
L´idillio delle Dolomiti
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La Val di Funes è una delle aree naturali più belle delle Dolomiti. La valle incontaminata dirama dalla Val d’Isarco 

e le vette dell’Odle – alte oltre 3.000 metri – regalano alla zona il suo aspetto così caratteristico. In questa 

incantevole regione il maso Proihof è situato in alto sopra la valle su una collina soleggiata circondato da prati 

verdi. Durante la vostra vacanza in agriturismo in Val di Funes avete la possibilità di ricaricare le vostre batterie, 

di riposarvi e di scoprire la variegata vita in campagna.

Saremo lieti di darvi il benvenuto al nostro Proihof in Val di Funes!

Famiglia Messner

B e n v e n u t i  a l  m a s o  P r o i h o f !
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Un ambiente naturale in posizione centrale

Situato su una collina soleggiata nel villaggio di S. Maddalena, il maso Proihof è circondato da prati verdi e 

dalla natura incontaminata. Trascorrete la vostra vacanza nelle Dolomiti lontano da rumore e traffico. In ogni 

modo durante la vostra vacanza als Proihof non dovrete fare a meno di infrastrutture moderne. Il centro di S. 

Maddalena dista solo pochi passi dal vostro alloggio.

V a c a n z e  i n  a g r i t u r i s m o  n e l l e  D o l o m i t i

Tranquillo, ma centrale – il maso Proihof nel comune di Funes offre la meta perfetta per una 

vacanza nelle Dolomiti. Grazie alla posizione esclusiva della fattoria, durante una vacanza 

nelle Dolomiti al maso Proihof potrete ammirare una splendida vista panoramica sulle 

montagne che circondano la Val di Funes: le Cime dell’Odle ad est, il Ruefen al nord e l’Alpe 

di Villandro e il Corno del Renon ad ovest.
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Gustosi prodotti di propria produzione

Per rendere giustizia alla filosofia della sostenibilità, per quanto possibile durante la vostra vacanza in 

agriturismo con prima colazione vi serviamo solo prodotti provenienti dalla nostra regione. 

Soprattutto i prodotti dolci per la prima colazione provengono direttamente dal maso Proihof: La padrona di 

casa ama preparare deliziosi dolci e torte. Ma anche il miele per la colazione a buffet è prodotto nella nostra 

apicoltura. Dal 2006 circa 15 colonie d’api vivono al maso Proihof e producono diversi tipi di miele. 

P e r  u n  p i a c e v o l e  i n i z i o  d i  g i o r n a t a

Una vera vacanza in agriturismo include anche una ricca prima colazione a buffet con 

tante specialità dell’Alto Adige – alcuni dei prodotti provengono direttamente dal nostro 

maso Proihof. Gustatevi una deliziosa prima colazione nella nostra soleggiata sala nuova 

costruzione, per un perfetto inizio di giornata.
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Il maso di Funes con annessa apicoltura privata

Al maso Proihof abbiamo un proprio 

piccolo apiario con 15 arnie. Nettare non è 

semplicemente nettare. I fiori da dove il nettare 

è raccolto dalle api sono decisivi per il gusto della 

dolce delicatezza. Nella nostra apicoltura potrete 

scoprire il mondo del miele e gustare le sottili 

differenze tra le diverse varietà. Con noi potrete 

conoscere l’uso dell’estrattore di miele e altri 

attrezzi necessari per la produzione del miele. 

Naturalmente al maso vi serviamo il nostro mieli, 

che potrete gustare per colazione

Un gioiello alpino per i nostri ospiti

Con la sua alpe privata il maso Proihof a Funes vi offre un gioiello nel cuore del parco naturale Puez-Odle. 

Una piccola capanna, costruita con tronchi nodosi, offre un ambiente romantico sull’alpe. Gustatevi un picnic 

all’aria aperta, seduti al tavolo di legno rustico oppure fate sosta sulle panche di legno di fronte alla capanna. 

La vacanza sull’alpe in Alto Adige vi trasporterà in un mondo dove la vita in armonia con la natura è ancora 

una realtà e la forza e tranquillità delle montagne è onnipresente.

