
MANGIAR BENE 
A CAPR I LE– TES IMO

IL MONDO DEGL I  AN IMAL I 
AL MASO RA I NGUTHOf

Invitiamo i nostri gentili clienti a conoscere il nostro  
maso “Rainguthof”!
Appena sopra le nostre due strutture gestiamo una piccola 
fattoria, dove si possono visitare molti piccoli e grandi animali. 
Dalle tipiche galline fino ad animali domestici più rari, al 
Rainguthof si trova di tutto e di più. 

Benvenuti                     Famiglia Piazzi

Gli animali vivono in 
recinti aperti per tutto 
l ánno e possono 
essere visitati in ogni 
momento - un emozione 
per tutta la famiglia. 
Partendo dal Gfrillerhof 
si può raggiungere il 
maso passeggiando tra 
i boschi in c.a. 30 
minuti.

gfrillerhof@rolmail.net

www.gfrillerhof.com



gfrillerhof@rolmail.net BENVENUT IV I  SALUT IAMO

Via Palade, 16
39010 Tesimo
Tel: 0473 920936
www.gfrillerhof.com

Orari della cucina:
dalle ore 11 alle 14
e dalle ore 17  
alle 20.30

Chiuso il mercoledì

Ristorante/Café Bad Gfrill
Via Palade, 48
39010 Tesimo
Tel: 0473 921018
www.badgfrill.com

Orari della cucina:
continuato dalle ore 11 alle 20

Chiuso il lunedì  
dalle ore 14.30 e il martedì

da noi al Gfrillerhof. 
Siamo un piccolo albergo familiare 
situato sulla Strada delle Palade subito 
sopra il paese di Tesimo.

Lasciatevi viziare con squisiti piatti tipici, preparati dallo 
chef Peter.
Le fresche erbe aromatiche, le insalate e le verdure vengono 
raccolte direttamente nell órto di casa. 
I nostri piatti di pasta vengono creati con pasta fatta in casa 
ed arricchiti con sughi appena fatti. 

Veniteci a trovare, saremmo lieti di darvi il benvenuto. 

nella nostra seconda struttura, il Ristroante Caffè 
Bad Gfrill. Da noi vi aspetta una cucina raffinata 
con prodotti sia tipici, che mediterranei o 
stagionali, preparati gustosamente dallo chef 
Martin. 
Durante l ápertura continuata dalle ore 11 alle 20, 
potrete scegliere tra saporiti piatti, meravigliose 
coppe di gelato o squisite torte fatte in casa. 
Godetevi le vostre feste in famiglia organizzate 
nella nostra stube in stile tirolese.
Sicuramente riuscirete a trovare un posticino 
tranquillo, dove potrete sentirvi a proprio agio, 
sulla nostra grande terrazza soleggiata.
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