	
  
	
  

	
  

Dicono di noi
"... ho conosciuto lo Steinrosl circa sedici anni fa, quando ancora era gestito dalla
Signora Maria, mamma di Giorgio.
Mi ricordo che ci preparava abbondanti colazioni e che latte e caffé finivano sempre
sulla tovaglia...trattava tutti noi come fossimo suoi figli.
Poi, qualche anno fa, sono arrivati Monica e Giorgio che con la loro premura famigliare
ci hanno fatto innamorare di questo hotel.
Monica con la sua amicizia, Giorgio ci ha presi per la gola, con la sua fantasia ci
prepara piatti da favola!
Spero che questo continui per tanti anni ancora... "
Paolo Anderlini e company
"... camminare su queste montagne è meraviglioso ma sapere che al ritorno in
pensione si troveranno gli appetitosi piatti di Giorgio è ancora meglio!
Complimenti allo Chef che sa unire tradizione e innovazione tutte le sere, mettendoci
sempre quel tocco di personalità in più che tanto stiamo apprezzando!
Che dire di più?
Complimenti sinceri a tutto lo staff e in particolare a Monica per la sua gentilezza e
professionalità..."
Famiglia Maretti Elisa
"... pensavo che l'Alta Badia fosse solo "magnifiche Dolomiti" ma non avevo ancora
conosciuto la meravigliosa famiglia Crazzolara e le raffinatezze della cucina del Sig.
Giorgio!
Perfettamente adeguata alla bellezza dell'ambiente, minestre vellutate come i dolci
pendii fioriti, primi e secondi piatti dai sapori decisi come le più ardite cime, desserts
fragranti come le mille cascatelle nascoste nei boschi, preparazione dei piatti come
l'enrosadira al tramonto.
Complimenti alla Signora Monica e al Signor Giorgio... "
Famiglia Giovanna Franceschini
"... grazie delle mille coccole!!!
Adesso a casa ci accompagnerà il vostro ricordo dei profumi, dei colori e dei sapori
della vostra casa... "
Famiglia Gerini e famiglia Motto

	
  
	
  

	
  

"... Vi ringraziamo del buon cibo, della vostra gentilezza e accoglienza,
dell'esposizione al sole delle camere e di tutto il divertimento dato da voi.
Ci rivedremo il prossimo anno!"
Stella e Giada
"... che dire... siamo stati baciati dalla fortuna!
Giunti alla Pension Steinrösl guidati dalle buone recensioni, ne siamo rimasti entusiasti
tant'è che abbiamo già confermato per il prossimo anno!
Calda accoglienza, camere in legno ben arredate e spaziose, morbide spugne nel
bagno e soffici piumini sui letti.
Ma la vera chicca è stata la cucina: eccellente sotto tutti i punti di vista, dalla qualità
degli alimenti alla maestria con cui sono cucinati fino alla magnifica presentazione in
tavola... la perfezione!
Per concludere: vista la vicinanza degli impianti di risalita, l'ospitalità e la cucina,
andate tranquilli, la Pension Steinrösl è la Perfezione!"
Lorella Billaud

"... cosa dire del nostro soggiorno a San Cassiano presso la vostra pensione?
Indimenticabile la calda accoglienza della Signora Monica, sempre pronta a farci
sentire a nostro agio, attenta ad ogni bisogno e la superba cucina del Signor Giorgio
che ha allietato le nostre cene! E' proprio da raccomandare, ma solo a pochi altrimenti
non trovi più posto!
Se volete la votazione noi diamo 10 come:
-

le
la
la
le

volte che vorremo tornarci in un anno
meravigliosa natura da ammirare
pace e la tranquillità trovate
passeggiate da esplorare

e infine aggiungiamo una LODE alla famiglia Crazzolara e un caloroso saluto!"
Marzia e Gianni Zorzetto
"... ospitalità, affetto familiare e cucina di grande livello e cura.
Grazie di cuore! "
Edoardo e Alice
"... nel cuore di San Cassiano, a quattro passi dagli impianti, la piccola
'casa Steinrösl', arredata con gusto e guidata con sapienza da Monica e Giorgio; da
lei accoglienza, disponibilità e cortesia al 'top', da lui una cucina eccellente e
creativa...con delle 'creme di verdure' indimenticabili!
Assolutamente da non perdere! Siamo stati benissimo! "
Marco e Lorella

	
  
	
  

	
  

