
artigianato Delizie Culinarie

I.P.

Voglia d’autunno
in Val Sarentino!

lifestyleIdee regalo



Voglia d’autunno in Val Sarentino

Letti sospesi, materassi
e telai a doghe

Möbeltischlerei Spiess Hermann

Arredamento del bagno
Falegname Lenz Design

Artigianato
Tra gli ormai più di 150 membri mirSarner ci sono numerosi 
aziende che rappresentano tutti i mestieri. Chi pensa ancora solo 
al classico artigiano in cantiere, sbaglia!

Nell’officina del tornitore Drechslerei Fritz, oltre a ciotole tornite e scatole in 
cembro, ci sono  anche le lampade della serie esclusiva „Schenk ein Stück 
Heimat“ (regala un pezzo di patria) da soffitto e da parete in legno di abete rosso 
dell’Alto Adige.

Mannart progetta mobili, stand per vino, tavoli e molti altri oggetti unici di 
legno selvatico.

Da Möbeltischlerei Spiess Hermann non troverete solo un moderno letto galleg-
giante, ma anche una vasta gamma di materassi e reti a doghe ai migliori prezzi.

Esclusivi materassi, sistemi e soluzioni individuali per il dormire bene, per la 
cucina e per l’arredamento sono disponibili dal falegname Eberhard Hofer che 
invita a visitare la sua nuova spaziosa mostra.

Crossbone Designs crea design individuali per presentare al meglio il Vostro 
business. Dal logo, alle brochure, al packaging, tutto in un’unica soluzione.

La falegnameria Lenz Design azienda leader per l’intero design d’interni, offre 
un pacchetto completo dalla progettazione 3D al montaggio.

Steinobjekte realizza oggetti speciali in pietra naturale regionale, con la 
massima durata, autenticità ed un  carattere proprio. Come novità esclusiva 
presentano lampade di nuova concezione, fatte di marmo locale e roccia gneiss

Il fabbro Schlosserei Moser offre servizi di alta qualità nel campo della 
lavorazione del metallo.

Inoltre sono membri di mirSarner anche i 6 artigiani di Sarner Gschick, nei cui 
prodotti si fondono ad arte competenza, tradizione e storia. I 6 artisti sono: Lo 
scultore del legno Isaak Runggaldier, l’orafo Bernhard Mair, il ricamatore Ulrich 
& Georg Thaler, il tornitore Fritz Unterkalmsteiner, il tessitore Albert Unterwe-
ger e lo scultore di pietra Tobias Nussbaumer. 

Tutte le aziende, le offerte speciali e le informazioni sono disponibili online su  
www.mirsarner.com.

Dormire bene con esclusivi letti e materassiHofer Eberhard Falegname
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Grafik Design
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fino al montaggio
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Qui ognuno trova

qualcosa di adatto
Wanna Be

tutto per il ciclismoMike’s bike Garage

schiena sana
komed

Sentieri per grandi e piccoliarea escursionistica Reinswald

fedi nuziali personalizzate 
forgiate a mano

Sarner Goldschmiede

originale bagno di pino 
mugo in Val Sarentino

Eschgfeller – Atem der Berge.

veste uomini 
e donne 

Sister Eck

Abbigliamento di moda per lei e lui
Sister Eck

Lifestyle
Dalle magliette personalizzate, alla moda, a un piacevole 
giro di shopping nel centro di Sarentino ... Da mirSarner 
si trovano molte offerte per rendere la vita quotidiana più 
bella e rilassata. 

Con le fasce, i berretti e le magliette personalizzabili di Mountevi, avrai 
sempre con te, la tua passione per la montagna.

Sempre alla moda, uomini e donne da Sister Eck e Wanna Be.

Il dispositivo di sollievo per la schiena TENDO di komed allevia e 
previene il mal di schiena: semplice, efficace e naturale. 

Puoi trovare l’equipaggiamento e l’abbigliamento sportivo delle mi-
gliori marche con tutti consigli per vivere il tempo libero tutto l’anno, 
presso Kaufhaus Rott.

