con vista panoramica sulle
Dolomiti. Oﬀriamo torte fatte in casa, merende
tipiche caldaresi e ottimi gelati. Venite a trovarci!
› Aperto da inizio aprile a inizio novembre ore 8–23;
nessun giorno di riposo; posti a sedere: int. 70, est. 50

› Famiglia Andergassen, Pianizza di Sopra 40, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 669 097, F +39 0471 669 121, info@roemerrast.com,
www.roemerrast.com

› Pianizza di Sopra a C-10, Nr. 31

Das Wanda ●
Un piccolo café con terrazza soleggiata,
e vista panoramica.Un’atmosfera rilassante
in un ambiente semplice. Specialità fatte in casa,
miglior Caroma caﬀè e bevande straordinarie.
Colazione servita al tavolo con prodotti locali,
solo su prenotazione.
› Aperto da aprile a novembre ore 12.30–19.30, nessun giorno di riposo
› Famiglia Huf, via Garnellen 18, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 669 011, info@das-wanda.com, www.das-wanda.com

› Pianizza di Sopra aC-8, Nr. 35

Christl im Loch
Locale storico con terrazza, lontano dal traﬃco
e circondato da vigneti e frutteti. Il ristoro si trova
lungo il percorso ciclo-pedonale Appiano-Caldaro.
Stazione di rifornimento per E-bike. Merende
rustiche, vasta scelta di vini, dolci e gelati. Ampio
parcheggio, toilette accessibile. Anche i cani sono
benvenuti!
› Aperto dal 14 marzo al 3 novembre 2020, ore 9.30–19; giorno di
riposo nei mesi di giugno, luglio e agosto: gio; primavera e
autunno senza giorno di riposo; posti a sedere: int. 50, est. 100.

› Sigrid Geier, Pianizza di Sotto 43, I-39052 Caldaro,
› Pianizza di Sotto aE-9, Nr. 34

T + 39 0471 963 294, M +39 335 5497 503
christlimloch@yahoo.de, f /ChristlImLoch

aziende associate a wein.kaltern
Senza lattosio
Senza glutine
Cani ammessi
Accesso disabili

› INDIRIZZI

Pub
Locali da ballo
Orario d’apertura
01/04–11/11

Star Lounge
Per chi ama fare tardi la sera il nostro Star Lounge,
con serate di musica dal vivo ed i suoi famosi
cocktail e l’ottimo vino, è il locale ideale!

martedì – sabato: ore 10 –17
domenica e festivi: ore 10 –12
1° novembre chiuso
Nei mesi di luglio e agosto:
ogni giovedì visita guidata alle ore 10

› Aperto tutto l’anno ore 17–1; giorno di riposo: lun;
posti a sedere: int. 30, est. 15

› Karl Dissertori, via Andreas Hofer 28, I-39052 Caldaro,

SILBERSALZ.IT

T +39 0471 962 696, www.goldener-stern.org

› Caldaro Paese a C-6

Dream-In Pub Bistro
Pub a conduzione familiare dall’atmosfera
tropicale con grande terrazza. Dispone inoltre
di sala biliardo, darts, solarium, sauna
(da ottobre ad aprile).
› Aperto tutto l’anno lun–ven ore 17–1; sab ore 12–20;
giorno di riposo: dom; posti a sedere: int. 70, terrazza 60

› Famiglia Obrist, via delle Vigne 15, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 311, info@brunnenhof.it, www.brunnenhof.it

› Villa di Mezzo a B-6, Nr. 48

Museo provinciale del vino
Via dell’Oro 1, Caldaro | Tel. 0471 963168
www.museo-del-vino.it

Viti
Vino
Cultura

› INDIRIZZI
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Speckkeller

Cantine
Osterie

Piatti freddi a base di speck, formaggi, salumi
e carne aﬀumicata; pietanze calde come gulasch,
polenta, canederli, accompagnati da vari vini
bianchi e rossi di produzione propria. Musica su
richiesta.
› Aperto da Pasqua a fine giugno e da agosto a metà novembre
ore 18–24; nessun giorno di riposo; posti a sedere: int. 50–60

› Richard Sölva, Pianizza di Sopra 13, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 669 191, F +39 0471 669 191, Cell. +39 339 8701 637,
info@speckkeller.it, www.speckkeller.it

› Pianizza di Sopra aD-10, Nr. 40

Torgglkeller ●

Jagerkeller

Cantina medievale sotto tutela delle Belle Arti.
Piatti tradizionali e genuini accompagnati da vini
selezionati di elevata qualità. Usi e costumi
tirolesi fanno parte del nostro modo di vivere:
locale adatto a castagnate e feste di ogni genere,
dove ovviamente non mancano musica e tanto
buonumore. Parco giochi e giardino.

Tipica cantina tirolese con un bel giardino e vini
di propria produzione. Pietanze calde e fredde,
castagnate in autunno.
› Aperto da Pasqua a Ognissanti ore 11–23;
giorno di riposo: mer e gio, posti a sedere: 30–40

› Margareth Roschatt, S. Antonio 60, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 153 4251, info@jagerkeller.it, www.jagerkeller.it

› Aperto da Pasqua a inizio novembre dalle ore 11–23.30;
giorno di riposo: dom; aperto anche nei giorni festivi;
posti a sedere: int. 100, est. 150

› Toni Atz, Bichl 2, I-39052 Caldaro,
› Caldaro Paese aC-6

T +39 0471 963 421, F +39 0471 966 207,
info@torgglkeller.com, www.torgglkeller.com

› S. Antonio a B-5, Nr. 38

Ebenheim Keller

Castel Ringberg

Nel nostro locale tradizionale – costruito nel
 – serviamo merende tirolesi e spuntini caldi.
Degustazioni di vini con merende tirolesi e vasta
oﬀerta di vini selezionati. Ampia terrazza.

La VIGNA “Castel Ringberg” rappresenta la
tenuta più importante di Elena Walch. L’omonimo
piccolo castello rinascimentale riunisce un’ostaria, un punto vendita vini ed oﬀre visite guidate ai
vigneti adiacenti con degustazione finale.

› Aperto da fine marzo a fine novembre ore 17–24;
giorno di riposo: gio; posti a sedere: interno 70, terrazza 30

› Aperto da Pasqua a fine ottobre; ostaria al castello: ore 11.30–18;
vendita vini al dettaglio: ore 10–18; visite guidate: ven ore 10.30;
giorno di riposo: mar

› Franzelin Willibald, piazza M.-v.-Morandell 4, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 035, F +39 0471 860 806, Cell. +39 348 2644 127
www.ebenheimkeller.com, info@ebenheimkeller.com

› Castel Ringberg, S. Giuseppe al lago 1, I-39052 Caldaro
T +390471960010, info@elenawalch.com, www.castelringberg.com

› Villa di Mezzo a B-6, Nr. 42

› S. Giuseppe al Lago aD-4, Nr. 200

Fischer Keller

Luggin-Steffelehof ●

Caratteristica cantina vinicola che oﬀre selezionati piatti tratti dalla tradizione altoatesina.
Tra questi gustose merende, variazioni di canederli, spiedini, costine, frittelle di mele e canederli
di fragole. Il tutto accompagnato da vino della
casa e ottime grappe. In autunno si propongono
deliziose castagnate con accompagnamento musicale. Grazioso giardino circondato da vigneti.

Originale cantina con produzione propria di vini
e grappe. Prodotti della terra biologici. Ottima
cucina tradizionale con pietanze calde e fredde,
castagnate. Conduzione familiare, vendita di
prodotti del maso. Insignito del marchio “Masi
con gusto”.
› Aperto da marzo a giugno da gio–dom, luglio ed agosto da
dom–mer, da settembre a fine novembre da gio–dom dalle ore 17;
posti a sedere: int. 35, est. 35

› Aperto da Pasqua a metà novembre ore 17–24;

› Famiglia Hermann Luggin, via Heppenheim 11, I-39052 Caldaro,

giorno di riposo: mar; posti a sedere: int. 100, est. 120

T +39 0471 963 608, Cell. +39 339 6862 509
info@luggin-steffelehof.com, www.luggin-steffelehof.com

› Robert Emmer, via delle Vigne 10, I-39052 Caldaro,
› Villa di Mezzo aB-6, Nr. 44

Cell. +39 335 5420 541, info@fischerkeller.it,
www.fischerkeller.it

› S. Nicolò a B-7, Nr. 103

› INDIRIZZI

Wastlhof ●
Degustazioni, castagnate, festeggiamenti di
ogni genere in un ambiente tipico. Saremo lieti
di ospitarvi e di oﬀrirvi vini selezionati e spuntini.
Da non perdere le visite guidate attraverso
i nostri vigneti. In estate piatti alla griglia e varie
specialità regionali da gustare nel nostro giardino.
› Aperto da aprile a novembre ore 17–24; giorno di riposo:
lun e mar; posti a sedere: int. 40, est. 40

› Andreas Sepp, via Vial 13, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 466, F +39 0471 966 809,
info@wastlhof-kaltern.com, www.wastlhof-kaltern.com

