
   

2 

 

FACT SHEET 

 
 

Indirizzo:  Hotel Greif 

 Piazza Walther  

 39100 Bolzano, Alto Adige (Italia) 

 Tel.: +39 0471 318 000 

 Fax: +39 0471 318 148 

 E-Mail: info@greif.it  

 www.greif.it 

 

Categoria: Quattro stelle 

 

Proprietà Dott. Franz Staffler, famiglia Staffler, da quattro generazioni. 

  Nel 2016 la proprietà è passata all’azienda WP6 s.r.l. 

 

Direzione: Monika Hellrigl, direttrice 

     

Posizione: L’Hotel Greif si trova nel pieno centro storico di Bolzano, 

direttamente affacciato su Piazza Walther e con vista sul Duomo in 

stile gotico. 

 
 

Storia: Le prime tracce dell’Hotel Greif risalgono al Medioevo, quando 

ancora era una locanda dal nome “Grifone Nero“. Nel 1816 è 

diventata proprietà della famiglia Staffler. 

Dopo un periodo di chiusura che ne ha ridimensionato gli spazi, 

l’Hotel Greif ha riaperto a gennaio del 2000 dopo la ristrutturazione 

guidata dall’architetto Boris Podrecca. Oggi si presenta con 33 

camere e suite, un cocktail bar e una sala colazioni con terrazza. La 

facciata del “vecchio” hotel è stata interamente conservata.  

 

Catena alberghiera:   L’Hotel Greif è membro della Designhotels, un gruppo alberghiero 

internazionale di più di 260 hotel indipendenti in oltre 50 paesi. 

 

Albergo “partner”: Il Parkhotel Laurin, 4 stelle superior, appartiene alla stessa proprietà 

dell’Hotel Greif. Dista solo 80 metri, in direzione della stazione 

ferroviaria. Il suo ristorante ed il parco privato con piscina ed aria 

giochi sono ugualmente a disposizione degli ospiti dell’Hotel Greif. 
 
 

Arrivo 
 

Auto:  Percorrendo l’autostrada del Brennero (A22), si raggiunge Bolzano 

dall’uscita Bolzano Nord o Bolzano Sud, a seconda della provenienza. 

Monaco dista 280 km, Innsbruck 125 km, Verona 150 km e Milano 

280 km. 
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Treno:  La stazione ferroviaria di Bolzano si trova a circa 100 m dall’hotel. 

Ogni giorno, sono disponibili collegamenti con Monaco, Innsbruck, 

Verona e Milano. 

 

Aereo:  L’aeroporto di Bolzano dista 5 km dal centro cittadino. Sono 

disponibili collegamenti quotidiani via autobus verso gli aeroporti di 

Monaco, Innsbruck, Verona e Milano. 
 
 

L’Hotel   
 

Atmosfera:  L’Hotel è stato ristrutturato secondo il principio di creare “piacere per 

gli occhi” e sull’onda del motto “very personal”. La riprogettazione 

della struttura è stata affidata all’architetto viennese Boris Podrecca. 

Mentre ogni stanza è stata commissionata ad un diverso artista 

contemporaneo. Ognuna di esse è arredata da stoffe pregiate, 

pavimenti in parquet Wengé, tappeti Gabbeh iraniani tessuti a mano 

ed i mobili originali del vecchio hotel, restaurati dalla falegnameria di 

proprietà.  

Il concetto del “nuovo” Hotel Greif è stato ideato dall’allora 

proprietario, dott. F. Staffler, insieme al dott. A. Hapkemeyer, del 

Museo di Arte Moderna di Bolzano, e allo storico d’arte dott. K. 

Kraus, con l’intenzione di creare una vera e propria opera artistica, 

unica nel suo genere e nella quale gli elementi moderni fossero 

perfettamente integrati con quelli più tradizionali. 
 

Stanze: L’hotel offre 33 camere, di cui una camera singola, 26 doppie, 2 

junior suite e 4 junior suite deluxe. Tutti i bagni sono stati realizzati in 

marmo pregiato. Alcuni dispongono di vasca idromassaggio, bagno 

turco o sauna. 
 

Gastronomia 
 

 Sala colazioni:  Nella luminosa sala colazioni dell’Hotel Greif e nella sua ampia 

terrazza adiacente vengono servite marmellate e torte fatte in casa, 

spremute fresche ed altre invitanti specialità locali. Qui gli ospiti 

godono di un’incantevole vista sullo Sciliar, emblema delle Dolomiti. 

La colazione viene servita dalle 7 alle 10.30 e, nel weekend, dalle 7.30 

alle 11.  

 

Grifoncino Cocktail Bar: L’arredamento futurista e le moderne installazioni audio e video 

rendono il Grifoncino Cocktail Bar un gioiello della vita notturna 

bolzanina. Ambiente “camaleontico”, le combinazioni di luci e colori 

al suo interno mutano a seconda dell’atmosfera della serata. 
  

Esclusivo e assoluto must dell’estate: il Grifoncino Rooftop Lounge 

sulla terrazza verdeggiante al primo piano dell’Hotel Greif.  

 

Barman: Christian Gruber & Markos Agolli 
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Restaurant Laurin: Il Ristorante Laurin all’interno del Parkhotel Laurin, 40 posti, sta a 

disposizione anche agli ospiti del Greif. Nella sala in stile Art 

Nouveau viene proposto una cucina regionale e mediterranea, con la 

predilezione di materie prime stagionali ed accompagnata da una 

selezione di 400 vini regionali, italiani ed internazionali. 

L’adiacente Sala degli Specchi ospita ulteriori 40 posti a sedere.  

 

Aperto ogni giorno a pranzo dalle ore 12 alle 14.30 e a cena dalle 

19.00 alle 22.30. Domenica giorno di riposo; con eccezione d’estate 

(da maggio a settembre) e alcuni giorni festivi, quando il ristorante 

rimane aperto anche la domenica sera. 

 

Chef de Cuisine:    Manuel Astuto 

 

 

Spazi comuni 
 

Il Parco del Laurin:  Dietro la facciata del Parkhotel Laurin si svela in tutta la sua bellezza 

il parco privato di circa 4000 m2. Alberi secolari, roseti profumati, 

intimi salottini e un’area gioco per i bambini trasformano il giardino 

in un’oasi sia per gli ospiti che per i bolzanini. Il parco presenta, 

inoltre, alcune opere e sculture di artisti contemporanei, come il 

nastro rosso “En-tra” dell’altoatesino Eduard Habicher. 

 

Piscina:  Aperta da maggio a settembre, la piscina riscaldata è circondata da 

sdraio prendisole ed è accessibile solo agli ospiti dell’hotel. 

 

Area fitness: La luminosa area fitness al III piano dell’hotel è dotata di un’area 

stretching, pesi e di una selezione di macchine “Life Fitness”.  

Aperta tutti i giorni dalle 7 alle 21. 

 

Extra:   Servizio di babysitting, massaggi e personal trainer a richiesta. 
 

 

 

Social Media 
 

Facebook www.facebook.com/DesignhotelGreif  

 

  www.facebook.com/GrifoncinoLounge  

 

Instagram:  https://www.instagram.com/hotelgreif/ 

 

Instagram https://www.instagram.com/grifoncinococktailbar/ 

 

TripAdvisor: www.tripadvisor.it/Hotel_Greif 
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