
 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

Benvenuti al Rupertihof 
 

Nel 1950 il "Sepp-Huber-Bauer" ad Ainring era ancora una proprietà agricola. Hans Berger 

fondò il Rupertihof e già nel 1953 poté accogliere i primi ospiti in vacanza. A quel tempo il Ruper-

tihof era un piccolo ristorante con 40 coperti e 30 posti letto. 

Nel 1960 il Rupertihof viene ampliato a 60 posti letto e vengono create le prime camere con acqua 

corrente e riscaldamento centralizzato. 

Nel 1978 Thomas Berger ha rilevato l'attività, che ha costantemente ampliato e sviluppato nel 

corso degli anni. Il Rupertihof con la pensione Ruperti ha ora circa 180 posti letto e circa 600 po-

sti a sedere. L'azienda possiede anche il Gasthaus Ulrichshögl con 22 posti letto e 200 posti a 

sedere e il Klosterwirt a Höglwörth con oltre 500 posti a sedere. 
 

Hansi Berger è a capo dell'azienda dal 1° gennaio 2020. Sono successe molte cose al Ruperti-

hof dall'acquisizione. L'area benessere è stata rinnovata, è stata creata una nuova sala relax con 

sala fitness. L'intero ristorante è stato ridisegnato, con show cooking, la zona bancone e il bar rin-

novati, con comodi posti a sedere, sono stati rinnovati il foyer e la reception, molte sale sono state 

recentemente rinnovate, sono state realizzate una sala giochi per bambini e una sala giochi e la 

gamma di i servizi sono stati ampliati. 

"La mia più grande passione è intrattenere gli ospiti e renderli felici"! 
 

Hansi Berger con la squadra 

 

Pasti caldi tutti i giorni dalle 11:00 alle 21:00 

Chiavetta wifi gratuita: rupertihof123 

 

Hotel Rupertihof 

Rupertiweg 17 * D-83404 Ainring 

Telefon (+49) 08654 – 48820 | www.rupertihof.de  
 



Antipasti e insalate 
 

Mozzarella di bufala  

Pomodori | basilico | Razzo | baguette           12,20 €  

 

Schmankerlsalat  

Insalata mista grande | straccetti di tacchino fritti     14,20 €  

 

Bruschetta 

Pane bianco | Carlotta | Pomodori | Aglio | basilico        12,50 € 

 

Insalata di gamberetti  

Insalata mista grande | Gamberi all’aglio | baguette            18,90 €  

 

Carpaccio 

Filetto die manzo | parmigiano | pesto | Razzo |Olio d’oliva | Dolci    14,90 €  

 

Piccola insalata mista         6,20 € 

 

Insalata dal buffet (tutti i giorni dalle 17:30 alle 20:00)                              6,20 € 

 

 

Zuppe 

 

 

Crema di zuppa di pomodoro  

Toppin galla crema | Mozzarekke a cubetti      6,20 €  

 

Zuppa di gnocchi di semolino  

Brodo Di Manzo | Gnocchi di semola | erba cipollina     6,20 €  

 

Zuppa di Gulash 

Manzo | Maiale | Patate | pasticcini         7,50 € 

 

 



Piatti alla griglia 
 

Bistecca parigina al pepe  

Filetto di mazo 220 grammi | salsa di peperoni |  

Verdure Grigliate | hash brown        32,90 €  

 

Piastra grill „Rupertihof“   

Bistecce di manzo, tacchino e maiale |Grigliare le verdure |  

Patatine fritte | Burro alle erbe       16,90 €  

 

Bistecca di manzo 

Bistecca di controfiletto 220 grammi | Zeppe |  

Verdure Grigliate | Burro alle erbe        24,90 €  

 

Padella di filetto Ruperti 

Filetto di maiale | Salsa di crema di peperoni | Spätzle | la verdura   19,90 € 

 

Impacco di Cesare 

Avvolgimento | Filetto di tacchino |Romana |  

Lattuga | Salata Al Parmigiano | pomodori     12,90 €  
  

Padella wok per peperoncino 

Strisce DI Petto Pollo Fritto | Salsa di peperoncino | Arachidi | la verdura |  

Linguine | Parmigiano         15,90€ 
  

 

Cibo tradizionale 
 

Wiener Zwiebelrostbraten  

Sella di Mazo | salsa di cipolle | Spätzle al burro | cipolla fritta            20,50 €  

 

Arrosto di maialino fresco al forno 

Arrosto di mailaino | salsa di birra scura |  

Gnocchi di pane | insalata di cavolo al bacon      14,90 €  

 

Stufato di cervo 

Cosciotto di vitello di cervo | Spätzle | cavolo rosso | mirtilli     17,00 €  



 

 

 

 

Vegetariano 

 

Pasta verde 

Linguine | pesto | Verdure | Razzo | Parmigiano      13,50 €  

 

Gnocci „Provenczali“ | Ratatouille | Parmigiano      14,50 € 

 

Vegano 
 

Peperoncino vegano sin carne 

Baguette            10,50 €  

 

Curry vegetale  

Verdure | avocado | mango | riso          13,50 €  

 
 

Pesce 

 

Filetto di lucioperca  

Verdure | Heurigen patata | burro alle erbe | Limone      19,50 €  

 

Pesce fritto | Insalata Di Cous Cous | Salsa di avocado alla paprika  16,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le nostre specialità di cotoletta 
 

Wiener Schnitzel „maiale“   

Lombo Di Maiale | patatine fritte | mirtilli                 13,80 €  

 

Wiener Schnitzel  „dal tacchino“  

Petto di taccino | patatine fritte | mirtilli           14,50 €  

 

Cordon Bleu „dal tacchino“  

Petto di taccino | patatine fritte | mirtilli         15,50 €  

 

Cordon Bleu „maiale“   

Lombo Di Maiale | patatine fritte | mirtilli                 14,90 €  

 

Cotoletta Bavarese 

Lombo Di maiale | pieno di Obazda | panatura croccante |  

Patatine fritte | mirtilli                    14,90 €  

 

 

Piatti freddi e piccoli 

 
Piatto snack bavarese „dalla nostra macelleria“  

Gelatina | salsiccia di fegato | prosciutto di ginepro|  

3 salumi | Diffusione | burro | pasticcini                     9,50 €  

 

Insalata di salsiccia bavarese 

Lione | Sottaceti | peperoni | cipolla | Aceto Olio | pastaccini   9,50 €  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dolci 
 

 

Creme Bruleé  

Frutta | Zucchero di canna integrale          7,20 € 

 

Crumble Di Mele 

Gelato alla vaniglia | sciroppo d‘acero                         7,90€ 

 

 

 

 

 

 

Puoi trovare le specialità di gelato nella nostra carta dei gelati 
 

 

 

Informazioni sugli ingredienti dei nostri piatti, 

Il nostro personale di servizio può fornirvi informazioni che possono scatenare allergie o 

intolleranze. 

1) con conservanti / 2) con coloranti / 3) con antiossidanti / 4) con edulcoranti 8) con fo-

sfato / 9) solforato / 10) contiene chinino / 11) contiene caffeina / 12) con esaltatore di 

sapidità13) annerito / 14) cerato / 15) modifiche geneticamente modificate 

 

 

 