› San Nicolò a B-7, Nr. 84

Drescher Keller

VIVERE IL VINO
giorni feriali ore 9–19 . sabato ore 9–18

Il locale tipico “Drescherkeller” situato nel castelletto di caccia “Reich am Platz” che fu restaurato
nel  è stato inaugurato il  luglio  come
primo esercizio di questo genere in Alto Adige.
Punto di ritrovo per amanti delle cose belle della
vita e per persone simpatiche come Lei.
› Aperto da fine aprile a fine ottobre lun-dom ore 9.30–20;
giorno di riposo: mar; posti a sedere: int. 80, est. 100

› Drescher Keller, piazza Maria von Buol 3, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 119, F +39 0471 966 041

› Caldaro Paese aC-6

aziende associate a wein.kaltern
Senza lattosio
Senza glutine
Cani ammessi
Accesso disabili

Vinoteca . Cantina Kaltern
Via Cantine 12 . 39052 Caldaro . Tel. +39 0471 966 973
www.kellereikaltern.com . vinothek@kellereikaltern.it

› INDIRIZZI

Vendita vini — 22 | 23

Enoteca Battisti ●

Vendita vini

Oﬀriamo un vasto assortimento di famosi
vini sudtirolesi, piemontesi e toscani,
ottime grappe, olio di oliva, aceto balsamico,
conserve casalinghe, marmellate, miele,
pasta e speck tirolese.
› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–18.30, sab 9–12 e 15–18
› Margareth Battisti, via d’Oro 7, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 299

› Caldaro Paese a C-6

Tenuta Dominikus ●

Cantina Kaltern . Enoteca ●

Vino e cantina: gusto e passione! Assaporate
i nostri eccellenti vini nell’atmosfera unica della
nostra cantina, scavata nella roccia da mio padre
Dominikus. Vendita al dettaglio. Visita guidata
su richiesta.

La moderna vinoteca, situata nel nuovo edificio
principale della Cantina Kaltern, concede agli
appassionati, produttori e visitatori un momento
di benessere, assaporando un bicchiere di vino al
bar o degustando e acquistando diverse varietà ed
annate.

› Aperto da lun–sab ore 8–12.30 e 14–19; dom ore 8–12.30

Visite guidate con degustazione da aprile a ottobre
ogni mercoledì alle ore  e venerdì alle ore .
Prenotazioni al numero +   .

› Famiglia Morandell Georg, S. Giuseppe al lago 39, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 576, Cell. +39 338 3636 788, info@dominikus.it,
www.dominikus.it

› Aperto lun–sab ore 9–19; giorno di riposo: dom
› Cantina Kaltern. Enoteca, via delle Cantine 12, I-39052 Caldaro,
› Lago di Caldaro a C-2, Nr. 58

› Caldaro Paese a D-7, Nr. 63

T +39 0471 964 606, weindiele@kellereikaltern.com

Manincor ●

Kettmeir ●

La tenuta Manincor è situata in mezzo ai
soleggiati vigneti che dolcemente si innalzano
lungo le sponde del lago di Caldaro. Una riuscita
simbiosi tra i valori tradizionali e le esigenze
della più moderna viticoltura all’insegna di una
qualità senza compromessi basata su concetti
biodinamici. Vendita al dettaglio. Visite su
richiesta.

A poca distanza dal centro di Caldaro, l’azienda
Kettmeir conserva tutto il fascino della tradizione
enologica altoatesina. È possibile visitare
la storica cantina e approfondire la conoscenza
di questo magico territorio attraverso la degustazione dei nostri vini.

› Aperto lun–ven ore 9.30–18, sab ore 10–17

› Kettmeir Spa, via delle Cantine 4, I-39052 Caldaro,

› Aperto fino a marzo lun–sab ore 10–13, 14–20, dom ore 10–18
da aprile lun–dom ore 10-20
T +39 0471 963 518, visit@kettmeir.com, www.kettmeir.com

› Manincor, S. Giuseppe al lago 4, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 230, F +39 0471 960 204, info@manincor.com,
www.manincor.com

› Caldaro Paese a D-6, Nr. 57

› Lago di Caldaro a D-3, Nr. 60

Tenuta e ristorante Seeperle ●

Tenuta Ritterhof ●

Potrete assaggiare le specialità della nostra cucina
seduti in terrazza e degustare i vini di nostra
produzione: bianchi freschi e leggeri e rossi
dal carattere autentico e deciso, prodotti da uve
maturate al caldo sole della zona lacustre.
Disponiamo anche di camere confortevoli.

Venite a trovarci alla tenuta Ritterhof, al N°1 della
Strada del vino a Caldaro. Nella nostra enoteca troverete
personale competente per consigliarvi e farvi degustare
i nostri vini pieni di carattere ed eleganza, provenienti
dai migliori vigneti. Godetevi un’esperienza nel mondo
del vino con vista diretta nella nostra barricaia.

› Aperto dal 1. marzo al 31 dicembre; posti a sedere: int. 90, est. 80

› Aperto tutto l’anno da lun–ven ore 8–18, sab ore 9.30–13,
agosto-ottobre ore 9.30–17; giorno di riposo: dom

› Famiglia Arthur Rainer, S. Giuseppe al lago 28, I-39052 Caldaro,

› Ritterhof Weingut Tenuta, Strada del Vino 1, I-39052 Caldaro,

T +39 0471 960 158, F +39 0471 960 178, info@seeperle.com,
www.seeperle.com

› Lago di Caldaro a D-2/3, Nr. 13

T +39 0471 963 298, info@ritterhof.it, www.ritterhof.it

› Caldaro Paese a D-6, Nr. 54

› INDIRIZZI
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Tenuta Peter Sölva ●

Tenuta T. Pichler ●

Voglia d’assaggiare, degustare… Ambiente
mediterraneo dentro e nel giardino ispirano ad
assaggiare e sentirsi bene tra i nostri vini, distillati
e diverse specialità nostrane ed estere. Lasciatevi
stuzzicare. Una degustazione diversa. Siamo aperti
tutto l’anno.

La piccola azienda a conduzione familiare
ha avviato la sua attività produttiva nel .
Da uve selezionate, rigorosamente coltivate
nei vigneti di proprietà collocati in posizione
privilegiata, Pichler mira a raggiungere il
massimo in termini di qualità per ogni annata.
Vendita al dettaglio. Degustazioni e visite su
prenotazione.

› Aperto lun–ven ore 10–13 e 15–20, sab ore 10–20;
giorno di riposo: dom;
settembre, ottobre e dicembre dom aperto ore 11–17

› Aperto tutto l’anno (consigliata prenotazione telefonica)

› Peter Sölva, via d’Oro 33, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 650, F +39 0471 965 711, info@soelva.com,
www.soelva.com

› Caldaro Paese aC-6

› Famiglia Thomas Pichler, via delle Vigne 4, I-39052 Caldaro,
› Villa di Mezzo aB-6, Nr. 82

Tenuta Steflhof ●

Azienda vinicola Castel Sallegg ●

Azienda a conduzione familiare, produce vini
secondo tradizione. Assaggiate i nostri
Chardonnay, Gewürztraminer, Kalterersee,
Lagrein e Merlot nella nostra antica cantina.
Visite guidate della cantina e degustazioni
dei nostri vini su prenotazione.

Dal  la famiglia Kuenburg è garante della qualità dei vini nella zona più vocata intorno al lago
di Caldaro. Un territorio unico inﬂuenzato dal
clima mediterraneo e alpino regala un carattere
inconfondibile ai vini di Castel Sallegg.
› Aperto aprile–ottobre: lun–ven ore 10–13 e 14–19, sab ore 9–12
(luglio: sab su prenotazione); dom e giorni festivi chiuso.
novembre–marzo: lun–ven ore 10–12.30 e 14–17.30; sab, dom
e giorni festivi chiuso.

› Aperto tutto l’anno ore 7.30–20; nessun giorno di riposo
› Georg Andergassen, via Pfleganger 9, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 964 955, Cell. +39 349 3658 572, +39 340 7280 809,
info@steflhof.it, www.steflhof.it

› Caldaro Paese a C-6

› Castel Sallegg, vicolo di Sotto 15,
I-39052 Caldaro, T +39 0471 963 132,
info@castelsallegg.it, www.castelsallegg.it

› Villa di Mezzo aB-6, Nr. 53

winecenter Caldaro ●

Tenuta Oberpreyhof ●

Ogni giorno e tutto l’anno potete scoprire i vini
della Cantina Kaltern e della tenuta Baron Di Pauli
presso il winecenter che non è solo enoteca ma
anche luogo d’arte ed eventi, bottega di vini e
specialità sudtirolesi di PUR Südtirol.

Azienda agricola a conduzione familiare.
La famiglia Seppi cura con dedizione e impegno
i vigneti distribuiti nelle migliori plaghe di
Caldaro. Confortevoli appartamenti invitano
al relax. Possibilità di visite guidate e
degustazioni di vini e grappe di produzione
propria. Vendita al dettaglio.

