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Gustare 
& godere

Specialità regionali 
e prodotti locali

La tipologia dei ristoranti nell‘area vacan-
za Passo Resia spazia dall’osteria conta-
dina, il cosiddetto Buschenschank, alle 
malghe, dalle osterie di paese alle pizzerie 
e ai ristoranti gourmet. Per scoprire i 
segreti della cucina regionale e per avere 
un panorama sulla vasta offerta gastro-
nomica dell‘area vacanze Passo Resia, 
consigliamo di consultare la nostra guida 
dei ristoranti.

Carne e salumi dalla macelleria, pane 
fresco dal panificio, prodotti regionali e 
vini nei negozi di alimentari - Chi cerca 
prodotti di qualità, sicuramente lì trova 
nei negozi dell‘area vacanza Passo Resia.

Area turistica Passo Resia
T +39 0473 633 101
info@passoresia.it
www.passoresia.it



San Valentino

Malga San Valentino (2.120 m)
Prelibatezze culinarie della cucina altoatesina, italiana 
e internazionale.

T +39 0473 633 333
info@schoeneben.it
www.schoeneben.it

Vallelunga

Baita Maseben (2.267 m)
La nostra cucina ti vizia con prodotti di alta qualità, 
stagionali e regionali. Gustate i distillati di propria 
produzione.

T +39 0473 633 106
info@maseben.it
www.maseben.it

Malghe & rifugi

Resia

Malga di Resia (2.000 m)
Godetevi i piatti altoatesine fatti in casa con ingredien-
ti regionali con una vista indimenticabile sul Lago di 
Resia. Trovate informazioni sui nostri eventi sul nostro 
sito web e nei social media.

M +39 351 64 94 644
info@rescheralm.it
www.rescheralm.it

Ristorante Sciuri (1.504 m)
Prelibatezze culinarie della cucina altoatesina, italiana 
e internazionale.

T +39 0473 633 333
info@schoeneben.it
www.schoeneben.it

Ristorante Belpiano (2.087 m)
Prelibatezze culinarie della cucina altoatesina, italiana 
e internazionale.

T +39 0473 633 333
info@schoeneben.it
www.schoeneben.it

Baita Roia (2.006 m)
Con una cucina casalinga. In estate, la baita è il punto 
di partenza per una bella escursione nella Val Roia.

M +39 335 13 07 442

Gio - Sab: cucina calda 
fino alle ore 20:30

(A pranzo non è possibile 
prenotare tavoli)



Osterie e punti di 
ristoro

Resia

M +39 340 86 49 533
info@giernhof.it
www.giernhof.it

Giern 1, Resia

Giernhof
L‘osteria si trova direttamente sulla pista ciclabile e 
escursionistica attorno il lago di Resia e offre una vista 
fantastica. C‘è un menù con prelibatezze altoatesine. 
Succhi di frutta fatti in casa, piatti con agnello e carne 
di manzo provengono dalla nostra fattoria biologica.
Orari di apertura: giugno/settembre: Sa & Do dalle ore 
12 (la sera solo con prenotazione); luglio/agosto: Ve - 
Ma dalle ore 12, Sa - Do dalle ore 18

T +39 0473 632 011
tendershof@rolmail.net
www.tendershof.com

Via Paese Vecchio 31, Resia

Tendershof
Nella nostra struttura offriamo una cucina altoatesina 
con piatti a tema a seconda della stagione (erbe selvati-
che, carne di manzo alpino, trote, grigliate e selvaggina, 
una gamma variabile di dolci). 
Aprile/maggio/ottobre: aperto sa - do | giugno/settem-
bre: aperto gio - do | luglio: aperto mer - do | agosto: 
aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 - 21:00, orario di 
apertura della cucina agosto 12:00 - 15:30 & 18:30 - 
21:00. Le prenotazioni possono essere effettuate al di 
fuori degli orari di apertura su richiesta telefonica.

Malga di Melago (1.970 m)
La malga si trova in fondo alla Vallelunga. Offriamo 
piatti tradizionali altoatesini e preferiamo utilizzare 
prodotti provenienti dai dintorni. 

M +39 338 91 29 288 
(WhatsApp)
info@melageralm.it

Rifugio Pio XI (2.557 m)
Ghiacciaio da vicino.

Giorno di riposo: lunedì 
(A pranzo non è possibile 
prenotare tavoli)

T +39 0473 633 191

aperto da metà giugno



Ristoranti

Resia

T +39 0473 633 120
info@mohren.com
www.mohren.com

Via Principale 30, Resia

Ristorante & pasticceria Mohrenstuben
Il ristorante Mohrenstuben offre cucina altoatesina e 
italiana, caffè e torte della propria pasticceria.

