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San Valentino in un maso Gallo Rosso  
L’ambiente ideale per una vacanza romantica  

 
 
Bolzano, 22 dicembre 2016 – Il luogo ideale per una coppia che desidera trascorrere una 
vacanza romantica in occasione di San Valentino è di sicuro un maso Gallo Rosso in Alto Adige. 
La posizione dei masi, infatti, lontana da traffico, affollamento e fonti di stress, gli 
appartamenti caldi, accoglienti, arredati con il legno che profuma gli ambienti, la neve 
all’esterno che amplifica il rumore del silenzio, favoriscono momenti intimi e raccolti  che 
ogni innamorato desidera vivere con il proprio partner. 
 
Soggiornare in un maso Gallo Rosso significa anche svegliarsi al mattino e gustare una ricca e 
abbondante colazione contadina, preparata con amore, con tanti prodotti buonissimi, 
freschi e genuini, condividendo il piacere del cibo nella calda stuben, oppure, se si preferisce 
l’assoluta intimità, nel proprio appartamento. 
 
Durante il giorno inoltre, è bello per una coppia trascorrere il tempo insieme, facendo 
meravigliose passeggiate nella natura immacolata per il manto nevoso, alla scoperta delle 
tracce lasciate dagli animali selvatici e dei panorami memorabili che riempiono il cuore 
attraverso la vista; oppure prendere i l  sole sorseggiando un caldo infuso preparato dalla 
contadina, tornare un po’ bambini scivolando con lo slittino o facendo un pupazzo di neve, ma è 
bello anche oziare al maso senza un programma predefinito. 
 
In serata, quello che ci vuole è una cena romantica in una delle osterie contadine Gallo 
Rosso, dove vengono serviti piatti della cucina tradizionale altoatesina, accompagnati da vini 
di eccellente qualità. Infine, un brindisi con un buon bicchiere di vino prodotto al maso è il 
coronamento ideale di una splendida giornata.  

 
Uno dei masi Gallo Rosso di grande fascino dove festeggiare San Valentino è Ansitz Ranuihof, 
un maso storico ex dimora di caccia, con antichi affreschi all’interno e camere rinnovate 
mantenendo lo stile del passato, ad esempio con alcuni letti a baldacchino. Una splendida vista 
sulle Odle lo rende ancora di più un posto per innamorati. 
 
Anche il maso di Senales Oberniederhof, dimora storica posta sotto tutela dalle Belle Arti che 
risale al Medioevo, a 1500 metri di altitudine è una location molto romantica. La struttura 
conserva tutte le caratteristiche originarie: i pavimenti in larice, le travi a vista, i muri in pietra, 
la stufa per riscaldare, senza però rinunciare ai moderni confort.  
 
 
Il Kofler zwischen den Wänden di Campo Tures è un maso che si trova a 1530 metri di altitudine, 
in una posizione molto particolare, perché isolata e su una sporgenza pianeggiante di una 
parete a picco.  Il maso offre anche la possibilità di soggiornare in mezza pensione, perché al 
suo interno si trova l’osteria contadina che prepara gustose specialità casalinghe.  



 
 
Dal momento che l’idea di vacanza romantica è soggettiva per ognuno, è possibile scegliere il 
maso Gallo Rosso che più rispecchia le proprie esigenze, utilizzando i filtri per la ricerca sul sito 
www.gallorosso.it, oppure richiedendo la spedizione gratuita presso il proprio domicilio del 
catalogo “Agriturismo – le vacanze diverse” sempre sul sito, telefonando al numero 
0471/999308 o inviando una email a info@gallorosso.it. 
 
 
  
 

*** 
 

Gallo Rosso è il nome del marchio che dal 1999 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 
agriturismi in Alto Adige e che appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi 
(Südtiroler Bauernbund). La classificazione dei masi che offrono alloggio (Agriturismo in Alto Adige) è 
organizzata in fiori, da 1 a 5; più alto è il numero dei fiori, più numerosi sono i criteri soddisfatti dalla 
struttura. Inoltre, l’Associazione sostiene il lavoro di oltre 100 masi che si dedicano alla ristorazione 
contadina (Masi con Gusto), all’artigianato autentico (Artigianato contadino) e alla produzione di 
prodotti gastronomici genuini (Sapori del maso). Sin dalle origini lo scopo principale di Gallo Rosso è 
sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da affiancare all’agricoltura. La filosofia 
dell’Associazione Gallo Rosso è “Avvicinare le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini”. 
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