› Aperto tutto l’anno: gennaio–febbraio lun–dom ore 10–18, marzonovembre lun–sab ore 9–19, dom 10–18; nessun giorno di riposo

› winecenter, via Stazione 7, I-39052 Caldaro,

› Aperto tutto l’anno ore 8–12 e 14–19; nessun giorno di riposo

T +39 0471 966 067, F +39 0471 964 454, info@winecenter.it,
www.winecenter.it, www.kellereikaltern.com

› Caldaro Paese a D-7, Nr. 62

› Markus Seppi, via Garnellen 2, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 962 216, info@oberpreyhof.it, www.oberpreyhof.it

› Prey | Klavenz aB-6, Nr. 56

Weinschmiede ●

Tenuta /Azienda vinicola Klosterhof ●

L’enoteca Weinschmiede nasce dal desiderio,
dei due produttori vinicoli Arthur Rainer –
tenuta Seeperle e Robert Sinn – tenuta St. Quirinus,
di portare i loro vini nel centro di Caldaro.
L’attenzione è rivolta ai vini di produzione propria,
amanti e appassionati del buon vino troveranno
tuttavia anche una selezione di altri vini locali da
acquistare o da accompagnare a piccoli assaggini.

Vinumhotel

› Aperto lun–sab ore 10–24

› Aperto tutto l’anno; nessun giorno di riposo

› Weinschmiede, via Andreas Hofer 13, I-39052 Caldaro,

› Oskar Andergassen, Klavenz 40, I-39052 Caldaro,

Nella cantina a conduzione familiare i vini di
qualità sono di propria produzione. Siete invitati
a visitare la cantina e a degustare i vini scelti.
Vendita al dettaglio, anche il fine settimana.
Degustazioni settimanali nella cantina
Barrique. Il garni con ampia piscina è aperto
da marzo a novembre.

Cell. +39 339 8016 691, www.weinschmiede.it

› Caldaro Paese aC-6

T +39 0471 963 094, Cell. +39 340 3540 480, info@thomas-pichler.it
www.thomas-pichler.it

T +39 0471 961 046, info@weingut-klosterhof.it, www.klosterhof.it,
www.weingut-klosterhof.it

› Prey | Klavenz a C-7, Nr. 52

› INDIRIZZI
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Tenuta biodinamica Tröpfltalhof ●

Tenuta Prälatenhof ●

Uve sane crescono in un ambiente armonico
come lo può garantire la coltivazione biodinamica.
Minimalismo senza compromessi, vinificato
in anfora regala ai nostri vini delle note ricche
e inconfondibili. I nostri prodotti vantano la
certificazione Demeter®. Siamo lieti di accogliervi
nei nostri appartamenti.

Azienda famigliare con tradizione. Le uve, provenienti dai nostri vigneti, vengono lavorate con
tanta passione e professionalità. I nostri vini
di qualità si possono degustare direttamente in
cantina.
› Aperto tutto l’anno
› Famiglia Rohregger, Pianizza di Sotto 15A, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 965 241, M +39 333 9785 957, weingut@praelatenhof.it,
www.praelatenhof.it

› Aperto tutto l’anno (su appuntamento)
› Famiglia Dichristin, via Garnellen 17, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 964 126, Cell. +39 335 5459 267, info@bioweinhof.it,
www.bioweinhof.it

› Prey | Klavenz a C-8, Nr. 421

› Pianizza di Sotto a D-8, Nr. 59

Agriturismo Lieselehof ●

BIO-Agriturismo St. Quirinus ●

· Produzione di pregiati vini bianchi e rossi
da coltivazione biologica, spumanti

› Aperto tutto l’anno; giorno di riposo: dom

A Pianizza di Sopra, inserito nella distesa di
vigneti, si trova il moderno agriturismo St. Quirinus. Oltre alla possibilità di trascorrervi le ferie,
quest’azienda oﬀre prodotti di propria produzione
da coltivazione biologica: vini, succo di mela,
miele, composte di frutta e sciroppi. Degustazione
zu richiesta.

› Werner Morandell, via Kardatsch 6, I-39052 Caldaro,

› Aperto tutto l’anno; da lun a ven ore 14–19,

· Museo della vite con  vitigni diversi
da tutto il mondo
· Visite guidate con degustazioni

Cell. +39 342 5720 159, info@lieselehof.com, www.lieselehof.com,
f/lieselehof, www.lieselehof-apartments.it

sab ore 8–19 o su appuntamento

› Robert Sinn, Pianizza di Sopra 4B, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 669 518, Cell. +39 329 8085 003, info@st-quirinus.it,
www.st-quirinus.it

› S. Antonio a B-4, Nr. 71

› Pianizza di Sopra aD-9, Nr. 92

Tenuta Niklas ●

Tenuta Nicolussi-Leck ●

Azienda a conduzione familiare. Le uve dei nostri
vigneti diventano ottimi vini, di cui abbiamo
la vendita diretta. Un assaggio vi convincerà della
loro eccellente qualità!

Il nostro vigneto si trova a soli pochi passi dal
lago di Caldaro. In posizione particolarmente
tranquilla, con vista sulla rovina Leuchtenburg
ed un meraviglioso panorama circostante per
vacanze all’insegna del relax. Cinto dal vigneto,
si trova il nostro B&B “Kreithof”. Ma questa è solo
una delle particolarità della nostra cantina.
Venite a trovarci, la famiglia Nicolussi-Leck
è lieta di darvi il benvenuto.

› Aperto tutto l’anno ore 8–12 e 13–19; nessun giorno di riposo
› Famiglia Dieter Sölva, via delle Fontane 31A, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 434, wine@niklaserhof.it, www.niklaserhof.it

› Aperto visite guidate su prenotazione
› Jakob Nicolussi-Leck, Kreith 2, I-39052 Caldaro,
› S. Nicolò a B-7, Nr. 61

› Lago di Caldaro aE-2, Nr. 106

Azienda vitivinicola Josef Brigl ●
Sin dal ° secolo, il nostro nome è sinonimo
di tradizione nella viticoltura. Nella nostra
cantina solo le migliori uve delle nostre tenute
e di viticoltori selezionati vengono trasformate
in nobili nettari. La massima qualità ha origine
già nel vigneto, poichè solo un raccolto eccellente
è garanzia di un prodotto ineccepibile.
› Aperto da aprile a ottobre da lun–ven ore 9–12 e 14–18, sab ore 9–12
e 14–17, da novembre a marzo da lun–ven ore 9.30–12 e 14.30–18
sab ore 9.30–12 (pomeriggio chiuso )

› Brigl Josef, Madonna del Riposo 3, I-39057 S. Michele/Appiano,
T +39 0471 662 419, F +39 0471 660 644, brigl@brigl.com, www.brigl.com

› S. Michele | Appiano a E-10, Nr. 55

Cell. +39 338 2963 793, weingut@nicolussileck.it,
www.weingut-nicolussileck.it

aziende associate a wein.kaltern
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TriadeBio
Comprare biologico a Caldaro. Da noi troverete
prodotti biologici di alta qualità. Frutta e verdura
fresca, pane integrale, cosmetici delle migliori
marche, integratori alimentari, specialità altoatesine e mediterranee oltre ad una ricca scelta di
prodotti per i Vostri piccoli. Vi aspettiamo, venite
a trovarci.
› Aperto lun–ven ore 8.30–12.30 e 15–18.30; sab ore 8.30–12.30
(in estate da lun–ven ore 8.30–12.30 e 16–19; sab ore 8.30–12.30)

› TriadeBio, via Vivaio 1, I-39052 Caldaro, T +39 0471 965 387,
info@triadebio.it, www.triadebio.it, f I /triadebio

› alimentari | bibite a D-7, Nr. 88

App Volksbank:
Operazioni bancarie
in modo semplice e veloce.

Werbeinformation. Werbekampagne für Retailkunden.

Frutta & verdura Geier
Frutta e verdura Geier è il punto di riferimento
se si parla di freschezza e qualità. Per noi è importante, servire e consigliare i nostri clienti in modo
competente e gentile. Da noi trovate una vasta
scelta di frutta e verdura fresca, anche biologica,
e molto altro …
› Aperto lun – ven ore 8–12.15 e 15–19, sab ore 8–12.15
› Frutta & verdura Geier, via Stazione 32A, I-39052 Caldaro,
Cell. +39 366 4880 633 (orario d’apertura), robert_geier@virgilio.it

› alimentari | bibite a C-6

Despar Bendetta – Alimentari
Alimentari, prelibatezze, frutta e verdura,
pane fresco di tre panifici diversi. Vini, alcolici
e giornali. Al banco trovate una vasta scelta
di salumi, speck e formaggi.
› Aperto lun – ven ore 7.30–12 e 15.30–18.30, ore sab 7.30–12
› Anna Romen, via d’Oro 6, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 286

www.volksbank.it
› alimentari | bibite a C-6

› INDIRIZZI
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Supermercato Despar Pernstich

Zuber – bibite, vendita al dettaglio

Su  m oﬀriamo ogni giorno una vasta gamma
di prodotti di qualità, articoli locali, specialità
regionali e italiane. È possibile parcheggiare gratuitamente e oﬀriamo la consegna a domicilio.
Freschezza e servizio sono i nostri punti di forza.