L’orafo Sarner Goldschmiede produce fedi nuziali personalizzate 
forgiate a mano da oro riciclato.

A soli 30 minuti da Bolzano si trova la soleggiata area escursionistica 
di Reinswald. Che si tratti di un’escursione avventurosa per tutta la 
famiglia o di una giornata tranquilla in montagna - c’è qualcosa per tutti.

Ora si puo’ godere di nuovo dell’originale bagno di pino mugo in 
ValSarentino. Probabilmente l’unico al mondo da Eschgfeller – Atem 
der Berge.

Da Mike’s bike Garage si trova di tutto, dalle bici per bambini, alle city 
bike, alle e-bike top, all’abbigliamento sportivo per grandi e piccini, agli ac-
cessori per bici... E godetevi un aperitivo o un caffè mentre fate shopping.

Tutte le aziende, le offerte speciali e le informazioni sono disponibili 
online su  www.mirsarner.com.

Abbigliamentosportivo
Kaufhaus Rott

sempre di modaWanna Be

Fasce personalizzate  con 
la tua montagna preferitaMountevi

Fedi nuziali fatte
di oro riciclato

Sarner Goldschmiede

Shopping nel
cuore dell’alto adige
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specialità affumicate
Grammhof - Sarntaler

piatti freschi e stagionali
Bergrestaurant Sunnolm

Delizie culinarie e idee 
regalo
Festa della mamma, compleanni, anniversari, sempre 
la stessa domanda: cosa regalare o dove si possono 
festeggiare queste occasioni speciali? Da mirSarner 
troverete anche numerose offerte e contatti per questo.

È disponibile da Silvador, un’ampia varietà di prodotti in pino cembro: 
cuscini, caraffe per l’ acqua con tappi in pino cembro, scatole di profumo 
riempite con fragranti fiocchi di cirmolo e olio naturale di pino cembro.

I prodotti fatti in casa del maso Schützhof fanno venire l’acquolina in 
bocca: Striezl, Krapfen, torte e per non dimenticare lo yogurt fatto in casa, 
servito in un barattolo di vetro, con frutta di alta qualità.

Da Fischerwirt si possono gustare la cucina altoatesina, le 
coppe di gelato o le torte fatte in casa sulla terrazza soleggiata o 
nell’accogliente stube con vista sul lago di Valdurna.

Nell’enoteca Prosit troverete il vino giusto per ogni occasione.

La Federkielstickerei Thaler si ocupa di ricami artistici fatto con 
le penne del pavone, tutto lavorato a mano. Portafogli e cinture 
personalizato con ricamo “Federkiel”. Vistitate il nostro sito internet 
con shop online.

Il nuovo Gasthaus Sonne non vede l’ora di accogliervi e viziarvi.

Nel ristorante di montagna Sunnolm tutti troveranno un angolo 
accogliente. All’interno o sulla grande terrazza soleggiata, il pasto 
insieme agli amici diventa un’esperienza culinaria.

Per secoli, il Grammhof ha prodotto speck, henkel e salsicce del 
contadino. La miscela speciale d’erbe secondo le ricette dei contadini 
e l’affumicatura con legni di conifere è una tradizione  conservata fino 
ad oggi in val Sarentino.

Tutte le aziende, le offerte speciali e le informazioni sono disponibili 
online su  www.mirsarner.com.

vini perfetti 
per ogni occasione

Enothek Prosit portafogli sarentinesi 
fatti a mano

Thaler. Die Federkielstickerei

Prodotti in pino cembro realizzati a mano con la moto sega
Silvador

Locanda,
Ristorante, Hotel

Gasthof Sonne

Scatole di pino cembro riempite con fiocchi di cirmolo ed olioSilvador

yogurt fatto in casa 
con frutta

Schützhof

magliette personalizzabili
Mountevi

Sentirsi bene al lago di ValdurnaFischerwirt



Gemeinde Sarntal
Comune di Sarentino

mitnondur | gemeinsam | insieme
Restart Sarntal

Crossbone Designs
Via Andreas Hofer 37
Tel. 340 182 09 42
info@crossbone-designs.it
www.crossbone-designs.com 

