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INTRODUZIONE ALL’HOTEL GREIF 

 

L’Hotel Greif, membro dei Designhotels, offre atmosfere e sensazioni molto particolari: le mura 

storiche, risalenti al Medioevo, insieme all’arte e al design contemporaneo, rendono l’Hotel Greif un 

luogo da vivere lasciandosi avvolgere da storia e arte. 

 

Affacciato su Piazza Walter, 

domina la città per la quale è un 

punto di riferimento da secoli. Un 

accogliente hotel dove sentirsi a 

proprio agio e dove poter essere a 

contatto con l’arte: ogni stanza è 

stata infatti realizzata da un artista 

contemporaneo, che ha reso lo 

spazio unico e senza uguali, “un 

piacere per gli occhi”, motto che 

accomuna tutte le stanze.  

All’arte e al design si affianca la filosofia promossa dalla direttrice, Monika Hellrigl: massimo rispetto 

per l’ambiente, genuinità e freschezza dei prodotti serviti a colazione e grande attenzione ai dettagli.  

 

Il bar Grifoncino, situato all’interno della struttura, è il miglior Cocktail Bar di Bolzano, un 

innovativo locale dove sorseggiare drink in un contesto moderno e all’avanguardia.  
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LA STORIA 

 

Da più di 500 anni l’Hotel Greif è ritenuto un’Istituzione per la città di Bolzano. La locanda al 

“Grifone Nero” era conosciuta già nel Medioevo: documentazioni relative ai vari passaggi di proprietà 

e gestione testimoniano che l’attività esisteva già 100 anni prima dell’anno 1600.  

 

Durante i primi secoli l’Hotel in Piazza Walther - 

circoscritto dalle mura della Bolzano del tempo - era 

divenuto proprietà di famiglie nobili che si succedevano 

nella gestione dello stesso. Fino al 1719, anno in cui, gli 

avi degli attuali titolari ne assunsero la proprietà.  

Si succedettero, negli anni, molti proprietari e gestori, 

fino a che, nel 1816, la casa non passò a Peter Staffler da 

Siffiano al Renon. 

  

Da quel momento fino ai giorni d’oggi, dapprima, la 

locanda e, successivamente, l’Hotel Greif sono stati 

continuativamente sotto la gestione della famiglia 

Staffler. L'hotel, che dal 1993 al 1999 è stato 

completamente ristrutturato, ha riaperto i battenti a 

gennaio del 2000 nella veste di Designhotel. 

 

http://www.greif.it/it/hotel/design-architettura/

