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Il vostro piccolo paradiso 
a Slingia
Alto Adige
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Un luogo in cui rallentare il ritmo e assaporare 

le gioie della vita, respirare il fascino dei tempi 

andati e il benessere della modernità, rifugiarsi 

nella natura e rilassarsi all’aria aperta.

Casa è dove 
batte il 



L’Anigglhof è un piccolo hotel situato a 

1.750 metri nella tranquilla Slingia, una 

piccola località sopra Malles. All’estre-

mità della nostra valle, si è immersi nella 

quiete più assoluta, ed è qui che siamo 

lieti di darvi il nostro benvenuto. Tempo 

Griaß enk! Salve!
e  sono i pilastri portanti della nostra 

filosofia. Il nostro desiderio è quello di 

preservare la bellezza e di tenere in 

vita preziosi ricordi, per i nostri ospiti e 

i nostri posteri.

I vostri albergatori per passione  
Helga, Helly e Jannik  

Un caloroso benvenuto all’Anigglhof, 

il vostro piccolo paradiso in Val Venosta!
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Al mattino, la vista sui rigogliosi boschi 

dalle vetrate panoramiche rende il 

risveglio semplicemente idilliaco. 

Portiamo l’essenza della natura in ogni 

camera e utilizziamo legno locale e 

colori naturali per un’atmosfera di puro 

benessere.

La vita è 
custodita nel 
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Matrimonio di Marianna Adam e Josef Patscheider nel 1936

Matrimonio di Josefa Kofler e Siegfried Patscheider, i genitori di Helga

Marianna, la nostra nonna, direbbe che la sua famiglia 
fa le cose per bene e apprezza la sua preziosa eredità.  
Per noi si tratta di un compito e di una missione allo  
stesso tempo.
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Siamo sempre qui per voi. Per me, la vostra alber-

gatrice Helga, è importantissimo offrire consigli su 

misura e avere un rapporto affettuoso con i nostri 

ospiti. Amo svelarvi dove trovare i percorsi escursio-

nistici migliori e dove gustare deliziose prelibatezze. 

Abbiamo sempre tempo per ascoltarvi: l’ospitalità 

all’Anigglhof nasce dal      !
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Prodotti regionali, lavorati con maestria per dare vita a 
piatti creativi. Assaporate l’essenza della Val Venosta.

Un buffet della colazione allestito con 

amore. Una deliziosa cenetta con 

menu di 5 portate. Tutte le creazioni 

culinarie dello chef Helly sono prepara-

te con un ingrediente segreto: 

l’amore.

Splendida terrazza  -

Ristorante raffinato -

Suggestivo angolo con il caminetto -

Accogliente wine bar -

Tipica stube in cirmolo -



Un vino pregiato nel 

calice, una piacevole 

compagnia a tavola e 

albergatori premurosi. 

Un brindisi alla 
vostra salute!
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Gli appassionati di arrampicata e le 

famiglie troveranno le maestose mon-

tagne ad aspettarli fuori dalla porta!

Il vostro piccolo paradiso 
di rigenerazione

Impegnativi tour in montagna -

 Tranquille escursioni ai rifugi alpini -

Mete escursionistiche: - 

Lago di Resia, Glorenza e Malles - 

Percorso in 3D per il tiro con - 

l’arco sul Watles  -

Percorsi in bici sul versante - 

soleggiato delle Alpi -
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… afferma un antico detto. Per riscaldare le 

vostre mani e vivere attimi di puro romanticis-

mo troverete la nostra piccola, ma accogliente 

spa. Godetevi un’esperienza benessere unica 

con vista sulle montagne della Val Venosta e 

rilassatevi nell’intimità di questa oasi di quiete, 

tra materiali naturali e autentico comfort.

Sauna finlandese -

Bagno turco -

Vasca Kneipp -

Sala relax con vista sulle montagne -

La nostra caratteristica -

piscina tra i monti -

Mani fredde,  
      caldo…
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Il vostro  batte per l’inverno? Il Watles, 

montagna di sci e avventura, e la natura 

mozzafiato della Valle di Slingia regalano 

emozioni invernali da batticuore a grandi 

e piccini. 

Divertimento 
invernale sconfinato

Sogno per lo sci di fondo -

Eldorado per le ciaspolate -

Eden per lo scialpinismo -

Incantevole scenario per lo slittino -

Paradiso di piste sciistiche -
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Anche se oggi non maciniamo più la farina 

con le nostre mani, abbiamo restaurato con 

amore il nostro vecchio mulino, che adesso 

è aperto alle visite dei nostri ospiti. Siamo 

dell’idea che un passato di così grande 

impegno e lavoro debba essere custodito 

e alimentato, affinché anche le generazioni 

future possano portare la storia nel loro .

Il nostro ❤❤ batte per la 
tradizione e la storia





Anigglhof

Fam. Patscheider | Slingia 20

39024 Malles (BZ) | Alto Adige | Italia

T +39 0473 831210 | F +39 0473 831244 

 

info@anigglhof.com | www.anigglhof.it

“Tempo e amore, la nostra filosofia si 
basa su queste due colonne portanti.”

Helga, Helly e Jannik 
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