
 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Benvenuti nel Rupertihof! 

 

Nel 1950 il «Sepp-Huber-Bauer» ad Ainring era ancora una tenuta agricola. Hans Berger fondò il Ru-

pertihof e già nel 1953 poté accogliere i primi ospiti delle vacanze. Il Rupertihof era allora un piccolo risto-

rante con 40 posti a sedere e 30 letti. Nel 1960 il Rupertihof è stato ampliato a 60 po-

sti letto e sono state create le prime camere con acqua corrente e riscaldamento centraliz-

zato. Nel 1978 Thomas Berger ha rilevato l’azienda, che ha costantemente ampliato e am-

pliato nel corso degli anni. Il Rupertihof con la foresteria ha oggi circa 180 posti letto e circa 600 posti a se-

dere. L’azienda comprende anche la locanda Ulrichshögl con 22 letti e 200 posti a sedere e il mona-

stero di Höglwörth con oltre 500 posti a sedere. 

 

Dal 01.01.2020 Hansi Berger guida i destini dell’azienda. Sono successe molte cose al Rupertihof dopo 

l’acquisizione. L’area wellness è stata rinnovata, è stata creata una nuova sala relax con palestra. L’intero 

ristorante è stato ristrutturato, con show-cooking, il bancone e il bar, con accoglienti logge, il foyer e la re-

ception sono stati rinnovati, molte camere sono state rinnovate, una sala giochi e un “gaming room” sono stati 

costruiti e l’offerta di servizi è stata ampliata. 

 

"La mia più grande passione è quella di intrattenere e rendere felici gli ospiti"! 

 

Hansi Berger con il suo team  

 

 

In questo modo 

alla nostra app 

amico ospite 

 

Hotel Rupertihof 

Rupertiweg 17 * D-83404 Ainring 

Telefono (+49) 08654 – 48820 * www.rupertihof.de 



 
Antipasti & insalate 
  

 

Mozzarella di buffalo 
Pomodori | basilico | rucola | toast        11,20 €  

 
“Insalata leccornia” 
Insalata mista grande| straccetti di tacchina      13,20 €  
 

Insalata di gamberetti 
Insalata mista grande | gamberetti d’aglio | agrumi      17,90 €  
 

Insalata mista          5,20 € 

 

Insalata dal buffet (quotidianamente da 18:00 ora a 20:00 ora)    5,20 € 

 

 

 

Zuppe 

 

 

Crema di pomodoro 
Panna| Mozzarella         5,80 €  
 
Minestra con tagliolini di crespelle 
Brodo ristretto di manzo| tagliolini di crespelle | erba cipollina     5,80 €  
 

Zuppa di gulash  
Carne di manzo| carne di maiale| patata| pane      7,50 € 

 

 

 

Informazioni sugli ingredienti dei nostri piatti che possono causare allergie o intolleranze 
possono essere ottenute dal nostro personale di servizio.  

1) con conservanti / 2) con coloranti / 3) con antiossidanti / 4) con antiossidanti / 4) con edulcoranti 8) con fosfato 
/ 9) solforato / 10) contenente chinino / 11) contenente caffeina / 12) con esaltatore di sapidità 13) annerito / 14) 

cerato / 15) geneticamente modificato 
 

 
 
 



Piatti alla griglia  
 

Bistecca parigina al pepe 
Filetto di manzo 220 grammi | salsa piccante | verdure grigliate  | hash Browns   32,90 €  

 
Piastra grill „Rupertihof“   
Bistecche di manzo, tacchino e maiale | verdure grigliate  |  
Salsiccia | patatine fritte | burro alle erbe      16,90 €  

 
Bistecca  
Bistecca di manzo 220 grammi | cunei | verdure grigliate  | burro alle erbe   24,90 €  

 
Ruperti-Piatto di casa per 2 persone   
Bistecche di manzo, tacchino e maiale | Salsiccia | verdure | patatine fritte |  
hash Browns | crocchette | Schnitzel | salsa piccante | burro alle erbe   44,90 €  
 

Steaktoast „Ainring“  
Bistecche di manzo o di tacchino | crostini | salsa cocktail | burro alle erbe  
verdura | cunei   
 
della turchia  17,00 €   di manzo 20,00 €    

 

 
Piatti tradizionali di manzo  
 

Wiener Zwiebelrostbraten  
Sella di manzo | salsa di cipolle | spaetzle | cipolla fritta | insalata    20,50 €  
 

Arrosto di maiale bavarese  
Salsa di birra scura | Gnocchi bavaresi | bacon-coleslaw       14,90 €  
 

Ragú di cervo  
spaetzle | cavolo rosso  | mirtilli          17,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sugli ingredienti dei nostri piatti che possono causare allergie o intolleranze 
possono essere ottenute dal nostro personale di servizio.  

