
 

 

 

 

VINO.ARTE.MUSICA. all´Hotel Ansitz Plantitscherhof 

Un evento unico per appassionati di vino che cercano qualcosa di veramente speciale. 

 

Chi conosce l´Ansitz Plantitscherhof nel mezzo della zona residenziale di Merano sa che il piacere ha 

tante sfaccettature e che proprio qui si possono vivere esperienze strabilianti. Per questo il nostro 

credo, diverso.particolare.incantevole si ripropone anche nei nostri eventi. 

 

 

 

 

 

SETTIMANA GOURMET DEL VINO 

Ad inizio Giugno la famiglia Gufler sorprende i suoi ospiti con la settimana gourmet del vino con 

eccezionali sorpese dall´Italia & Sudafrica. L´evento é una vera e propria avventura per coloro che 

vogliono condividere la loro passione per importanti vini. La settimana si apre con „Una serata in 

Piemonte“ il 03.06 presentata da Manuel Marchetti con una degustazione della cantina Macarini, 

nota come custode di una lunga tradizione, dove giá da 6 generazioni si producono vini di prima 

classe. La serata si conclude con una cena accompagnata da raritá piemontesi. 

 

Mercoledí 05.06 un nuovo modo di vivere il vino e l´arte. Laura Mauri artista e Hansi Innerhofer 

Winemaker presentano la loro terra direttamente dal Sudafrica.  Una serata all´insegna del vino e 

arte di Capelands Wine Estate con musica rilassante e combinazioni culinarie interessanti. 

Il momento clou della prima Settimana gourmet del vino ha avuto luogo il 06.06. Una serata 

incentrata su LEGGENDE.RARITÁ.UNICI. Per la prima ed unica volta abbiamo preso parte ad una 

degustazione verticale della Magnum Sassicaia della Tenuta San Guido decima annata. Un evento 

esclusivo che si é concluso con una cena accompagnata dalla doppia magnum Sassicaia. 

 

La vita va vissuta in modo speciale. Quest ovale per tutti gli eventi dell´Ansitz Plantitscherhof. 

VINO. ARTE. MUSICA: 

03.06.2019 „Una serata in Piemonte“ € 120,00 p.p. 

Ore 18:000 presentazione della cantina Macarini 

Ore 20:00 Cena al Ristorante Plantiz 

 



05.06.2019 „Vino e arte dal Sudafrica“ € 120,00 p.p 

Ore 18:00 Apertura esposizione d´arte 

Ore 20:00 Cena al Ristorante Plantiz 

 

06.06.2019 „Leggende.Raritá.Unici“ 

Ore 17:00 degustazione verticale della Magnum Sassicaia Tenuta San Guido decima annata € 

150,00p.p. 

Ore 20:00 Cena al ristorante Plantiz 

 

Prenotazioni al numero: +39 0473 230577 

Membri del  

 

 

 