· Ricco assortimento di birre
· Acque minerali e succhi
· Prosecco, spumanti e liquori
· Confezioni di birre come idea regalo

› Aperto lun – ven ore 7.30–19, sab ore 7.30–18.30

› Zuber bibite, via Penegal 13, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8–12 e 15–18.30, sab ore 8.30–12.15
T/F +39 0471 963 021, zuber.filialekaltern@gmail.com

› Pernstich Uwe & Co. S.a.s., via Stazione 36, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 965 371, F +39 0471 965 372, uwe.pernstich@yahoo.de

› alimentari | bibite a C-6

› alimentari | bibite a C-7, Nr. 70

Macelleria Mathá

Paniﬁcio Eisenstecken

La macelleria oﬀre una grande varietà di carni
e salumi, per ogni palato e ogni occasione.
Per quanto vasta la scelta e gustosa la varietà,
tutti i nostri prodotti hanno un criterio comune:
qualità e massima aﬃdabilità.

Nella nostra accogliente panetteria-bar e negozio
di alimentari, direttamente nella nostra sede a
Caldaro, è possibile trovare il luogo ideale per una
breve pausa in compagnia. Si può iniziare la giornata con una deliziosa prima colazione, gustare
i dolci Eisenstecken o semplicemente godersi una
bibita fresca in un ambiente piacevole.

› Aperto lun–ven ore 7.15–12.15 e 15.30–18.30, sab ore 7.15–12.15
› Mathà Robert e Harald, via Andreas Hofer 15, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 110, info@metzgerei-matha.it

› Aperto lun–ven ore 5.45–18.30, sab ore 5.45–12, dom ore 7–12
› Eisenstecken Reinhold & Co., via delle Cantine 6, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 330, F +39 0471 964 166, info@eisenstecken.com,
www.eisenstecken.com

› alimentari | bibite aC-6

› panificio a D-7, Nr. 69

Pfusser Ladele
Mini Market – Alimentari

Paniﬁcio Wörndle
Pane e panini di tutte le forme e dagli impasti più
svariati, dolcetti golosi, torte variopinte e ogni
tipo di prodotto da forno... per una pausa genuina
o, come diciamo noi, #BrotzentGuat!

› Aperto lun–ven ore 6.45–12 e 15.30–18.30, sab ore 6.45–12;
giorno di riposo: mer pomeriggio

› Hildegard Bernard, Pozzo 33, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 302

› Aperto centro: lu n– ven ore 6.30–12 e 15.30–18.30,
sab ore 6.30–12; via Europa: lun–ven ore 6–19, sab ore 6–12.30,
dom ore 6.30–12; Caldaro al lago: lun–sab ore 6.30–11.30

› Wörndle S.a.s. di Wörndle Matthias & Co.,
info@baeckerei-woerndle.com, www.baeckerei-woerndle.com;
T +39 0471 962 186, F +39 0471 961 915;
via Europa 12, T +39 0471 964 481; via d’Oro 4, T +39 0471 964 045;
S. Giuseppe al lago 32, T +39 0471 960 677

› alimentari | bibite aB-6, Nr. 72

› panificio a D-2/C-6, Nr. 66

Seemarket

Body and Beach Fashion – Costumi

Riviste e quotidiani, articoli da spiaggia,
alimentari e bevande.

Negozio specializzato in moda intima e da
spiaggia di Sunﬂair, Opera, Foglie, Olympia,
Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Puma, Ysabell
Mora, Fantasy Freya, Chantelle, Passionata,
Wacoal e Mey. Costumi da bagno e intimo di Calvin Klein e Tommy Hilfiger per bambini e ragazzi.

› Aperto da aprile a fine ottobre ore 8–18; nessun giorno di riposo
› Gretl am See, S. Giuseppe al lago 18, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 055, F +39 0471 960 140, info@gretlamsee.com,
www.gretlamsee.com

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.30 e 15–19, sab ore 8.30–12.30
› Pernstich Walter-Bendetta S.n.c., via d’Oro 8A, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 140, pernstich.walter@rolmail.net
f /body and beach

› alimentari | bibite aD-2, Nr. 76

› moda | abbigliamento a C-6

› INDIRIZZI
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Boutique Ernie

Modehaus Pernstich –
Moda, Scarpe, Sport

Moda donna e maglieria esclusiva in tutte
le taglie.

Moda elegante e sportiva per donna e uomo,
bambino e ragazzo. Vasta scelta di abbigliamento
sportivo e scarpe di ogni tipo.

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.15 e 15–18.30, sab ore 8.30–12.15
(da metà marzo a metà giugno e da metà settembre a metà
dicembre anche sab pomeriggio ore 15–18)

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.30 e 15–19, sab ore 8.30–12.30

› Erna Zuggal, via d’Oro 15, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 906, F +39 0471 962 069

› Pernstich Walter-Bendetta S.n.c., via d’Oro 8, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 140, pernstich.walter@rolmail.net

› moda | abbigliamento aC-6

BOUTIQUE ERNIE
Goldgasse 15 | Kaltern
T. +39 0471 964906

› moda | abbigliamento a C-6

Boutique LA BOHEME Donna

Got Ya kids

· HIGH everydaycouture by Claire Campbell
· VERSUS by Versace
· ALPHA Studi Cashmere
· Le Sarte Pettegole Chemise
· St  Twelve-Los Angeles
· KAOS – KaosJeans – KaosTwentyEasy
· FLO&CLO Leather & Furs
· BRUNO MANETTI Cashmere

Negozio di moda per bambini da  a 14 anni.
Modelli attuali di Boboli, Play up e settimanalmente novità da Milano, la metropoli della moda.
› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–18.30, sab ore 9–12
› Nadia Micheli, via Andreas Hofer 9, I-39052 Caldaro,
Cell. +39 340 3465 125, info@morgen-rot.it, www.morgen-rot.it

› Aperto lun–sab ore 9.30–12.30 e 15.30–19
› Carmen Andergassen, via d’Oro 19, I-39052 Caldaro,
› moda | abbigliamento aC-6

T +39 0471 964 700, info@boutique-la-boheme.it,
www.boutique-la-boheme.it

› moda | abbigliamento a C-6

Boutique Mode Anny

Schmidl Jung

Siamo felici di consigliarvi presso il
nostro negozio!

Moda e intimo per bambini e ragazzi.

› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–19,

› G. Schmidl S.a.s., piazza Principale 9, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.15 e 15.30–19, sab ore 8.30–12.15

sab ore 9–12, luglio e agosto lun–ven ore 9–12 e 15.30–19

T +39 0471 963 313, F +39 0471 965 661

› Anna Runggaldier Pichler, via del Vivaio 1C,
I-39052 Caldaro, T +39 0471 963 535

› moda | abbigliamento a D-7,
Nr. 75

› moda | abbigliamento a C-6

Mode Christine

Schmidl Confezioni e moda intima

Abbigliamento sportivo ed elegante per uomo
e donna.
› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–19, sab ore 8.30–12

Moda intima per uomo e donna, maglieria
e confezioni per uomo e donna, camicie, costumi
da bagno e mercerie.

› Christine Wöth, via d’Oro 28, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.15 e 15.30–19,
sab ore 8.30–12.15

T +39 0471 962 671

› G. Schmidl S.a.s., via Andreas Hofer 17, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 116, F +39 0471 965 661

› moda | abbigliamento a C-6

› moda | intimo a C-6

› INDIRIZZI
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white vintage – fashion & accessoires

Fashion Oase – Fun for Fashion

Fashion, accessori, scarpe, borse, prodotti
l’Occitane e Culti.

Ho trasformato la mia passione in una
professione. Un sacco di bei vestiti, borse,
scarpe per ogni occasione, tutto ció che
il cuore di una donna desidera, lo troverai nel
mio negozio.
Fare shopping è balsamo per l’anima.

› Aperto lun–sab ore 10–12.30 e 15.30–18.30
› White Vintage, via d’Oro 12D, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964614, info@whitevintage.it, www.whitevintage.it

› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–18.30, sab ore 8.30–12 e 15–18
(in primavera e autunno aperto anche sab pomeriggio)

› Melanie Morandell, via Stazione 38, I-39052 Caldaro,
melaniemorandell@hotmail.com

› moda | abbigliamento a C-6

› moda | abbigliamento a C-6

Boutique Papillon

Laufwerk – Shoes and Bags

Nel nostro negozio di abbigliamento troverete
i capi più attuali per il vostro stile personale.
Moda donna, uomo e casual.
› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–18.45; sab ore 8.30–12, 15–18

Una donna moderna non ha mai abbastanza
scarpe e borse! CafeNoir – Geox – Igi&Co. –
Skechers – Tamaris – Marcotozzi – Dockers –
Gabor – rieker Pikolinos … Venite a trovarci!