1) con conservanti / 2) con coloranti / 3) con antiossidanti / 4) con antiossidanti / 4) con edulcoranti 8) con fosfato 
/ 9) solforato / 10) contenente chinino / 11) contenente caffeina / 12) con esaltatore di sapidità 13) annerito / 14) 

cerato / 15) geneticamente modificato 
 
 



Vegetariano  
 
Spaetzle al formaggio  
spaetzle |  formaggio di montagna| cipolla fritta | insalata     12,50 €  

 
funghi con panna  
Gnocchi bavaresi | insalata         14,50 €  

 
 
 

Pesce  
 
Filetto di lucioperca   
verdure |  patate al prezzemolo | burro alle erbe | limone      19,50 €  

 
Gamberetti-Pasta  
gamberetti | Pasta | aglio | verdure | pomodori | basilico     22,50 €  

 

le nostre specialitá di Schnitzel  
 
Wiener Schnitzel „dal maiale“   
Schiena di maiale | patatine fritte | mirtilli        13,80 €  

 
Wiener Schnitzel  „della turchia“  
Petto di tacchino | patatine fritte | mirtilli        14,50 €  

 
Cordon Bleu „della turchia“  
Petto di tacchino | patatine fritte | mirtilli        15,50 €  

 
Cordon Bleu „dal maiale“   
Schiena di maiale | patatine fritte | mirtilli        14,90 €  
 

Bavarese Schnitzel  
Schiena di maiale | pieno di obazda | panatura croccante | patate a spicchio | mirtilli   14,90 €  

 
 

Informazioni sugli ingredienti dei nostri piatti che possono causare allergie o intolleranze 
possono essere ottenute dal nostro personale di servizio.  

1) con conservanti / 2) con coloranti / 3) con antiossidanti / 4) con antiossidanti / 4) con edulcoranti 8) con fosfato 
/ 9) solforato / 10) contenente chinino / 11) contenente caffeina / 12) con esaltatore di sapidità 13) annerito / 14) 

cerato / 15) geneticamente modificato 

 



Piatti freddi e piccoli 

Bavarese Anti Pasti  
muscoli | salsiccia spalmata di fegato | prosciutto |  
salumi | diffusione | burro | pasticcini        9,50 €  

 
Insalata di salsiccia bavarese  
salumi | sottaceti | paprica | cipolla | aceto e olio | pasticcini    9,50 €  
 

toast con prosciutto e formaggio  
toast | prosciutto | formaggio | insalata | salsa cocktail      10,20 €  
 

dolci e gelati 
strudel di mele 
crema | frutta          3,90 €  
 
Kaiserschmarren (a 25 minuti di attesa mele)   
Salsa di mele | frutta         10,20 € 
 

Creme Bruleé  
frutta | zucchero di canna         7,20 € 
 

 
Troverai più dolci nel nostro menù del giorno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni sugli ingredienti dei nostri piatti che possono causare allergie o intolleranze 

possono essere ottenute dal nostro personale di servizio.  
1) con conservanti / 2) con coloranti / 3) con antiossidanti / 4) con antiossidanti / 4) con edulcoranti 8) con fosfato 
/ 9) solforato / 10) contenente chinino / 11) contenente caffeina / 12) con esaltatore di sapidità 13) annerito / 14) 

cerato / 15) geneticamente modificato 



Visitaci sui social network @hotel_rupertihof  
 
 

 

 

 

 

 

contattaci tramite whats app  

++ 49/1717669073 

 

I nostri prodotti a base di carne e salsiccia provengono tutti dalla nostra 

macelleria.  

Visit ail nostro negozio online: www.ruperti-dorfmetzgerei.de  

   

 

 

I nostri fornitori regionali  

 

 

 

 

 

Le nostre operazioni a berchtesgadener land  

 

 

  



 Per i nostri piccoli ospiti abbiamo una sala giochi per bambini e una sala 

giochi nel seminterrato. Il nostro parco giochi all´aperto per bambini si trova 

sul retro dell´hotel.  

Wifi gratuito per i nostri ospiti  

Rete: Rupertihof | parola d´ordine: rupertihof123 

Netzwerk: Rupertihof | Kennwort: rupertihof123 

 

 

 

 

 

 

Orari di apertura:  Mo-So – 11:00 – 21:30 Uhr – pasti caldi   

operazioni alberghiere – aperto tutto l´anno 

 


