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La cantina Pföstl è una piccola azienda vinicola in Alto Adige. Per làmore
per il vino, la cantina dell'hotel nello Schenna Resort produce vini di alta
qualità in un unico sito. La cantina Pföstl è un sogno che diventa realtà
per Stefan Pföstl e Georg Weger. I due amici sono cresciuti a due passi
l'uno dall'altro e si conoscono sin dalla prima infanzia. Georg è radicato
genealogico nella familglia Pföstl da parte di sua madre. Lavora le vigne
e affina le uve in cantina. L'amore per il vino è diventato il suo lavoro.
Stefan è un oste con anima e corpo, ma la sua grande passione è il vino.
Si occupa della vendita e aiuta in vigna e in cantina quando il tempo lo
permette. Immergetevi nell'entusiasmante e variegato mondo del vino e
concedetevi qualche giorno dedicato al piacere del VINO.

 
Per l'amore per il vino



MERCOLED Ì  1 7 . 1 1 . 2 02 1

"Il Sauvignon altoatesino e il
suo terroir". Il Sauvignon in
vigna e in cantina, seguito da
una degustazione di Sauvignon
altoatesino da diversi piani, con
il maestro cantiniere Georg
Weger.volume_upcontent_cop
yshare

GIOVED Ì  18 . 1 1 . 202 1

Piacevole escursione
panoramica sul Salto con visita
guidata e degustazione presso
la cantina “Arunda” di proprietà
della famiglia Reiterer, la
cantina di spumanti più alta
d'Europa.

SABATO 20 . 1 1 . 202 1

Immergetevi nel mondo dei
formaggi e dei vini abbinati,
accompagnato dal sommelier
per formaggi Elisabeth e
sommelier Katrin.

Il nostro 
Highlight

 
 
 
 
 
 
 
 

VENDERD Ì  19 . 1 1 . 202 1

Squisito menu di 6 portate del
team di cucina dello Schenna
Resort con vini di
accompagnamento e seguito
da una serata musicale con
Jason.

Il programma
 

DOMENICA  14 . 1 1 . 202 1

Cena gala con
accompagnamento di vini
esclusivi, visita dal viticoltore
e vini della cantina Gojer.

L UNED Ì  15 . 1 1 . 202 1

Aperitivo con spumanti e vini
frizzanti della cantina Pföstl
dell'hotel con ottimi spuntini.

MART ED Ì  16 . 1 1 . 202 1

Escursione facile tra i "vigneti
d'orati" di Caldaro con visita  e
degustazione presso la
cantina "Manincor".