Drechslerei Fritz 
Stetto 37a
Tel. 347 316 7787
info@drechslerei-fritz.com
www.drechslerei-fritz.com

Enothek Prosit
Via Europa 1a
Tel. 333 100 45 81

Eschgfeller - Atem der Berge
San Martino 17
Tel. 0471 625 138
www.eschgfeller.eu

Fischerwirt
Valdurna 16
Tel. 0471 625 523
info@fischerwirt.it
www.fischerwirt.it

Gasthof Sonne Fam. Kröss
Campolasta 34
Tel. 0471 623 804
info@gasthof-sonne.com
www.gasthof-sonne.com

Grammhof - Luis Moser GmbH
Zona Artigianale 30
Tel. 0471 623 610
info@sarntaler.com
www.sarntaler.com

Hofer Eberhard Tischler
Dick 48/H
Tel. 338 764 55 61
info@hofereberhard.com
www.hofereberhard.com

Kaufhaus Rott
Piazza Chiesa 7-9
Tel. 0471 623 137
info@kaufhausrott.it
www.kaufhausrott.it 

komed
Via Reinegg 3
Tel. 349 781 3096
info@komed.it
www.komed.it 

Lenz Design
Collerno 19
Tel. 0471 626 024
info@lenzdesign.it
www.lenzdesign.it 

Mannart Unikate des Manuel Egger 
Via Europa 31
Tel. 340146 08 36
info@mannart.eu
www.mannart.eu

Mike’s Bike Garage
Dick 48a
Tel. 0471 622 353
bike.garage@yahoo.it
www.mikes-bike-garage.online

Mountevi der Unterweger Evi
Dick 43
Tel. 335 105 09 56
info@mountevi.com
www.mountevi.com

Reinswalder Bergbahnen
Tel. 0471 625 132
info@reinswald.com
www.sarntal.com

Sarner Goldschmiede 
Piazza Post 2
Tel. 0471 622 150
info@sarnergoldschmiede.com
www.sarnergoldschmiede.com 

Schlosserei Moser
Zona Artigianale 22
Tel. 0471 623 069
info@schlosserei-moser.it
www.schlosserei-moser.it 

Schützhof
Campo di Ronco 6
Tel. 349 509 61 67
schuetzhof@rolmail.net

Steinobjekte
Zona Artigianale 19a,
Tel. 340 965 90 36
info@steinobjekte.com
www.steinobjekte.com 

Silvador Shop
Pozza 37
Tel. 320 777 71 70
info@silvador-shop.com
www.silvador-shop.com

Sister-Eck
Via Europa 37
Tel. 0471 622 327
sister-eck@rolmail.net

Spiess Hermann Möbeltischlerei
Lahnweg 16
Tel. 348 703 64 92
spiess.he@gmail.com
 
Sunnolm - Bergrestaurant & Iglu 
San Martino
Tel. 0471 625 324
info@sunnolm.it
www.sunnolm.it

Thaler. Die Federkielstickerei
Via Rohrer 41
Tel. 0471 623 258
info@federkielstickerei.com
Onlineshop www.federkielstickerei.com

Tourismusverein Sarntal
Piazza Chiesa 9
Tel. 0471 623 091
info@sarntal.com
www.sarntal.com 

Wanna Be
Vicolo Anton Rott 2
Tel. 0471 620 071
wannabe@rolmail.net
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MirSarner 10ar
Questa è l’originale moneta buono regalo 

che può essere usata in oltre 140 imprese mirSarner. Disponibile nell’ufficio turistico a Sarentino:Guida prodotti Val Sarentinogusto - artigianato - cuore

Tutti membri mirSarner si trovano online su www.mirsarner.com 
e nell’attuale brochure dei membri.