M +39 347 76 14 842
info@meindoerfl.com
www.meindoerfl.com

Via Paese Vecchio 11, Resia

Ristorante Mein Dörfl
Il ristorante Mein Dörfl si trova direttamente sulla riva 
del Lago di Resia. Il ristorante offre specialità locali e 
mediterranee.

Giorno di riposo: 
domenica

San Valentino

T +39 0473 634 574

Greinhof 1, S. Valentino

Vallelunga

M +39 340 26 68 448
evishittl@outlook.de

Melago 2, Vallelunga

Evi‘s Hittl
Giorno di riposo: 
mercoledì

T +39 0473 633 125
info@hotel-etschquelle.com
www.hotel-etschquelle.com

Paese Nuovo 43, Resia

Ristorante Hotel Etschquelle
Cucina locale, italiana e internazionale in un ambien-
te tranquillo! Giardino d‘inverno con vista sul lago e 
sull‘Ortles, accogliente sala da pranzo & cocktail bar!

Greinhof
Aperto dalle ore 18:00. Prenotazione desiderata!

Giorno di riposo: 
lunedì



T +39 0473 633 117
info@hotel-reschensee.com
www.hotel-reschensee.com

Via Principale 14, Resia

Ristorante Hotel Am Reschensee
Il Ristorante Hotel Am Reschensee vi vizia con piatti 
tradizionali altoatesini, realizzati in modo creativo e 
moderno. Qualità e freschezza sono la nostra priorità 
assoluta.

T +39 0473 633 110
info@adler-reschen.it
www.adler-reschen.it

Paese Vecchio 1, Resia

Ristorante Aquila Nera
Vi aspettiamo con piatti tradizionali altoatesini.

T +39 0473 634 663
info@hotel-plagoett.it
www.hotel-plagoett.it

Plagött 6, S. Valentino

Ristorante Hotel Plagött
Ristorante con specialità altoatesine, piatti di selvaggi-
na e prelibatezze della cucina internazionale.

San Valentino
T +39 0473 633 131
info@traube-post.it 
www.traube-post.it

Via Claudia Augusta 10, 
Curon

Ristorante Traube Post
Il ristorante Traube Post è stato premiato da Gault & 
Millau 2020 e 2021. Off riamo cucina altoatesina, preli-
batezze mediterranee e piatti di selvaggina in accog-
lienti salotti tirolesi.

Curon

M +39 345 34 87 664 
www.zeress.com

 zer.ess

Lago di San Valentino

Zeress Bar Ristorante
Dalla natura, con la natura, per la natura.
Val Venosta - Alto Adige - Italia. Cucina regionale e 
sostenibile, torte varie e gelati del bellissimo Alto 
Adige. Cucina calda dalle ore 11:30 alle 14:30. Bar aperto 
dalle ore 9:00. Venerdì e sabato sera su prenotazione.

Giorno di riposo: martedì



Pizzeria con ristorante

Resia

Giorni di riposo: lunedì e 
martedì

M +39 347 68 87 008
info@reschnerhof.it
www.reschnerhof.it

Via Principale 47, Resia

Pizzeria Reschnerhof

T +39 0473 632 112

Via Principale 54, Resia

Pizzeria Hans

San Valentino

T +39 0473 634 641
info@hotel-lamm.it
www.hotel-lamm.it

Via Principale 67, 
S. Valentino

Ristorante Pizzeria Lamm

Giorni di riposo: lunedì e 
martedì

Giorno di riposo: giovedì
(luglio & agosto nessun 
giorno di riposo)

M +39 348 54 58 645

Kappl 1, Vallelunga

Vallelunga

T +39 0473 633 091
www.alpenfriede.it

Gschwell, Vallelunga

Ristorante Alpenfriede
Il ristorante Alpenfriede offre piatti altoatesini. Cucina 
calda fino alle ore 19:30.

Ristorante Gletscherblick
Godetevi la cucina altoatesina nel ristorante 
Gletscherblick. Cucina calda dalle ore 12:00 - 13:30 e 
dalle ore 18:30 - 20:00 (Prenotazione richiesta).

Giorno di riposo: lunedì

Giorno di riposo: mercoledì



Café e Bar

Giorno di riposo: lunedì

Resia

T +39 0473 632 078

Via Principale 28, Resia

Elly‘s Bar

San Valentino

T +39 0473 634 760
info@mountain-living.eu

Via Principale 27, 
S. Valentino

Dorfcafè St. Valentin
Un ambiente piacevole.
Aperto dalle ore 8:00 - 12:00

T +39 0473 634 576
info@zumsee.it
www.zumsee.it

Via Chiesa 26, S. Valentino

T +39 0473 634 047
info@residence-katrin.it

Str. statale 57, S. Valentino

Pizzeria Katrin
Gustate specialità italiane e altoatesine e, naturalmen-
te, la nostra deliziosa pizza cotta in forno a legna.

