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L’arrivo dell’elefante Soliman a Bressanone è documen-
tato nei libri di storia. L’enorme animale era un dono da 
parte di Giovanni III., re del Portogallo, a suo nipote, l’ar-
ciduca Massimiliano d’Austria. L’elefante che proveniva 
da una colonia indiana dovette affrontare il lungo viaggio 
da Lisbona attraverso Genova in direzione delle Alpi. 
La gente lungo il percorso avvertì il suo arrivo come un 
evento sensazionale. A Trento e Bolzano fu accolto dagli 
applausi della gente, primi fra tutti i vescovi e i cardinali. 
Anche a Bressanone gli abitanti scesero in strada per as-
sistere all’ingresso di Soliman e dei suoi accompagnatori.

L’arrivo dell’elefante fu un vero colpo di fortuna per l’al-
bergo che lo ospitò. L’oste Andrä Posch si prese cura del 
potente ospite per ben 14 giorni fino al 2 gennaio 1552 
quando l’elefante e i suoi accompagnatori proseguirono il 
loro cammino verso nord. Passando per Innsbruck e Hall, 
attraverso l’Inn e il Danubio, l’elefante arrivò a Vienna nel 
mese di maggio del 1552.

Al lungo viaggio seguì una breve permanenza: Il povero 
animale morì nel dicembre 1553 a Kaiserebersdorf pro-
babilmente a causa di una nutrizione sbagliata o forse 
anche per la forte nostalgia di casa.

Il lungo viaggio  
dell’Elefante...

UNA CASA PIENA DI STORIA E STORIE.

Il viaggio dell’Elefante Soliman da Lisbona attra-
verso Bressanone a Vienna nel 1551 e 1552. 
A sinistra: affresco dell’elefante Soliman sulla 
facciata dell’Hotel Elephant. 
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Il credo del nostro chef di cucina Mathias Bachmann 
è senza compromessi. La sua cucina offre piatti della 
cucina tradizionale tirolese nonché piatti classici 
rivisti in chiave moderna e prelibatezze della cucina 
tirolese e mediterranea.

Con il suo team onora la cucina scegliendo prodotti 
freschi, regionali e di alta qualità. Un’esperienza  
gastronomica per tutti sensi!

Il Ristorante è regolarmente evidenziato dalle famose 
guide gastronomiche “Gault Millau” e “Michelin”.  
Il servizio è stato premiato con il Gault Millau Service 
Award per l’ospitalità esemplare. Per il 2019 è stato 
premiato come “albergo dell’Anno Gault&Millau”.

 

Orario di apertura: 
Ogni giorno dalle 12 alle 14.00 e dalle 19 alle 21.30 
À la carte & menu del giorno a tre portate 
È gradidata la prenotazione: 
+39 0472 832 750, info@hotelelephant.com 

Ristorante Elephant

IL GUSTO PROPRIO  
DELLE SINGOLE PIETANZE.
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„Un viaggio dei sensi, che lascia un segno indelebile  
nel tempo.“ 

Venite a gustare nuove creazioni gastronomiche in un 
ambiente esclusivo. Sotto la guida di Michael Falk e lo 
chef Mathias Bachmann abbiamo creato uno spazio 
ispirato all’architettura anni 20 dell’Art déco per esal-
tare una cucina raffinata e di alto livello. 

Orario di apertura: 
Da venerdì a martedì dalle 19.30 alle 21.30 
Menu di degustazione a 5, 6 o 7 portate 
La prenotazione è obbligatoria: 
+39 0472 832 750, info@hotelelephant.com

Ristorante 
Apostelstube

SAPORI NUOVI  
TRA ANTICHE MURA.
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SIMBOLO DI OSPITALITÀ DA 500 ANNI.
“HOTEL DELL’ANNO 2019.”

Storia e tradizione sono onnipresenti negli ambienti 
signorili della struttura, ricca di pregevoli opere  
d’arte, tradizionali sale da pranzo e saloni eleganti.

Oggi, le camere e le juniorsuite sono costantemente 
adeguate alle moderne esigenze degli ospiti. Sono 
dotate di ogni comfort e caratterizzate da un’eleganza 
senza tempo. Vivrete piacevolmente circondati da un 
arredamento moderno, provvisto di tutte le più attuali 
comodità tecnologiche: dal Wi-FI in ogni stanza, al te-
levisore HD a schermo piatto con ricevitore satellitare, 
passando per l’innovativo allestimento dei bagni.

La casa madre dell’Elephant risale al 1500. Dispone 
di 30 camere nelle categorie Doppia Comfort, Doppia 
Deluxe, Juniorsuite. 14 di queste sono camere singole.

La Villa Marzari, che si trova nel parco dell’Elephant 
a 50 mt. dalla casa madre, dispone di 14 camere 
molto confortevoli e silenziose nelle categorie Doppia 
Comfort, Juniorsuite e Singola.

