
Dorfgeplätscher 
Giornalino per venerdì, 26 maggio 2023 

#gourmet #mamesa 

 

FINE DINING nel nostro 

Ristorante Gourmet  

 

Il nome del nostro ristorante riflette pienamente la nostra filosofia: creato con le 

prime lettere dei nostri nomi, Marc e Mara, e il termine retoromanzo per indicare 

la tavola, il nostro Mamesa è un ristorante gourmet dalla personalità molto 

spiccata. Portiamo in tavola quello che amiamo: dai prodotti di eccellenza 

provenienti dalla nostra regione, alle creazioni di altissima perfezione, fino ai piatti 

genuini arricchiti da un tocco di fresca modernità. 

Godetevi una serata gourmet di prima classe con noi. 
Si può fare la prenotazione presso la reception! 
 

#Vivi l’Alta Val Venosta 

• Oggi | Sciopero regionale di 24 ore da parte del personale del trasporto 

pubblico. Sono interessate diverse linee autobus e treni SAD 

• Ven + Sab + Dom | la malga Brugger è aperta 

• La malga di Slingia e Resia aprono oggi 

• Oggi | dalle ore 8 | Mercatino settimanale a Merano 

• Oggi | ore 14 – 15 | la chiesa di San Nicolò a Burgusio è aperto | a 

pagamento 

• Oggi | ore 14 – 15.30 | La chiesetta San Benedetto a Malles è aperta | a 

pagamento 

• Domani | ore 8 – 9 | Soul Flow Yoga- Hatha e Vinyasa Yoga con Annalisa* | 

sala yoga 

• Domani | ore 13.30 | Visita guidata nella cripta del monastero Monte Maria* 

| a pagamento 

• Domani | ore 14 | Visita guidata alla biblioteca del monastero Monte Maria* | 

a pagamento 

* prenotazione entro le ore 17.00 alla reception necessaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

#guestnet - sempre aggiornato 

Le vacanze significano spazio 

e tempo per corpo, mente 

ed anima! 
 

Che si tratti di ordinare comodamente 

un rinfresco nell'area della piscina, di 
trovare idee per le vostre escursioni nel 

programma settimanale o di curiosare 

tra i trattamenti benessere? Tutto 

questo e molto altro è possibile. Basta 

connettersi al WIFI “Hotel Weisses 

Kreuz” per godere un accesso illimitato. 

Naturalmente, ci auguriamo di poter 

scambiare due chiacchiere alla 

reception e saremo lieti di essere a 

vostra disposizione personalmente. 
 

#benessere 
 

 

Energia e vitalità per il viso 

 

Daily Moisturizing Cream 

 

Crema viso idratante con acido 

ialuronico naturale e complessi di 

principi funzionali a base di erbe per 

una sensazione di pelle intensamente 

idratata. Principi funzionali selezionati 

rafforzano la pelle e offrono un sollievo 

immediato per pelli particolarmente 

secche e stressate. Per l'uso quotidiano 

per una pelle splendida e intensamente 

idratata. 
 

50ml - 65,00 Euro 
 

Intense Moisturizing Mask  

 

Maschera viso intensamente idratante 

con acido ialuronico e principi 

funzionali vegetali attivi. La 

composizione unica di principi 

funzionali fornisce un'intensa 

idratazione, può attenuare le linee 

sottili e rende la pelle morbida e 

vellutata. Un trattamento intensivo per 

la pelle del viso secca e disidratata. 
 

50ml - 44,00 Euro 

 

 



#escursione 

 

Malga di Slingia 

 

Si parte dalla fine del villaggio di Slingia seguendo la strada asfaltata. Il bacino 
della valle si apre presto per rivelare le montagne circostanti del gruppo 

Sesvenna. Dopo un'ora si raggiunge facilmente la Malga di Slingia (1886 m). 

Inizialmente, prendi lo stesso percorso di ritorno, ma tieni la destra dove 

inizia la strada asfaltata, attraversa il torrente Metzbach e rimani su una 

strada forestale non asfaltata. Dopo circa un'ora, raggiungerete nuovamente 

il pittoresco villaggio di montagna di Slingia. 

Condizioni del sentiero: in parte asfaltato, in parte strada forestale non 
asfaltata. 

Tempo del percorso: 2 ore | Dislivello: ca. 150m 

 

 

 

Il tempo di oggi 

 

 
 

Tempo in prevalenza soleggiato. Nelle 

ore più calde le nubi cumuliformi 

potranno provocare isolati rovesci. 

Temperature massime tra 22° e 29°. 
 

 

Previsioni per i prossimi 

giorni 

 

Sabato tempo in prevalenza 

soleggiato con possibili rovesci 
isolati nel pomeriggio. Anche 

domenica prevarrà il sole ma la 

probabilità di rovesci o temporali 

nelle ore più calde sarà in 

contenuto aumento. Per lunedì si 

prevede tempo soleggiato con 

locali rovesci o temporali. Anche 
martedì prevarrà il sole con solo 

qualche temporale di calore. 
 

 


