
Curiosità sul maso Steinerhof 

 

 

Il nostro maso Steinerhof baciato dal sole è uno dei masi più antichi di Avelengo.  

Circondato da prati verdi e rigogliose foreste, il maso Steinerhof si trova a 1290 m di quota 

sull’altopiano di Avelengo sopra Merano. Le nostre camere si affacciano sul lato sud e un 

panorama alpino mozzafiato. 

 

Il maso è composto da tre edifici. La nostra casa con le camere e gli appartamenti per vacanze 

è stata costruita nel 1958.  

Per gli amanti della lettura abbiamo una tipica Stube contadina e una piccola collezione di 

libri. Troverà altri libri anche al 1° e 2° piano negli angoli lettura. 

 

All’ultimo piano e nella Stube troverà dei giochi da tavola per grandi e piccini. Abbiamo le 

carte da Memory, l’intramontabile „Non ti arrabbiare “, Filetto, Dama, Memory, un divertente 

gioco con un vaso, carte e diversi giochi famigliari.  

 

Per i bambini abbiamo un parco giochi immerso nel verde proprio vicino al nostro terrazzo 

soleggiato, una stanza dedicata ai giochi al primo piano e un angolo giochi all’ultimo. 

 

Chi soggiorna nelle nostre camere può usufruire di un frigorifero comune posto al primo 

piano. Questo servizio è basato sulla fiducia reciproca (non risponderemo per eventuali furti). 

 

Durante la stagione invernale dedichiamo un posto per la vostra attrezzatura da Sci alla fine 

del corridoio all’entrata. Vi invitiamo a riporre gli scarponi nel vano caldaia vicino alla stufa, 

così potrete trovarli caldi e pronti all’utilizzo.  

 

Se lo necessita, offriamo un servizio di lavanderia. Consegni la biancheria sporca a Erika e lei 

si occuperà di lavarla e se il tempo lo permette e lei lo desidera, di stirarla. Eventualmente può 

usufruire della stanza da stiro posta al piano terra. Vicino alla casa abbiamo un filo per la 

biancheria del quale può usufruire. 

 

Per i clienti che vogliono lavorare durante il soggiorno, mettiamo a disposizione la nostra 

Stube o il nostro ufficio con Fax e PC portatile.  

 

Sotto al parco giochi teniamo un orto con verdure e un giardino aromatico con le indicazioni 

delle diverse piante. Lo visiti e scopra da dove provengono i nostri prodotti genuini.  Nel 

giardino aromatico troverà erba cipollina, prezzemolo, sedano, rosmarino, maggiorana, 

origano, timo, basilico, levistico, menta, rabarbaro, lavanda e erbette di montagna. Nell’orto 

troverà insalata, zucchine, biete, porri, cipolle e pomodorini come anche frutta fresca, pere, 

noci, piccoli frutti, ciliegie, rabarbaro, prugne, castagne e sambuco. Naturalmente potrà 

usufruire di tutto questo. 

 

Vicino alla casa principale si trova il vecchio mulino che sembra quasi una casetta delle 

streghe. Al piano terra si trova l’attrezzatura da lavoro e al piano superiore troverà un piccolo 

museo con il mulino a vista e tanto altro. Quando ha l’interesse, potremo farle da guida. 

 

Il terzo edificio, che si trova nei pressi del mulino e della casa principale, è la nostra stalla e 

granaio. Qui si trovano le nostre 20 mucche da latte, 10 mucche in giovane età e alcuni 

vitellini. Oltre alle mucche abbiamo anche alcuni gattini,  il nostro coniglio,  il nostro cane e 

le nostre laboriose galline che ci regalano le uova fresche per le nutrienti colazioni che 



offriamo. Ricordiamo che i bambini sono sempre i benvenuti se desiderano aiutarci a svolgere 

le piccole faccende in stalla. 

 

Vi offriamo camere con colazione 365 giorni l’anno. Anche chi soggiorna negli appartamenti 

può usufruire della nostra colazione previa richiesta. Offriamo un ricco buffet con più di 12 

prodotti genuini e fatti in casa preparati con amore dalla padrona di casa Erika. Erbe 

aromatiche, Quark, latte fresco, uova, torte, confetture di frutta fatte in casa, miele di 

tarassaco, tisane, sciroppi, succo di sambuco, speck e sale alle erbe aromatiche - prodotti 

genuini a chilometro zero per garantirvi un buongiorno pieno di carica! 

Inoltre offriamo pane fresco, Yogurt di tutti i tipi, affettati, formaggi, formaggi spalmabili, 

Müsli, caffè, cioccolata calda, tè e macedonia. 

Potrà godersi la sua colazione nella nostra bella Stube o, se il tempo lo permette, sul nostro 

terrazzo soleggiato dove potrà ammirare il panorama mozzafiato. 

 

Su richiesta offriamo anche colazioni senza glutine e/o lattosio. 

 

La colazione viene servita giornalmente dalle 8:00 alle 10:00. 

 

La nostra Stube è a vostra disposizione per tutta la durata del vostro soggiorno. Su richiesta vi 

offriremo anche vino della casa. 

 

Gli asciugamani vengono cambiati 2 volte a settimana o su richiesta. 

 

Se sceglie di arrivare in Bus o in Treno possiamo volentieri venirla a prendere alla stazione 

più vicina (previa avviso).  Al giorno della partenza naturalmente, la riporteremo in stazione 

in tempo. 

 

In caso di brutto tempo o se desidera può passare tutto il giorno presso il nostro maso. 

Ha diverse possibilità per godere al massimo della sua vacanza: 

 

- Passi in cucina per scambiare delle ricette e vedere come Erika prepara i prodotti, 

assaggiarli e scambiarsi dei consigli e se vuole, anche aiutare 

- Usufruisca dei libri e dei giochi da tavola che mettiamo a disposizione nel maso. Nella 

Stube si trovano molti libri e giochi dei quali può usufruire.  

- Scambi un po’ di storie della quotidianità con noi 

- Conosca le nostre tradizioni e usanze 

- Visiti la stalla, la guideremo noi. Ogni giorno dalle 18:00 alle 20:00 potrà vedere come 

diamo da mangiare alle nostre mucche e se vorrà potrà anche aiutarci. 

- Visiti il maso e il mulino con il museo e i suoi antichi attrezzi 

 

 

Al Suo arrivo, la guideremo attraverso tutto il nostro maso.  

 

Noi dello Steinerhof organizziamo delle escursioni settimanalmente, sia in estate che in 

inverno con le ciaspole. 

 
Se ha voglia di sciare, slittare, racchette da neve, scooter, pattini in linea (Inline-Skates) o nordic 

walking, possiamo noleggiarLe il desiderato. 
 



Durante la stagione estiva possiamo passare insieme una serata alla malga più bella del 

Sudtirolo: La Wurzer -Alm. Qui soggiornano i nostri vitelli. Torneremo al maso con l’aiuto 

delle fiaccole. 

 

Per gli oggetti di valore troverà una cassaforte nell’armadio di ogni stanza. 

Su richiesta Le prepariamo anche una merenda con prodotti del maso (uova, speck, succo 

fatto in casa, Quark alle erbe aromatiche, pomodorini ciliegina e molto altro). 

 

Se desidera la mezza pensione, può usufruire della nostra convenzione con un’osteria 

contadina che le offrirà die pasti tradizionali fatti in casa (a pagamento in loco).  

 

 


