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HOTEL ELEPHANT 
Benvenuti!  
Saremo lieti di accogliervi qui all'Hotel Elephant e vi auguriamo un soggiorno molto piacevole. 
Questa guida potrà tornarvi utile per essere informati sui servizi da noi offerti. 

Una storia unica: L’Elefante Soliman 
La bestia era un dono da parte di Giovanni III., re del Portogallo, a suo 
nipote, l'arciduca Massimiliano d'Austria. L'elefante che proveniva da una 
colonia indiana dovette affrontare il lungo viaggio da Lisbona attraverso 
Genova in direzione delle Alpi. 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 assistere all'ingresso del 
pachiderma e dei suoi accompagnatori. 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 lore cammino verso 
nord. L'elefante arrivò a Vienna nel mese di maggio del 1552. 
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44 camere uniche e 
due ristoranti di alto 

livello. 

Una casa con una 
storia di 500 anni. La 

stessa famiglia la 
gestice da 250 anni. 

L’albergo dell’anno 
2019.
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• Wifi / internet 

Collegarsi all'hotspot "Elephant". La nostra homepage apparirà automaticamente nel vostro 
browser. Inserisce il numero della Sua camera e la data di nascita personale (formato: 
GG.MM.AAAA) nei campi corrispondenti. 

• Ristoranti e bar 

Prima colazione: Ricco buffet dalle ore 7:00 alle ore 10:30 in sala colazione. 

Il Ristorante Apostelstube, arredato nell'esclusivo stile Art Déco degli anni '20, è aperto tutti i 
giorni tranne il mercoledì e il giovedì dalle 19:30 alle 21:30. Offriamo un menu degustazione di 5, 
6 e 7 portate, su richiesta con un adeguato accompagnamento di vini. 

Il Ristorante Elephant è aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:30. Vi 
offriamo una raffinata e classica cucina tradizionale (à la carte e il nostro menu del giorno con tre 
portate). 

Concedeteci la Vostra gradita presenza nel nostro bar dove potrete godere l’aperitivo, il caffè o 
semplicemente la sua incomparabile atmosfera. Su richiesta Vi serviamo le bevande desiderate 
anche in camera o nel nostro parco. 

• Servizio telefonico 

Ricevimento, portineria, servizio sveglia, servizio bagagli:  9 
Ristorante & bar:       181 
Telefonare con un’altra camera:     1 + numero camera 
Linea esterna:       0 + prefisso (internaz.) + numero 

• Sauna, bagno turco, palestra 

Il nostro albergo dispone di una sauna, un bagno turco e una piccola palestra - situati nella nostra 
Villa Marzari in parco. Informazioni e prenotazioni al numero 9 oppure direttamente al 
ricevimento. 

• Servizio lavanderia 

Potrete utilizzare gli appositi sacchetti a disposizione nella stanza da bagno e consegnarli 
direttamente alla cameriera. Restituzione entro 24 ore (servizio a pagamento).  

• Noleggio biciclette 

L’Hotel Elephant mette a disposizione dei suoi clienti biciclette. Prenotazioni al ricevimento. 

• Fatturazione / pagamenti 

Vi preghiamo di provvedere il saldo tra le ore 7:30 e le ore 21:30. Grazie!
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