Ogni camera è così  
singolare come  
i nostri ospiti...

    hotelelephant.com 
camere & offerte
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Juniorsuite nella casa madre.2 2 HOTEL ELEPHANT   2 3  
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Camera Deluxe nella casa madre.2 6 HOTEL ELEPHANT   2 7  
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Come città più antica del Tirolo e sede dei principi ve-
scovi, Bressanone ha avuto da sempre un’importanza di 
spiccato rilievo in tutto l’arco alpino. Ne sono testimoni 
ancora oggi i tanti palazzi storici e gli svariati conventi, 
tra cui ricordiamo il complesso del duomo con la chiesa 
parrocchiale e l’adiacente piazza duomo, la Hofburg,  
il museo della farmacia e l’abbazia di Novacella.

Come ospiti al Hotel Elephant avrete accesso gratuito  
a tutti musei dell’Alto Adige e potrete usufruire di tutti  
i mezzi pubblici locali su tutto il territorio regionale. 

È inclusa anche una visita guidata della città. Sarà per 
noi un piacere potervi supportare nell’organizzazione  
di un viaggio culturale attraverso l’Alto Adige.

A Bressanone si respira 
aria di storia e di cultura.

CULTURA DA GODERE A BRESSANONE.

    hotelelephant.com 
storia & cultura

3 2 HOTEL ELEPHANT   3 3  

https://www.hotelelephant.com/it/storia/cultura-da-godere


Bar e lounge all’Elephant. HOTEL ELEPHANT   3 5  3 4



ALBERGATORI PER PASSIONE.

La storica dimora è sorta agli inizi del 1500 ed è in 
possesso della nostra famiglia fin dal 1773. Nell’arco 
dei secoli è stata frequentemente riammodernata ed 
ampliata per soddisfare le crescenti esigenze degli 
ospiti che la frequentavano. 

Dalla semplice locanda si trasformò quindi in un  
albergo di fama internazionale. 

Oggi l’Hotel Elephant fa parte del patrimonio culturale 
e turistico europeo e mondiale nonché è l’icona più 
illustre della storia turistica tirolese.  
Il nome dell’Elefante è il simbolo della nostra casa. 
Qualità e persistenza sono le caratteristiche che ci 
contraddistinguono.

Un albergo  
con una storia ricca
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Piscina e bar nel giardino dell’albergo.

UN TESORO SEGRETO E NASCOSTO.

A pochi passi dalla casa madre, immersa in 2 ettari 
di parco si nasconde la Villa Marzari. Ivi si trovano 12 
stanze confortevoli, ognuna dotata di un balcone che 
si affaccia sul parco. ll giardino dell’“Elephant” diven-
ne parte dell’Hotel nel 1872, allorquando accanto al 
tradizionale turismo di passaggio ci furono ospiti che 
scelsero di soggiornare anche più a lungo nella città e 
nell’albergo. Nel 19° secolo il giardino appartenne ad 
un funzionario, l’agente fiscale Michael von Marzari. 
Egli abitò insieme alla sua famiglia nella casa adiacen-
te al giardino, divenuta l’attuale dependance dell’Hotel.

È la dimora ideale per chi cerca tranquillità e relax. 
D’estate nel parco è in funzione una singolare piscina,  
silenziosi angoli invitano a prendere il sole ed a rilas-
sarsi rinfrescandosi nel piccolo bar. Nella stagione 
fredda il parco invita a piacevoli passeggiate. 

La Villa Marzari  
nel parco
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La Villa Marzari nel parco dell’Hotel Elephant.4 0 HOTEL ELEPHANT   4 1  



All’Elephant vi accoglieranno Elisabeth Heiss e suo 
figlio Michael Falk con Eleonora Corazza che rap-
presentano la settima ed ottava generazione della 
famiglia proprietaria e garantiscono un’ospitalità 
curata, individuale e personale.

In questo hotel hanno soggiornato in passato anche 
illustri personaggi, tra cui imperatori, re e principi, 
artisti e letterati.

La famiglia Heiss-Falk discende direttamente dalla 
nota pioniera del turismo Emma Hellenstainer.

La famiglia Heiss-Falk

UN’OSPITALITÀ CURATA,  
INDIVIDUALE E PERSONALE.

Elisabeth Heiss con Michael Falk e Eleonora Corazza.
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                   Hotel Elephant****s

Via Rio Bianco 4 
39042 Bressanone 
Alto Adige (Italia) 

T +39 0472 832 750 
F +39 0472 836 579 

info@hotelelephant.com 
www.hotelelephant.com

https://instagram.com/hotelelephantbrixen?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/HotelElephantBrixen
https://www.hotelelephant.com/it