S c o p r i r e  l a  v i t a  r u r a l e  d u r a n t e  u n a  v a c a n z a  i n 
a g r i t u r i s m o  a  F u n e s

Nel villaggio di San Maddalena il maso Proihof vi regala l’opportunità di conoscere la vita 

contadina in tutte le sue sfaccettature. Mucche, asini, galline, conigli e gatti vivono nella 

fattoria, e se lo desiderate potrete dare ai padroni di casa una mano durante il loro lavoro 

quotidiano. Nell’ambiente pristino scoprirete tutto il fascino di una vacanza in agriturismo 

nel cuore delle Dolomiti.
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Alloggi confortevoli con l´incanto alpino

Il legno usato per gli arredi interni regala a tutti gli alloggi un’atmosfera invitante. Le camere e gli 

appartamenti dispongono di un bagno con doccia, WC, asciugacapelli e TV satellitare. La cucina 

completamente attrezzata negli appartamenti include stoviglie, elettrodomestici e utensili da cucina. Le 

camere per le vostre vacanze in agriturismo a Funes possono essere prenotate con prima colazione. Un 

salone arredato in stile rustico è a vostra disposizione per tutta la durata del vostro soggiorno al maso Proihof.

I  n o s t r i  a l l o g g i  a l  m a s o  P r o i h o f

Se siete alla ricerca di un appartamento vacanza a Funes, al maso Proihof troverete 

sicuramente la soluzione giusta per voi. I nostri appartamenti offrono non solo arredi 

confortevoli, ma anche tanto spazio per ospitare fino a sei persone. Il maso Proihof è quindi 

la scelta perfetta sia per piccoli gruppi sia per famiglie con bambini. Oltre agli appartamenti 

vacanza completamente arredati offriamo anche belle camere doppie. Queste sono 

perfette per le coppie che durante le vacanze non vogliono trascorrere tempo in cucina, ma 

preferiscono gustarsi le delizie culinarie preparate nella nostra cucina in agroturismo.
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Appartamento “Puez”
50 m² fino a 4 persone
o espandibile su 75 m² con la camera doppia Raschötz

Materiali tipici della tradizione abitativa alpina e mobili 
realizzati con varie tipologie di legno locale, nonché pregiati 
pavimenti in legno conferiscono a questo appartamento un 
fascino particolarmente confortevole. Il balcone offre una 
splendida vista panoramica sulle montagne e sulla natura 
che circonda il maso Proihof. La camera da letto separata 
garantisce la tranquillità e l’intimità desiderata. L’arredamento 
dell’appartamento include una cucina completamente 
attrezzata e dislocata in un ambiente separato, un’ampia sala 
da pranzo, un comodo divano, una scrivania, una cassetta di 
sicurezza, un televisore da 32 pollici e WIFI. I bagni offrono 
un’ampia doccia, WC/bidet, asciugacapelli e un mobiletto da 
bagno con varie superfici d’appoggio. Questo appartamento si 
presta per ospitare comodamente fino a quattro persone.

Appartamento “Geisler”
70 m² fino a 6 persone

Questo appartamento di recente costruzione colpisce per la sua 
splendida posizione a sud. Dai tre balconi di cui dispone questo 
alloggio potrete godere di una meravigliosa vista panoramica 
alpina attorno al maso Proihof. Mobili in tipologie di legno locale 
e pavimenti in legno massiccio conferiscono all’appartamento un 
fascino alpino e una confortevole abitabilità. Due camere doppie 
e due bagni in questo appartamento garantiscono comunque 
il rispetto della privacy desiderata. La bella area soggiorno con 
divano e tavolo da pranzo e anche la cucina completamente 
equipaggiata vi offriranno tutto il comfort che sognate per 
la vostra vacanza. L’arredamento dell’appartamento Proihof 
include un ampio divano, due televisori da 32 pollici, cassetta 
di sicurezza e WIFI. I bagni dispongono di un’ampia doccia, 
WC/bidet, asciugacapelli e un mobiletto da bagno con varie 
superfici d’appoggio. Questo appartamento si presta ad ospitare 
comodamente fino a un massimo di sei persone

Appartamenti e camere doppie nella casa nuova
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Camera doppia “Raschötz”
24 m² per un massimo di 4 persone

Su una superficie di 24 m² si sviluppa un alloggio con 
un’abitabilità estremamente confortevole.  Queste camere 
doppie sono realizzare con materiali tradizionali del mondo 
alpino e un fascino contemporaneo. Oltre ai pavimenti in legno 
di quercia l’arredamento comprende una comoda scrivania, un 
televisore da 32 pollici, cassetta di sicurezza e WIFI. Il bagno 
dispone di un’ampia doccia, WC/bidet, asciugacapelli e un 
mobiletto da bagno con varie superfici d’appoggio.