Ristorante / Pizzeria al Lago
Nostro ristorante offre tante specialitá altoatesine, 
varie pizze dal forno di legno, gelato e torte fatte in 
casa. Prenotazione tavolo obbligatoria.

Giorno di riposo: martedì



Curon

T +39 0473 633 231
info@theiner.it
www.theiner.it

Via Vallelunga 1, Curon

Bar - Cafè Claudia
Torte fatte in casa, spuntini, diversi snacks e gelati!

M +39 327 32 29 953
kitebargraun@gmail.com
     kite_bar_reschensee

Curon, Stazione Kite

Kite_Bar
Bistro. Drinks. Music.
Orari di apertura: lunedì - domenica dalle ore 10:00 - 
19:00. Eventi speciali nei fi ne settimana!

     kite_bar_reschensee

M +39 346 54 25 435
pavla.theiner@rolmail.net

Via Claudia Augusta 12, 
Curon

Bar al Campanile
Caff è e torte, nonché pane e specialità della Backstube 
Jörgl. Orari di apertura: Mercoledì - domenica dalle ore 
8:00 - 18:00

Giorni di riposo: lunedì & 
martedì

Shopping

T +39 0473 633 218
guenther.folie@rolmail.net
www.reschenseeblick.com

Via Principale 32, Resia

Generi alimentari / Specialità 
gastronomiche Folie Günther
Orari di apertura: lunedì - sabato dalle ore 7:15 - 12:00 e 
dalle ore 14:15 - 19:00 | Domenica e giorni festivi: dalle 
ore 8:00 - 12:00 e dalle ore 14:00 - 19:00

T +39 0473 633 129
info@metzgerei-folie.it

Via Principale 39, Resia

Metzgerei Folie
Orari di apertura: lunedì - venerdì dalle ore 8:00 - 12:00 
e dalle ore 14:30 - 18:30 | Sabato dalle ore 8:00 - 12:30

T +39 0473 633 211

Via Principale 21a, Resia

Generi alimentari Folie Verena
Orari di apertura: lunedì - sabato dalle ore 7:00 - 12:00 
e dalle ore 14:00 - 19:00 | domenica dalle ore 9:00 - 
12:00 e dalle ore 14:00 - 19:00

Resia



SPORT SHOP AUF 2 ETAGEN
Sonn- und Feiertags geöffnet (Hauptsaison)

ALL FOR
   SPORTS...

Tel. +39 0473 633155 | info@sport-folie.com | www.sport-folie.com

I-39027 Reschen am See | Shop+Rent: Hauptstraße 32 | Rent: Parkplatz Talstation Schöneben

RESCHEN - RESIA SCHÖNEBEN - BELPIANO

SHOP |  RENT | SERVICE
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FITNESS

SKI-SERVICE
BIKE-SERVICE

E-BIKES

RENT & SERVICE

ONLINEBOOKING

www.sport-folie.com

WINTERSPORTS
OUTDOOR

T +39 0473 633 126
info@sport-winkler.it
www.sport-winkler.it

Via Principale 24, Resia

Sport Winkler
Orari di apertura: dalle ore 9:00 - 12:00 e dalle ore 
14:00 - 18:30

T +39 0473 633 155
info@sport-folie.com
www.sport-folie.com

Via Principale 32, Resia

Sport Folie
Orari di apertura: dalle ore 9:00 - 12:00 e dalle ore 14:15 
- 19:00

San Valentino

T +39 0473 634 644
info@backstube.it
www.backstube.it

Via Principale 29, 
S. Valentino

Panificio Angerer

M +39 347 22 64 341
georg.theiner@rolmail.net

Via Monteplair 35, 
S. Valentino

Jörgl‘s Backstube
Prodotti da forno fatti a mano, naturali e senza additivi. 
Tradizionali e deliziosi. 
Orari di apertura: Giorni di panificazione da merco-
ledì - sabato, torte tutti i giorni (solo su ordinazione, 
possibilità di ritiro in proprio).

Electrosat Oberland OHG d. Thöni Werner & Co
Vostro partner per elettrodomestici in Alta Val Venosta.

