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Deliziare il palato in un ambiente
accogliente. Pernottare in camere
comode e far colazioni sostanziose.
Trascorrere ore liete in occasione di
festeggiamenti. Frequentare seminari
in un‘ atmosfera tranquilla. Per tutto
questo siamo qui, dal 1896 ad oggi,
col nostro hotel-ristorante tradizionale ed a conduzione familiare. Siamo
felici di poterVi dare il benvenuto tra
di noi. Avremo raggiunto il nostro
obiettivo solo quando Vi sentirete
a proprio agio nella nostra Casa. La
Vostra soddisfazione ha per noi la più
alta priorità.

UN CALOROSO BENVENUTO TRA DI NOI
WELCOME

Enjoy culinary delights in a cosy
atmosphere. Sleep comfortably and
have a fulfilling breakfast. Indulge
quality time during celebrations, or
seminars in a tranquil atmosphere. All
that is what this traditional, familyrun hotel and restaurant stand for.
Since 1896 to date. We look forward
to welcoming you here: Our goal will
be achieved when you are feeling at
home in our house! Your satisfaction
is our number one priority.
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TRADITION AND INNOVATION

Prelibatezze della Stiria, specialità
internazionali, cucina casereccia.
Pietanze che entusiasmano. Variegate e sempre diverse. Nella cucina
di Urdlwirt il gusto diventa un‘ esperienza. Con ingredienti di stagione
provenienti dai dintorni. Il piatto più
classico: il pollo impanato e fritto alla
stiriana. Delizie dolci – per finire, un
qualcosa di prelibato direttamente
dalla pasticceria propria della Casa.

APPENA PREPARATO E GIÁ SERVITO A TAVOLA E PER DI PIÙ, FATTO IN CASA
FRESH ON THE TABLE – AND HOMEMADE

Styrian delicacies, as well as international specialties and also traditional
homemade meals: Dishes that impress!
Versatile and varied. In the Urdlwirt
kitchen, taste becomes an experience.
With seasonal foods from the region.
The classic: The Styrian breaded friedchicken, our “Backhendl”. And to finish
off, try something delicious from our
pastry specialists: patisserie catering
at its best!

ono!
Che buTHAT
TASTES GOOD!

Incontri di piacere, cene d‘ affari,
festeggiamenti - locali adatti ad ogni
gusto e circostanza. Luminoso giardino d’ inverno. Accogliente soggiorno
in stile rustico. Moderna gradevole
zona d‘ incontro con un invitante
bar. Accattivante salone appartato.
Grande terazzo coperto per le giornate calde e le tiepide serate.

LA STANZA PERFETTA PER OGNI OCCASIONE
A PERFECT ROOM FOR EVERY SITUATION

Comfortable meetings, business dinners, celebrations - rooms for every
taste and every occasion. A bright
winter garden. A cosy farmhouse parlour. A modern and attractive meeting
area with a welcoming bar. A covered
large terrace for hot days and tepid
evenings.
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ENTER AND ENJOY!

Trascorrere notti riposanti e tranquille in un‘ ubicazione favorevole.
Dormire bene in 70 camere moderne
e di buon gusto. La maggior parte
camere doppie ad uso singolo. Gratis
W-Lan. Programmi TV internazionali
con Sky (in tedesco ed inglese). Una
colazione a buffet con tutto ciò che
potete desiderare. E così la giornata
può iniziare nel modo ottimale.

BUONA NOTTE ALL‘ HOTE REIF
SLEEP WELL IN THE REIF HOTEL

Relaxing, quiet nights in a most
favourable location. Sleep well in one
of our 70 modern, tasteful rooms.
Mostly double rooms, also for single
use, with free Wi-Fi. International TV
programs through Sky (in German
and in English). A breakfast buffet
with everything your heart desires,
for a perfect start of the day!
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SIMPLY A DREAM!

Staccare la spina e vivere ore di ristoro
nella moderna zona Wellness. Allenarsi
nell‘ invitante zona Fitness dotata di
attrezzi d‘ alta qualità. Rilassarsi e fare
il pieno d’ energia dopo una giornata di
lavoro oppure dopo una bella gita per
la Stiria. Sauna finlandese, bagno turco
agli aromi, cabina agli infrarossi, zona
relax, ambiente all’ esterno.

ATTIVI O IN RELAX? OPPURE ENTRAMBI
ENERGETIC OR RELAXED? OR BOTH

Relax and unwind in the modern wellness centre. Exercise with high-quality
equipment in the fitness area. Relax
and recharge your energy after work
or after a trip around Styria. We offer:
Finnish sauna, aroma steam baths,
heat/infrared cabins, relaxation room,
and outdoor area.
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Seminario, relazione, convegno,
workshop, conferenza, mostra, presentazione prodotti. Due sale seminario dotate di tutto punto, di 45
e 60 metri quadri per far fronte ad
ogni esigenza. Abbinata all‘ eccellente cucina, ogni manifestazione
porta al successo. Qui lavorare
diverte.

PRIMA IL LAVORO, POI IL DIVERTIMENTO
FIRST BUSINESS, THEN PLEASURE

Seminar, lectures, meetings, workshops, conferences, exhibitions, and
product presentations: we have two
fully equipped seminar rooms of 45m²
and 60m² with all requirements. In
connection with an excellent cuisine
which leads every event to success.
Working here is fun!
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1 Casa dell‘ arte Graz
2 Torre dell‘ orologio Graz
3 Terme Heiltherme Bad Waltersdorf
4 Scuderia regionale Piber
5 Strada del vino del sud della Stiria
6 Red Bull Ring – Progetto Spielberg

La verde Stiria: la strada del vino, la
strada delle mele, la regione termale,
la terra natia dei cavalli lipizzani, fortezze, castelli, chiese – innumerevoli
destinazioni attraenti spunti per gite!
Shopping e visite al capoluogo di
regione Graz, con il fascino della città
vecchia ed un programma folkloristico. Centro ricreativo Schwarzl in
periferia – grande lago, pista per
go-kart, sci nautico con fune trainata
da cavo traente.

VIAGGIO D‘ ESPLORAZIONE A TUTTO TONDO
NEW DISCOVERIES WHEREVER YOU GO!

4

1 Kunsthaus Graz
2 Clock Tower
3 Spa Bad Waltersdorf
4 Piber Lipizzaner stud farm
5 Styrian wine routes
6 Red Bull Ring – Projekt Spielberg

Styria, the green heart of Austria:
With its famous “Weinstraße” (Wine
Road), as well as the “Apfelstraße”
(Apple Road) , spa regions, home of
the Lipizzaner stallions, castles, palaces,
churches - numerous attractive getaway destinations! Shopping and
sightseeing in the state capital, Graz
- with “old town” flair and lively programs. The Leisure Center Schwarzl,
a resort in the city with a large lake,
go-kart tracks and waterslides.

amo!
AndiLET’S
GO!

URDLWIRT
HOTEL REIF KG
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T: +43 3136 53 185
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