Camera doppia “Ruefen”
20 m² per un massimo di 2 persone

Nuova camera doppia molto bella (20 m²) con balcone e vista 
su prati e boschi. Arredata con mobili pregiati realizzati con 
materiali tradizionali del mondo alpino e pavimenti in legno, 
questa camera doppia offre un’atmosfera particolarmente 
accogliente. Dell’arredamento fanno parte un televisore da 32 
pollici, cassetta di sicurezza, scrivania e WIFI. Il bagno include 
doccia, WC/bidet, asciugacapelli, mobiletto da bagno con 
ampie superfici d’appoggio
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Appartamenti e camere doppie nella casa principale 
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Appartamento 1
70 m² fino a 6 persone

Le amenità dell´appartamento
• Accogliente cucina abitabile con zona soggiorno, piano 

cottura in vetroceramica, forno, frigorifero con freezer, 
macchina da caffè, bollitore, piatti, posate, pentole

• TV satellitare
• W-LAN
• Bagno con doccia e WC, asciugacapelli
• Biancheria da letto, asciugamani e strofinacci
• Cassaforte in camera
• Prima colazione su richiesta

Appartamento 2
38 m² fino a 3 persone

Le amenità dell´appartamento
• Accogliente cucina abitabile con: 

- zona salotto
- piano cottura in vetroceramica
- forno a microonde
- frigorifero con freezer
- macchina da caffè
- bollitore
- piatti, posate, pentole

• Zona soggiorno con TV satellitare
• W-LAN
• Bagno con doccia e WC, asciugacapelli
• Biancheria da letto, asciugamani e strofinacci
• Cassaforte in camera
• Terrazza
• Prima colazione su richiesta
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Appartamento 3
30 m² fino a 2 persone

Le amenità dell´appartamento
• Accogliente cucina abitabile con:

- zona soggiorno
- piano cottura in vetroceramica
- forno
- frigorifero con freezer
- macchina da caffè
- bollitore
- piatti, posate, pentole

• TV satellitare
• W-LAN
• Bagno con doccia e WC, asciugacapelli
• Biancheria da letto, asciugamani e strofinacci
• Cassaforte in camera
• Terrazza
• Prima colazione su richiesta
• Appartamento eventualmente ampliabile con una seconda 

camera da letto con bagno/doccia/WC e TV/satellitare (per un 
totale di 45m²)

Camere doppie
16 m² per un massimo di 2 persone

Le amenità della camera doppia
• Bagno con doccia e WC, asciugacapelli
• Cassaforte in camera
• Prima colazione (in parte con prodotti agricoli)
• Salone per gli ospiti
• Un frigorifero comune, un bollitore ed una macchina da caffè 

sono a vostra disposizione
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Famiglia Messner │ Magdalenaweg 4 – St. Maddalena │ I-39040 Val di Funes - Alto Adige │ Tel. 0039 0472 840205 │ info@proihof.com │ www.proihof.com

Siamo aperti anche d´inverno!
Vacanze d’inverno in Val di Funes:  
vacanze emozionanti nella neve

Scoprite qui 
il Proihof su 
smartphone e 
tablet!

KLAUSEN
BRIXEN

LIENZ
DOBBIACOBRUNICO

STUTTGART MÜNCHEN
INNSBRUCK

CORTINA
VENEZIA

TRENTO
VERONA
MILANO
VENEZIA
MODENA
ROMA

BOLZANO

MERANO

SILANDRO

S. LEONARDO

Passo dello Stelvio

Passo Monte Croce

Passo Resia

Brennero

VAL DI FUNES

PROIHOF