T +39 0473 634 810
lebensmittel.curnis@
gmail.com

Str. statale 18, S. Valentino

Generi alimentari Curnis

T +39 0473 421 011
Werner M +39 335 81 88 700 
Tobias M +39 340 00 69 433
electrosat@bb44.it

Str. statale 43, S. Valentino

T +39 0473 634 042
info@blumen-haide.com

Rautweg 22, S. Valentino

Blumen Haide
Orari di apertura: 
lunedì - venerdì dalle 8:00 - 12:30 & dalle 15:00 - 18:30
sabato dalle 8:00 - 12:30 & dalle 15:00 - 18:00



T +39 0473 634 722
info@sporttenne.com
www.sport-tenne.com

Via Principale 27, 
S. Valentino

Sport Tenne - Bike & Ski & More
Mountain Experience con i migliori marchi! Test center 
Cube, partner di servizio Bosch; Vendita, noleggio e 
bike service
Orari di apertura: lunedì - sabato dalle ore 8:30 - 12:00 
e dalle ore 15:00-18:30

T +39 0473 421 081

Via principale 35A, 
S. Valentino

Sonja‘s Mini Market
Sigarette, giornali, giocattoli, materiale scolastico, 
articoli per la casa, decorazioni e souvenir.
Orari di apertura: lunedì - sabato, dalle ore 8:00 - 12:00 
e dalle ore 15:00 - 18:30 | luglio & agosto: domenica 
dalle ore 9:00 - 12:00

M +39 347 18 11 892

Via della chiesa 29, 
S. Valentino

Puko Sport
Il tuo negozio di abbigliamento sportivo e outdoor con 
marche rinomate. 
Orari di apertura: lunedì - sabato dalle ore 9:00 alle 
12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00

M +39 347 86 32 195

Str. statale 60, S. Valentino

Carina‘s Kleinhandel & Outlet
Moda dall‘Italia per tutta la famiglia!
Orari di apertura: lunedì - sabato dalle ore 9:00 - 12:00 
e dalle ore 15:00 - 18:00

Guida escursionistica
dell‘area vacanze Passo Resia

I più belli consigli e suggerimenti per la tua 
vacanza estiva!

Con i consigli giusti, 
ambientarsi nello straor-
dinario paesaggio alpino 
intorno al lago di Resia, 
diventa un gioco da ragaz-
zi. I migliori consigli con 
informazioni dettagliate 
si trovano nella nostra 
guida escursionistica!

Il libretto è in vendita per 
€ 9,00 negli uffi ci turistici 
della regione.



M +39 340 38 10 502
despar-plangger@rolmail.net

Via Vallelunga 2, Curon

Despar Plangger
Orari di apertura: lunedì - sabato dalle ore 8:00 - 12:30 
e dalle ore 15:00 - 18:30

Giorno di riposo: 
domenica

Curon

T +39 0473 633 159
info@reschenpass.com
www.marys-weinfachhandel.
com

Via Claudia Augusta 4A, 
Curon

Mary‘s Market
Vini squisiti, specialità frizzanti, distillati e 
prelibatezze!
Orari di apertura: lunedi - sabato dalle ore 8:30 - 12:00 
e dalle ore 14:00 - 19:00 | domenica e giorni festivi:  
dalle ore 10:00 - 12:00 e dalle ore 14:00 - 18:30

M +39 349 87 88 803

Via Claudia Augusta 6, 
Curon

Mode Theiner - Mode & Mehr
Qui trovate moda italiana per donne, uomini e bambi-
ni, accessori moda, articoli da regalo di buon gusto e 
prodotti in pino cembro altoatesino.
Orari di apertura: lunedì - sabato dalle ore 9:00 - 12:00 
e dalle ore 14:00 - 18:00

Delizie dal maso

Giorno di riposo: giovedì

T +39 0473 633 287
info@gamsegghof.it
www.gamsegghof.it

Melago 11, Vallelunga

Maso Gamsegghof
Caseificio biologico
Orari di apertura negozio: lunedì - domenica

M +39 349 87 18 563
patscheider@rieglhof.it
www.patscheiderkaese.it

Riegl 4, Vallelunga

Caseificio Rieglhof / Patscheider
Il formaggio col nome
Orari di apertura negozio: lu - mer / ven - dom dalle 
ore 17:00 - 18:30 (o per accordo telefonico)

Vallelunga



Alla scoperta di Curon 
Venosta con la Saliga Anna

Un‘ emozionante guida escursionistica per 
tutta la famiglia

La Saliga Anna, una signora anziana, è la fi gura di spic-
co della guida escursionistica, dove l‘acqua è il tema 
centrale. Guida le famiglie ai mondi freddi dei ghiacciai, 
alle sorgenti d’acqua gorgoglianti, ai ruscelli ruggenti, 
ai laghi colorati, ma anche ai paesi sommersi dell’Alta 
Val Venosta.

In totale su 64 pagine vengono descritti cinque temi, 
cinque percorsi, cinque luoghi. Per ogni tema esiste 
una storia autentica sul posto, percezioni sensuali, 
indovinelli tematici, giochi esperienziali, elementi crea-
tivi e piccoli blocchi di informazioni.

Il libretto è in vendita per € 9,00 negli uffi ci turistici 
della regione.

Una
piccola guida

escursionistica
per tutta la 

famiglia!

con la Saliga AnnaVenosta
Alla scoperta

Curondi