› Monika Obrist, piazza Maria von Buol 2, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–19, sab 8.30–12 e 14.30–18
(durante la stagione)

T +39 0471 963 750

› Laufwerk Shoes, via Stazione 38, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 961042

› moda | abbigliamento a C-6

› pelletterie | scarpe a C-6

Got Ya – morgenrot

Mitterhofer calzature e pelletterie

Lifestyle fashion all’italiana, berretti ed accessori
“Morgenrot” fatti a mano all’uncinetto.
› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–18.30, sab ore 9–12

Scarpe e borse di qualità e design delle migliori
firme italiane. Tradizione e servizio accurato
in piazza Principale a Caldaro.

› Samuel Steiner, via Andreas Hofer 13, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–sab ore 8.30–12.30, lun–ven ore 15–19, in primavera
e in autunno aperto anche il sab pomeriggio ore 15–18

Cell. +39 333 7741 398, info@morgen-rot.it, www.morgen-rot.it

› Mitterhofer calzature e pelletterie, piazza Principale 12,
I-39052 Caldaro, T +39 0471 962 296

› moda | abbigliamento a C-6

› pelletterie | scarpe aC-6

Carina Fashion

Calzature Gregor

Moda e accessori per
DONNE GIOVANI E GIOVANILI
in tutte le taglie.

Calzature per uomo, donna e bambino di note
marche italiane, scarpe da montagna e da
ginnastica.

› Aperto lun–ven ore 8.45–12 e 15–18.30, sab ore 8.45–12

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.30 e 15–19, sab 8.30–12.30

› Carina S.n.c., Colle dei Frati 4D, I-39052 Caldaro,

› Pernstich Walter-Bendetta S.n.c., via d’Oro 10, I-39052 Caldaro,

T + 39 0471 1680 333

› moda | abbigliamento a C-6

T +39 0471 963 140, pernstich.walter@rolmail.net

› pelletterie | scarpe aC-6

› INDIRIZZI
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Bruni – Caldaro/Appiano/Egna

Flaim Optic

BRUNI: calzature e accessori per donna
e uomo. Nel nostro negozio, nel centro di Caldaro,
troverete calzature fashion di alta qualità
e etichette internazionali. Nero Giardini, Colmar,
Guess, Lorenzi, North Face, Apepazza,
Tommy Hilfiger, Timberland, Wonders, Ecco,
Geox …

Il professionista della vista – vedrete il mondo
con occhi nuovi! Lenti multifocali, create su
misura – soddisfazione garantita. Visite
optometriche olistiche.

› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–18.30, sab ore 9–13 e 15–18
(da aprile a novembre aperto fino alle 18.45)

› Bruni calzature e pelletteria, via Andreas-Hofer 30, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 284

› pelletterie | scarpe a C-6

FLAIM
OPTIC

› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–19, sab ore 8.30–12
› Flaim Optic, via d’Oro 28A, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 961 141, info@flaim.bz, www.flaim.bz

BRILLEN MIT STIL

K A LT E R N
› foto | ottica a C-6

Gratl Gioielleria

Ottica Markus

Gioielli e orologi.

Visitare ottica Markus è sempre un piacere:
occhiali da sole e vista, fototessere, lenti a
contatto. Ottica Markus: lo specialista a Caldaro.

› Aperto lun – ven ore 8.30–12.15 e 15–19, sab ore 8.30–12.15
› Gratl S.a.s. di Florian Ilse & Co., via Andreas Hofer 14, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 409

› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15.30–19, sab ore 9–12
› Ottica Markus, via d’Oro 12C, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 810 098, optik.markus@rolmail.net

› gioiellerie a C-6

› foto | ottica a C-6

Aurea Gioiellerie

Sarner Bike

Negozio specializzato con proprio laboratorio
per la creazione di gioielli, gioielli di caccia
e pezzi unici realizzati in oro  =  carati,
pietre preziose e perle dei mari del sud della
migliore qualità. Inoltre, collezioni Pesavento,
gioielleria italiana di tendenza.

La nostra azienda si trova in zona produttiva
Ganda , a  chilometri da Caldaro. Assistenza,
vendita e noleggio di biciclette; accessori,
oﬃcina, centro revisione motocicli, tricicli,
quad e automobili senza patente.

› Aperto aperto tutto l’anno, lun–ven ore 9.30–18, sab ore 9–12.30;

› Sarner Bike, Zona artigianale Ganda 6, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8–12 e 15–18.30 (sab e dom chiuso)

in luglio e agosto chiuso a mezzogiorno dalle ore 13–15

T +39 0471 661 647, F +39 0471 661 849, info@sarnerbike.it,
www.sarnerbike.it

› Platzer Matthias, via Stazione 19, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 1654 932, aureagoldschmiede@rolmail.net

› gioiellerie a C-6

› tempo libero a E10, Nr. 101

Gioielleria Schullian

Bici Alto Adige

Gioiellieri dal . Scegliamo per voi i gioielli
piú attuali dell’oreficeria italiana. Nel nostro
laboratorio si usa solo oro  carati e pietre
preziose purissime. Eterno ricordo delle vacanze!

 punti di noleggio in Alto Adige. Biciclette
elettriche (pedelec), mountainbike e trekking
bycicles in tutte le misure. Aﬃtto giornaliero o
settimanale. Con le nostre bici potrete percorrere
dei bellissimi tour come ad esempio la ciclabile
dell’Oltradige. Noleggiate una bici e usufruite
gratuitamente dei mezzi pubblici: chiedete della
bikemobil Card.

› Aperto lun–sab ore 8.30–19
› Thomas Schullian, via Andreas-Hofer 20A, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 238, info@gold-schullian.com,
www.gold-schullian.com

› Aperto dal 4 aprile al 31 ottobre ore 9–12 e 13–18
› Bici Alto Adige, piazza Rottenburg 4, I-39052 Caldaro,
T +39 0473 201 500, prenotazioni: info@suedtirol-rad.com,
www.suedtirol-rad.com

› gioiellerie a C-6

› tempo libero a C-6

Messaggio pubblicitario

› INDIRIZZI

Sport Sigi – vivi lo sport
Il negozio di abbigliamento per lo sport
ed il tempo libero di tutta la famiglia.
PeakPerformance, Montura, Martini, Nike,
Adidas, UnderArmour, Element, Ripcurl,
Tommy Hiﬂiger, Calvin Klein, Niú, Armani,
Gant e molte altre marche. Saremo lieti
di consigliarvi al meglio.
› Aperto lun–sab ore 8.45–12.15 e 15.15–18.45
› Sport Sigi di Sighard Rainer & Co. S.n.c., via d’Oro 22, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 191, info@sportsigi.com, www.sportsigi.com

› tempo libero a C-6

EVIVA SPORTS
Salewa Shop a Caldaro. Il negozio specializzato in
outdoor e trekking nel centro di Caldaro. Abbigliamento, zaini, scarpe e accessori di marche come
Salewa, Deuter, Leki.
› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–19, sab ore 9–12);
(in primavera e autunno aperto anche sab pomeriggio)

› Eviva Sports, piazza Maria von Buol 7, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 965 312

› tempo libero a C-6

Stefans Sportschupfen
SCHÖFFEL: abbigliamento outdoor per lei e
per lui.
CAMP-DAVID: abbigliamento casual per uomo
con stile.
› Aperto lun–ven ore 9–13 e 15–18, sab ore 9–13
› Stefan Marini, via d’Oro 4, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 764

› tempo libero a C-6

Surfshop
Negozio specializzato in articoli da surf, noleggio
e scuola di surf. Moda mare e tempo libero.

Sentirsi a proprio agio,
sempre.

› Aperto da fine marzo a novembre tutti i giorni ore 9–19
› Gretl am See, S. Giuseppe al lago 18, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 960 055, F +39 0471 960 140, info@gretlamsee.com,
www.gretlamsee.com, f: gretlsurfshop

sparkasse.it
› tempo libero aD-2, Nr. 77

› INDIRIZZI
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Shirtstore

Pluto negozio per animali

Negozio specializzato in articoli da regalo
personalizzati, abbigliamento da lavoro ed
articoli con stampe individuali. Dalla T-Shirt
al pullover, su tutto è possibile imprimere e
ricamare, anche un solo pezzo.
› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–18.30, sab ore 8.30–12

Il mio negozio si trova nel cuore di Caldaro.
Da me trovate tutto quello di cui ha bisogno il
vostro amico a quattro zampe; mangimi, prodotti
per la cura degli animali, giochi e comode cucce.
Piccoli animali come criceti – tartarughe – pesci e
tanto altro.

› Shirtstore di Andreas Fränzl, via Stazione 38,

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.30 e 15–18.45, sab ore 8.30–12.30

I-39052 Caldaro, T +0471 963 313

› Pluto di Pattis Marion, via Stazione 28, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 1888 051, tiergeschaeft.pluto@rolmail.net,
f: Tiergeschäft Pluto

› tempo libero a C-6

› negozio di animali a D-7, Nr. 65

Outdoor Living Shop

Giochi e Tempo libero Pernstich Gregor

Tutto per il campeggio e il tempo libero.
Allestimento e accessori per camper.

