
Vacanza sul Renon
Informazioni & Offerte

L’ospitalità non serve a cambiare le persone, ma deve offrire uno spazio per rendere possibile un cambiamento. 

Il nostro maso è situato sull’altopiano del Renon in mezzo nella zona di tutela paesaggistica del Corno del Renon a 1550 
m di altitudine. Da qui si ha una spettacolare vista sulle Dolomiti. Al Flachenhof abitiamo e lavoriamo assieme 
alle nostre e ai nostri aiutanti. Il fondamento per il Flachenhof è stato depositato da noi nell’anno 1988. 
Il nostro maso è uno spazio vitale per l’uomo e l’animale, che condividiamo volentieri con i nostri ospiti. 
Il lavoro sul maso è molto variato, dal mantenimento degli animali al lavoro forestale, dal giardinaggio alla produzione 
di prodotti artigianali, fi no al lavoro con l’uomo e il cavallo.    

Le nostre attuali settimane a tema per gli ospiti sono:

• Corsi di equitazione per principianti e avanzati
• Lezione di prova per bambini e                                

Team Pony Concept
• Yoga e cavalcare
• Cavalcate
• Settimane bianche a Renon

Chi siamo

Il Flachenhof

Le settimane a tema

La stanza 
di soggiorno

Gli appartamenti

È un ritrovo per stare assieme tra amici 
o con i familiari. 
Il locale è a sola disposizione degli ospiti. 
In più vengono svolti corsi, feste e 
manifestazioni private.

Thomas Rottensteiner
Contadino per passione e maniscalco.

La fi gura centrale del Flachenhof.
Irmgard Georg-Rottensteiner

Guida cavallo cross-country, 
cavallerizza A ed infermiera 

L’appartamento ‚Cavallo‘
L’appartamento si trova al secondo piano ed è il più grande. Offre una doppia camera, una camera a quattro letti e un bagno con vasca/ 
doccia/ WC. Inoltre offre una cucina abitabile con panchina d’angolo, un fornello elettrico, un divano e un comodo soggiorno con una 
stufa maiolica e eventuali due letti in aggiunta. Dal balcone esposto verso Sud si ha una meravigliosa vista sulle Dolomiti.
L’appartamento ‚Terra‘
L’appartamento si trova al primo piano e offre una doppia camera, bagno con vasca/ doccia/ WC e una  cucina  abitabile con panchina 
d’angolo. Dalla terrazza e dal balcone esposti verso Sud si ha una meravigliosa vista sulle montagne. Non bisogna fare delle scale per salire.

L’appartamento ‚Pony‘
L’appartamento si trova al piano terra e offre una doppia camera, bagno con doccia/WC e una cucina  abitabile con 
panchina d’angolo. La terrazza esposta verso Sud con sedie a sdraio e un’altalena per bambini offre la stessa spettacolare 
vista sulle montagne come gli altri appartamenti. È l’appartamento più piccolo e non ci sono scale da fare. 

Flachenhof
Famiglia Rottensteiner
Via Tann 31
I-39054 Collalbo/ 
Alto Adige
Tel +39 0471-352782 
Cel +39 3479794807
www.fl achenhof.it
info@fl achenhof.it

Abbiamo in serbo molte altre 
attività:

Nell’estate:
Andare in Mountain bike, yoga, trampo-
lino, parete per il bouldering, escursioni

Nell’inverno:
Sciare, andare con lo snowboard, 
slittare, escursioni

Cavallo                               Terra                 Pony