"... sebbene sia solo il terzo anno che veniamo qui alla Pension Steinrosl, abbiamo
sempre la piacevole sensazione di essere in famiglia.
Nella bellissima località di San Cassiano questa pensione a gestione familiare è
condotta con passione e professionalità, con la simpatia e l'efficienza di Monica e
l'insuperabile e originale abilità culinaria di Giorgio, il soggiorno si rivela rilassante,
"gustoso" e indimenticabile.
Innamorati di questa valle e ormai affezionati alla passione della famiglia Crazzolara,
ogni anni veniamo...perché ormai questa vacanza è diventata una piacevole
tradizione...una certezza."
Giordano Federica
"... siamo stati solo pochi giorni nella pensione Steinrosl, abbastanza però per
apprezzare la calda accoglienza, la disponibilità e la gentilezza dei Signori Crazzolara.
In particolar modo abbiamo apprezzato la cucina di alta qualità e molto curata.
A noi i Signori Crazzolara hanno dato l'impressione di amare veramente il loro lavoro
rendendo il soggiorno davvero piacevole. "
Bacci Romana
"... tutto sommato, mi auguro che questa pensione non venga troppo conosciuta,
perché altrimenti rischierei di avere troppa concorrenza nel tornarci.
Si stà benissimo!"
Mariani Cesare, Rosetta e compagnia

"... quando si parte non si vede l'ora di tornare da Monica e Giorgio per godere della
loro piacevole compagnia e gustare i loro ottimi manicaretti.
Per la nostra esperienza un posto unico e speciale."
Emanuela e Silvia
"... che dire... semplicemente unico, un posto dove ti senti parte della famiglia e dove
il cibo è da grand hotel."
Terranova Giovanni
" ... accoglienza impeccabile, cucina favolosa, posto incantevole, posizione
strategica...non si può desiderare di meglio per una vacanza!
Quando veniamo da voi andiamo sempre sul sicuro."
Bianca Giovannini e Maurizio Peroni

	
  
	
  

	
  

"... l’ambiente è a gestione familiare, accogliente e riservato.
Le camere sono molto accoglienti e la pulizia è ottima.
Le pietanze sono molto curate, buone e sempre variate.
La disponibilità e la gentilezza dei titolari è impeccabile...consigliamo la pensione
Steinrösl per una vacanza impeccabile."
Biasini Giampiero e Paludet Giuseppe
"... ambiente intimo e accogliente, gestori sempre disponibili e gentili.
Imbattibile la cucina! "
Rosset Stelvio
"... quando si torna da una giornata di sci al freddo e stanchi, fa molto piacere trovare
la calda accoglienza della famiglia Crazzolara e della loro stupenda pensione.
Noi siamo loro ospiti ormai da sei anni; perché veniamo sempre nello stesso posto?
1) la pensione Steinrösl è arredata secondo le tradizioni ladine ed è molto calda e
accogliente.
2) i padroni di casa: Giorgio un uomo eccezionale, un cuoco bravissimo e la sua arte
culinaria è spettacolare, finissima, delicata e colorata, e poi la sua pazienza è
infinita... con Monica... e noi...
E Monica è perfetta come Signora di casa, accogliente, educata e molto disponibile
con la clientela, senza di lei Giorgio non saprebbe come fare!
Un grazie di cuore per tutto quello che fate e soprattutto per voi...è per questo che
veniamo sempre qui."
Rando Laura e Valerio Federico

"... onde evitare fraintendimenti adottiamo il vecchio metodo delle votazioni da 1 a
10:
Cordialità: 10 (perché 11 o 12 non c´è)
Cortesia: 10 (come sopra)
Cucina: 10 (siamo ripetitivi ma cosa ci possiamo fare?)
Prezzo: 10 (tenendo il conto di tutto; PS non prendete a pretesto ciò per aumentare il
prezzo!)
Monica: 10
Giorgio: 9 (non penserai di avere il solito voto di tua moglie!)
Insomma, se si cerca un posto ospitale, con genuina cordialità e cortesia, una
atmosfera familiare dove si mangia divinamente, il tutto con un ottimo prezzo, questo
è il luogo adatto.
Grazie."
Ilaria e Piero G. Ballerini, Francesco Ballerini

	
  
	
  

	
  

" ... ogni volta che ci sediamo a tavola è sempre una sorpresa, piatti belli da vedere e
ancora più buoni da gustare!
L´accoglienza?
Beh... che dire, sentirsi a casa è dir poco.
Organizzazione, pulizia e servizio impeccabili.
Continuate a sorprenderci!"
Famiglia Salvador