Giochi, zaini e . idee per divertirsi.

› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–19, sab ore 9–12.30

› Gregor Pernstich, via d’Oro 12, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.30 e 15–19, sab ore 8.30–12.30
T +39 0471 965 034, F +39 0471 964 144

› Camping & Freizeit, zona Artigianale 12, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 540, info@outdoor-living.it, www.outdoor-living.it

› tempo libero | camping aD-8, Nr. 90

› giocattoli | camping a C-6

Cartolibreria Leimgruber

Vivaio Kaneppele & Co.

Oltre  anni di esperienza al vostro servizio,
garantiscono competenza e professionalità. Prendetevi il tempo di curiosare nella nostra libreria.
Nel nostro negozio su  m² troverete una vasta
scelta di libri, guide turistiche, carte escursionistiche, accessori per la casa e articoli da regalo.

Visitate il nostro vivaio: oﬀre una varietà
completa di piante da frutto, viti e agrumi,
piante mediterranee in vaso e senza vaso.

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.15 e 15–19, sab ore 8.30–12.15 e 15–18

› Aperto lun–ven ore 8–12 e 14–18, sab ore 8–12
› Reinhard Kaneppele, Paludi di Caldaro 2B, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 810 671, F +39 0471 810 997, info@kaneppele.com,
www.kaneppele.com

(in primavera e autunno aperto anche sab pomeriggio)

› Cartolibreria Leimgruber A. & Co., S.n.c., Colle dei Frati 4B,
I–39052 Caldaro, T +39 0471 963 041, buchhandlung@leimgruber.it,
www.leimgruber.it

› libreria a C-6

› fiori | attrezzatura da giardinaggio a C-1, Nr. 86

Articoli da regalo Fränzl

Giardineria Perkmann

Arte locale e accessori per la casa dal design
italiano, bigiotteria, articoli da regalo.

La nostra azienda familiare oﬀre piante per
esterno e interno, una grande scelta di coprivasi
e addobbi per casa e giardino, mazzi di fiori e
composizioni per matrimoni e altre feste.

› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–18.30
› Meinhard Fränzl, via Stazione 38, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 366, F +39 0471 964 526, mail@fraenzl.it,
www.fraenzl.it

› Aperto lun – ven ore 8–12 e 14–19, sab ore 8–12 e 14–18;
in primavera siamo aperti anche la dom

› Perkmann Casa dei fiori, Pianizza di Sotto 7A, I-39052 Caldaro
T +39 0471 963 565, F +39 0471 962 182, info@perkmann.it
f: Blumenhaus Perkmann

› souvenir | giocattoli | articoli da regalo a C-6

› fiori | attrezzatura da giardinaggio a D-8, Nr. 68

› INDIRIZZI
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Viola ﬁoreria

Mair am Tinkhof

La fioreria a Caldaro in via d’Oro è sempre
a vostra disposizione! Fiori recisi, piante, composizioni di fiori secchi – da noi troverete sempre
il regalo adatto. Inoltre vi possiamo consigliare
per la decorazione ﬂoreale del vostro matrimonio
o altre festività.

Tappezziere e arredatore tessile.
› Aperto lun–ven ore 8–12 e 15–19, sab ore 8–12
› Wolfgang Mair am Tinkhof, via d’Oro 31, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 278, w.mair-am-tinkhof@rolmail.net,
www.mairamtinkhof.com

› Aperto lun–ven ore 8.30–12 e 15–19, sab ore 8.30–12
› Alrun Kerer & Alexandra Psenner, via d’Oro 28B,
I-39052 Caldaro, T +39 0471 962 411, blumenviola@gmail.com

› fiori | attrezzatura da giardinaggio aC-6

Rasenmäher – Motorsägen – Landwirtschaftliche Artikel
Gebr.

OHG

› arredamento | elettrodomestici | tappezzieri a C-6

Gebrüder Möltner

Mobili Ambach

Vi oﬀriamo una vasta scelta di tosaerba,
motoseghe e attrezzatura agricola.

Mobilificio con prodotti di qualità, esposizione
su  piani. Tessuti e tendaggi in via Stazione .

› Aperto lun–ven ore 8–12 e 15–19, sab ore 8–12

› Aperto lun–ven ore 8–12 e 15–19, sab ore 8.30–12

› Gebr. Möltner, via delle Cantine 2, I-39052 Caldaro,

› Casa arredamenti Ambach, via Stazione 10, I-39052 Caldaro,

T +39 0471 962 607

M Ö LT N E R

T +39 0471 963 263, www.ambach.net

39052 Kaltern – Kellereistraße 2 – Tel. 0471/96 26 07

› fiori | attrezzatura da giardinaggio aD-6, Nr. 91

› arredamento | elettrodomestici | tappezzieri aC-6/D-7, Nr. 67

Bernard – Articoli casalinghi

Tschimben cucine

Vasta scelta di articoli di marche prestigiose
per la casa e da regalo.

Cucine su misura.

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.15 e 15–18.45, sab ore 8.30–12.15

› Herbert Tschimben, via d’Oro 25, I-39052 Caldaro,

(primavera e autunno aperto anche sab pomeriggio)

› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–18.45; sab solo su appuntamento
T +39 0471 964 405, F +39 0471 966 060,
info@kuechen-tschimben.com, www.kuechen-tschimben.com,
f: Küchen-Tschimben

› Margit Bernard, piazza Rottenburg, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 187, margit.bernard@virgilio.it

› arredamento | elettrodomestici | tappezzieri a C-6

› arredamento | elettrodomestici | tappezzieri aC-6

Elektrohaus Kaltern

Elektro Morandell

Noi abbiamo quello che cercate. Macchine da
caﬀè marca Saeco, Delonghi, Nespresso, Pavoni,
cellulari, ricariche, lavatrici, elettrodomestici,
gas e articoli da campeggio.
› Aperto lun–ven ore 8.30–13 e 15.30–19.30, sab ore 8.30–13

Il nostro negozio si trova a Caldaro. Proponiamo
un vasto assortimento di articoli di elettronica,
dalla presa elettrica agli elettrodomestici, televisori e antenne. Oﬀriamo inoltre un centro riparazioni veloce ed eﬃciente.

› Monika Ramoser, via d’Oro 7, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8.30–12.15 e 15.30–18.45, sab ore 8.30–12

T +39 0471 963 163, F +39 0471 1683 833,
elektrohauskaltern@gmail.com

› arredamento | elettrodomestici a C-6

› Andreas Morandell, via Stazione 34, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 251, Cell. +39 338 9992 433,
info@elektromorandell.com, www.elektromorandell.com

› arredamento | elettrodomestici aC-6

› INDIRIZZI
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Scultore gardenese

MARKA – Igiene e bellezza

Proponiamo una vasta scelta di sculture in
legno di arte sacra e profana e presepi scolpiti
nel nostro laboratorio.

Benvenuti da Marka drugstore, un’impresa
dell’Alto Adige. In ampi spazi a settori ben visibili,
trionfa un’oﬀerta grandiosa di prodotti per la casa:
dall’assortimento di drogheria, a quelli di profumeria, selezionati per la vita quotidiana – tutto
a prezzi convenienti!

› Aperto da Pasqua a fine ottobre da lun–ven ore 9–12 e 15–19,
sab ore 9–12

› Oswald Bernardi, via d’Oro 5, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 797156, bernardi.florian@tin.it

› Aperto lun–ven ore 8–12.30 e 15–18.30, sab ore 8–12.30 e 15–18
› Marka, Colle dei Frati 4C, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 961 138, info@mymarka.it, www.thaler.bz.it

› drogherie aC-6

› artigianato artistico a C-6

Julia’s Keramik

Profumeria, make-up
e centro estetico – Sunflower

Creazioni artistiche artigianali in ceramica.

“Essere bella per il più bel giorno della tua vita,
essere bella tutti i giorni”; visagista, estetista,
Make-up anche per la sposa.

› Aperto tutto l’anno da lun–ven ore 9–12 e 15.30–18.30, sab ore 9–12
› Julia Ellemunter, Bichl 3, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 964 055, juliaskeramik@email.it

› Aperto lun–ven ore 9–12 e 15–18, sab ore 9–12
› Manuela Eccli, via d’Oro 2, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 964 770, manuela.eccli@icloud.com,
www.sunflower-kaltern.com

› artigianato artistico a C-6

› profumerie | estetica | drogherie aC-6

Deco & Flor

Smoaky

Venite a visitare il nostro piccolo laboratorio nel
cuore di Caldaro e curiosate fra i numerosi oggetti
decorativi e da regalo creati artigianalmente.
Le fresche composizioni in materiali naturali e le
linee semplici personalizzeranno i vostri ambienti
con un tocco di originalità.

Smoaky è il nome di un “tabacchino” un po’ speciale, poiché oﬀre, in aggiunta a sigarette, giornali
e sigari, anche liquori di alta qualità. In particolare gin, whisky, rum, vino porto e grappa. Non
mancano inoltre leccornie italiane.

› Aperto lun–ven ore 8.45–12 e 15.15–19 Uhr, sab ore 8.45–12

› Pernstich Uwe, via Stazione 36, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 7.30–12.30 e 15–19, sab ore 7.30–12.30 e 15–18.30
T +39 0471 1881001

› Ingrid Geier, via d’Oro 24, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 017, www.deco-flor.it, info@deco-flor.it

› artigianato artistico a C-6

› tabaccheria aC-6

CK-ARTS Il tuo Partner per le decorazioni in feltro
Colorate creazioni originali in feltro per la
decorazione e l’arredo della casa, realizzate a mano
dalle nostre artigiane di Caldaro. Tantissime idee
regalo che esprimono il gusto altoatesino in chiave
moderna, che potrete personalizzare dalla forma al
colore in base ai vostri gusti oppure con l’aggiunta
di un ricamo a vostro piacere.
› Aperto lun–ven ore 9–12.30 e 15–19, sab ore 9–12.30
› CK-Arts, via d’Oro 1, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 953, shop@ck-arts.it, www.ck-arts.it

› artigianato artistico a C-6
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Centri di bellezza
e benessere

Bellavita Jagdhof

Roner Distillerie non è solo il primo
indirizzo dell'Alto Adige per quanto
riguarda grappe, liquori e distillati di
altissima qualità, ma rappresenta anche
la distilleria più premiata in Italia.

Immergersi nel mondo del relax … – Benessere
per il corpo e la mente, massaggi e bagni rilassanti, trattamenti di bellezza. Nuotare in una
piscina coperta a °C – area sauna magari in
abbinamento ad un trattamento personalizzato.
Aquagym e yoga. Istituto Gertraud Gruber /
vinPELLIS.
› Aperto lun–sab ore 8–19
› Manuela Atz, piazza Maria von Buol 5, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 966 208, Cell. +39 366 1680 054

› profumerie | estetica | drogherie aC-6

Cosmeticstudio Sonia
Trattamenti viso con prodotti naturali
Vendita prodotti viso e corpo, puro olio essenziale
Massaggi con aromaterapia
Massaggi ayurvedici con pinda alle erbe
Riﬂessologia plantare
Kinesiologia
› Aperto lun, mer ore 7–12 e 16–21, mar, gio ore 7–15,
ven ore 7–12 e 13–19

› Cosmeticstudio Sonia, via Andreas Hofer 13, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 085

› profumerie | estetica | drogherie aC-6

Sansea

Info e prenotazione per visite
guidate e degustazione
0471 864 000 - info@roner.com

Orari di apertura del negozio
Mo-Fr: 09.00-12.00 & 14.00-18.00
Sa: 08.00-12.00

Roner Distillerie
Via J.v. Zallinger 44, Termeno sulla Strada del Vino
www.roner.com

Corpo e spirito in sintonia. Nel centro di Caldaro
si trova il nostro istituto di bellezza. Saremo lieti di
oﬀrirvi i nostri trattamenti classici di bellezza
e relax per il vostro benessere.
› Aperto lun, mar, gio, ven ore 8–12 e 14–18, mer ore 8–14, sab ore 8–16
› Sansea, Colle dei Frati 2, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 290

› profumerie | estetica | drogherie aC-6

› INDIRIZZI
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Studio di bellezza Marlies

Salon Karin

Il vostro esclusivo centro estetico!

Prodotti di “La Biosthetique”.

› Aperto lun–ven ore 8–12, ven ore 15–19

› Aperto Solo su appuntamento

› Studio di bellezza Marlies, via d’Oro 31, I-39052 Caldaro,

› Salon Karin, via d’Oro 19, I-39052 Caldaro,

T +39 0471 964 407

› profumerie | estetica | drogherie aC-6

T +39 0471 964 726

› Parrucchieri aC-6

Salon Evi

Facchini – Fisioterapia e Fitness

Sempre alla moda!

Riabilitazione, terapia manuale, massaggi,
drenaggio linfatico, elettroterapia, ultrasuono,
medical fitness, super inductive system.

› Aperto mar ore 8–12 e 15–18, mer ore 8–12, gio–ven ore 8–12 e 15–18,
sab ore 8–12

› Salon Evi, via d’Oro 9, I-39052 Caldaro,

› Aperto lun–ven ore 8–20 su appuntamento telefonico

T +39 0471 964 359

› Facchini – Fisoterapia e Fitness, via Stazione 10
(Forum Center, 2. piano) I-39052 Caldaro, Cell. +39339 1629 108,
physio@facchini.eu, www.facchini.eu

› Fisioterapia aD-7, Nr. 84

› Parrucchieri aC-6

Salon Judith

Arena Physio Fitness

Taglio, colore, piega, extensions.
Uniamo i desideri e le aspettative dei nostri clienti
con la nostra esperienza e idee di styling. Usiamo
solo i migliori prodotti per la cura dei capelli.

Fisioterapia.
› Aperto lun–ven ore 8–12 e 14–19
› Felderer Thomas, via Castelvecchio 45A, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 589, Cell. +39 348 3616 030, info@arena-center.net

› Aperto mar, gio ore 8–12 e 14.30–18, mer ore 8–12.30, ven ore 8–12
e 14–19, sab ore 8–17

› Salon Judith, via Stazione 21, I-39052 Caldaro,
T +390471 963 233

› Fisioterapia aB-3, Nr. 60

› Parrucchieri aC-6

Salon Mod’s Hair

PHYSIO HANDMED

“L’amore per il bello è gusto.
Creare bellezza è arte.”

Centro fisioterapico in centro a Caldaro.
Massaggio sportivo classico, drenaggio linfatico
manuale, terapia dei punti Trigger, osteopatia
del dolore secondo Typaldos (FDM), tecniche
di trattamento osteopatico, medical ﬂossing,
FMD-diagnostica funzionale, kinesio tape,
dry needling.

› Aperto mar–mer ore 8–17, gio ore 8–13,
ven ore 8–17, sab ore 8–16

› Salon Mod’s Hair, via d’Oro 25, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 964 242

› Aperto Solo su appuntamento
› PHYSIO HANDMED, via d’Oro 12A, I-39052 Caldaro,
Lukas Mair: Cell. +39 335 7293 980,
info@physio-handmed.com, www.physio-handmed.com

› Parrucchieri aC-6

› Fisioterapia aC-6

› INDIRIZZI
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Studio associato
Dott. André & Reena Diehl

Salute

Dentista
› Aperto necessaria prenotazione
› Dr. Diehl, via Stazione 16, I-39052 Caldaro, T +39 0471 963 373

Farmacie di turno nel fine settimana:
www.provincia.bz.it/salute-benessere/salute.asp
› Salute a D-7, Nr. 300

Farmacia Vitalis

Dr. Klemens von Lutterotti
Dr. Brigitte Innitzer-von Lutterotti

La vostra farmacia nel cuore di Caldaro: consigli
competenti su medicinali, omeopatia, fitoterapia,
prodotti galenici preparati nel proprio laboratorio, integratori, cosmetici e tanti altri prodotti che
migliorano il vostro benessere.

Medici generici
› Aperto lun ore 8–12.30, ore 16–19, mar, mer, ven ore 8–12.30,
gio ore 16–19, ven pomeriggio a turno

› Dr. von Lutterotti, via d’Oro 17, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 963 128

› Aperto lun–ven ore 8–12.30 e 15–19, sab ore 8–12.30;
in caso di turno anche: sab pomeriggio ore 15–18
e dom mattina ore 9–12

› Farmacia Vitalis, vicolo Stella 9A, I-39052 Caldaro,
T/F +39 0471 963 141, vitalisapotheke@gmail.com,
www.farmaciacaldaro.it

› Salute a C-6

› Salute a C-6

Farmacia Caldaro

Dr. Stuflesser

La farmacia Caldaro in via d’Oro oﬀre
un’assistenza farmaceutica a  gradi: specialità
medicinali, omeopatia, fitoterapia, integratori,
cosmesi specializzata, attività di consulenza per
alimentazione, cosmetica, politerapie. Grazie per
la vostra fiducia!

Dentista
› Aperto necessaria prenotazione
› Dr. Stuflesser, via d’Oro 15, I-39052 Caldaro, T +39 0471 963 467
info@zahnarzt-kaltern.com, www.zahnarzt-kaltern.com

› Aperto lun–ven ore 8–12.30 e 15–19, sab ore 9–12.30
› Farmacia Caldaro, via d’Oro 11, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 965 009

› Salute a C-6

› Salute a C-6

DDr. Arnold von Stefenelli

Dr. Patrick Andergassen

Medico di medicina generale e specialista in
reumatologia.

Veterinario

› Aperto lun–ven ore 8-12.30, mer ore 8.30-12.30 e 16-19

› Dr. Patrick Andergassen, via Stazione 10, I-39052 Caldaro,

› Aperto lu n–ven ore 10–12 e 16–19, sab ore 10–12
T +39 0471 965 040, M +39 334 1253 187,
info@animaldoc.it, www.animaldoc.it

› DDr. Arnold von Stefenelli, via d’Oro 12A, I-39052 Caldaro,
T +39 0471 962 490, M +39 335 8390 603

› Salute a C-6

› Salute a D-7, Nr. 250

› INDIRIZZI
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› Caldaro dalla A alla Z
Da sapere
Numero di Emergenza
(chiamata gratuita)
T 112
Pronto soccorso Bolzano
T +39 0471 908 443
Pronto soccorso Merano
T +39 0473 263 020
Carabinieri Caldaro
Piazza Rottenburg 2
T + 39 0471 963 142
› Medici

Pediatra

› Uffici

› Biblioteca pubblica di Caldaro

Dr. Angela De Cristofaro
piazza Rottenburg
T +39 0471 964 355
lun ore 15.30–19
mar ore 8–12
mer ore 14–17
gio, ven ore 8.30–12
2° ven del mese ore 14–16

Uffici comunali
piazza Principale 2
T +39 0471 968 811
info@kaltern.eu
lun-ven ore 8–12
gio ore 8–12.30 e 16–18

via d’Oro 13A
T +39 0471 964 814
www.bibliothek-kaltern.com
Estate: mar–ven ore 8.30–12
e 16–18.30, sab ore 9–12
Inverno: mar, mer, ven ore 9–11.30
e 14.30–17.30, gio ore 8.30–11.30
e 14.30–19, sab ore 9–11.30;
chiuso: lun

Dr. Spitaler Christiane
piazza Rottenburg 1
T/F +39 0471 962 617
lun, mer, ven ore 8.15–10.30
mar ore 16–19
gio ore 14.15–17
4° ven del mese ore 14–16

Medici generici

Dentisti

Dr. Klemens von Lutterotti
Dr. Brigitte Innitzer-von Lutterotti
via d’Oro 17
lun ore 8–12.30 e 16–19
mar, mer, ven ore 8–12.30
gio ore 16–19
ven a turno

Dr. Stuflesser
via d’Oro 15
T +39 0471 963 467
prenotazione necessaria!

Dr. Pamela Visani
piazza Rottenburg 1
T +39 0471 964 515
lun, mer, gio, ven ore 9–13
mar ore 9–13 e 16–19
ven a turno
DDr. Arnold von Stefenelli
Medico di medicina generale e
specialista in reumatologia
via d’Oro 12A
T +39 0471 962 490
Cell. +39 335 8390 603
lun–ven ore 8–12.30,
mer ore 8.30–12.30 e 16–19
ven a turno

Studio associato
Dott. André & Reena Diehl
via Stazione 16
T +39 0471 963 373
prenotazione necessaria!
Veterinario
Dr. Patrick Andergassen
via Stazione 10
Forumcenter (ingresso: via Vivaio)
T +39 0471 965 040 o
Cell. +39 334 1253 187
lun–ven ore 10–12 e 16–19
sab ore 10–12
info@animaldoc.it
www.animaldoc.it

Polizia Municipale
(Oggetti smarriti)
via Andreas Hofer 19
T +39 0471 968 823
lun–ven ore 8–12
Ufficio Postale
via d’Oro 25
T +39 0471 963 109
lun–ven ore 8–13.30, sab ore 8–12.30
› Banche
Banca Popolare
piazza Principale 13
T +39 0471 944 220
lun – ven ore 8.05 – 12.55
e 14.45 – 16.25
via Stazione 10
T +39 0471 944 230
lun–ven ore 8.05–12.55
e 14.45–16.25
Cassa di Risparmio
piazza Principale 7
T +39 0471 968 711
lun–ven ore 8.05–12.55
e 14.45–16.30
Cassa Rurale
Filiale piazza Principale 11A
T +39 0471 666 444
lun, mer, ven ore 8–13
e 14.45–16.15
mar ore 8–13 e 16–18.45
gio ore 8–13
Filiale via Stazione 7
T +39 0471 666 444
lun–ven ore 8–12.45

› Sevizio recupero automezzi
A.C.I. Servizio rimozione
T +39 0471 280 003
numero verde: 803 116
› Officine meccaniche
Walter Roschatt
S. Antonio 52
T +39 0471 961 130
lun–ven ore 8–12 e 13.30–19
Autoservice-Überetsch
Zona Artigianale 11
T +39 0471 964 742
lun–ven ore 8–12 e 14–18
Carrozzeria
Arnold Morandell
Zona Artigianale 5
T +39 0471 962 200
lun–ven ore 8-12 e 13-18

› INDIRIZZI
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Spostarsi a Caldaro

Tempo libero

Parcheggi in centro
Parcheggio Trutsch (P1)
Parcheggio Maria-Theresia (P2)
Parcheggio Rottenburg (P3)
Parcheggio Sölva (P4)
Parcheggio Strada del Vino (P5)
Parcheggio via Stazione (P6)

› Minigolf

› Mercati

› Noleggio Bici

S. Giuseppe al lago
Cell. +39 347 0496 570
apertura stagionale da Pasqua
a ottobre

Mercato del contadino
piazza Principale
mar: ore 7.30–12.30
(fine marzo – inizio novembre)
sab: ore 9-16 (primavera
e autunno)

Altri Parcheggi
Parcheggio S. Giuseppe al lago
Parcheggio Zona Sportiva
di S. Antonio
Parcheggio Mendola Funicolare
Parcheggio S. Nicoló
Parcheggio sulla Strada del Vino

Zona Sportiva S. Antonio
Cell. +39 347 8010 960
info@abenteuerpark.it
www.abenteuerpark.it

Mercato settimanale
via delle Cantine
mer: ore 8–13
(marzo–ottobre)

Noleggio bici elettriche
Associazione Turistica
piazza Principale 8
T +39 0471 963 169
Orari da Pasqua ad inizio
novembre:
lun–ven ore 8–12.30 e 13.30–18,
sab ore 9.30–12.30 e 14–18

› Cinema

› Museo provinciale del vino

Funicolare della Mendola
(Frazione S. Antonio – Passo Mendola)
T +39 0471 962 610 (stazione a valle)
T +39 0471 632 109 (stazione a monte)

Filmtreff Caldaro
Cinema in Stazione
via Stazione 3
T +39 0471 964 671
www.filmtreff-kaltern.it
info@filmtreff-kaltern.it

Mobilità:
Numero Verde
T 840 000 471

› Spiagge e piscine pubbliche

via d’Oro 1
T +39 0471 963 168
weinmuseum@landesmuseen.it
www.weinmuseum.it
mar – sab ore 10 – 17,
Giorni Festivi ore 10 – 12
apertura stagionale dal 1. aprile
all’ 11 novembre, 1. novembre
chiuso, giorno di riposo: lun

› Autonoleggio con conducente
Caldaro Weintaxi
Andergassen Walter +39 338 6935 539
Vieider Sonja +39 339 7440 483
Weiss Armin +39 338 4759 180
Taxl – Number one
Florian Willhelm +39 336 456 855

› Parco avventura

Gretl am See
S. Giuseppe al lago
Aperto: maggio – settembre
ore 8–18
T +39 0471 960 273

Sarner Bike
Zona Artigianale Ganda 6
T +39 0471 661 647
lun–ven ore 8–12 e 15–18.30
Bici Alto Adige
piazza Rottenburg 4
Aperto tutti i giorni
da Pasqua a fine ottobre
ore 9–12 e 13–18
T +39 0473 201 500
www.suedtirol-rad.com
› Agenzia di viaggio
Martin Reisen
via d’Oro 3
T +39 0471 962 086
lun–ven ore 9–12 e 15–18

LIDO
S. Giuseppe al lago
Aperto: maggio – settembre
ore 9–19
T +39 0471 960 032
Piscina Klughammer
Campi al lago
Aperto: maggio – settembre
ore 9–18
Cell. +39 335 6034 510
Seegarten
S. Giuseppe al lago
Aperto: maggio – metá settembre
ore 8.30–18.30
T +39 0471 960 260
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ESCURSIONI IN AUTOBUS

2020

Plattner Martin & Co. OHG
39052 CALDARO - Via dell Oro 3
Tel. 0471 962086 - Fax 0471 961985
E-mail: kaltern@martinreisen.com

Completa la tua vacanza con un escursione in autobus.
Autobus con 5 – 57 posti.

MARTEDÌ
GRANDE GIRO AL LAGO DI GARDA
con battello a Sirmione e stop a Bardolino
MEDIO GIRO DOLOMITI
con sosta a Castelrotto

MERCOLEDÌ
LAGO DI GARDA CON MALCESINE E LIMONE
incl. battello
GRANDE GIRO DOLOMITI
con Passo Gardena e Ortisei

GIOVEDÌ
VENEZIA
incl. battello per Piazza S. Marco e ritorno
SALPE DI SIUSI E CASTELROTTO
incl. funivia

VENERDÌ
VERONA
visita guidata della città di Romeo e Julia

OPERE ALL’ARENA DI VERONA (La Traviata, Nabucco, Aida,
Cavalleria Rusticana und Turandot) a giugno, luglio e agosto

