SAPORE DI MARE IN AUSTRIA,
CON UN TUFFO TERMALE E DESIGN PER UNA VACANZA FUORI DAGLI SCHEMI

PISCINE TERMALI, PISCINE SALINE E PISCINE COSTRUITE DENTRO I LAGHI:
PROPOSTE ACCATTIVANTI PER SCOPRIRE IL NUOVO VOLTO DELL’AUSTRIA
VISTA DALL’ACQUA

L’Austria non smette di
stupire: in un Paese lontano
dal mare, è invece proprio
l’acqua
ad
essere
protagonista con piscine
scenografiche di acqua
termale o salina, poste in
incantevoli luoghi a ridosso
delle montagne o di pacifici
laghi che invitano ad un relax
lacustre o alpino ancora
inedito e sconosciuto.
Al Romantik Hotel Im
Weissen Rössl dell’associazione Austria per l’Italia (84 hotel austriaci dove si parla italiano),
situato sul lago Wolfgangsee, si trova la prima piscina idromassaggio del mondo, un
angolo immerso letteralmente nelle tiepide acque del lago, dove rilassarsi nel silenzio e nei
profumi della magica atmosfera lacustre, dai colori riposanti. La magnifica scenografia di
montagne del Salzkammergut affascina gli ospiti con le imponenti cime. Oltre alla piscina nel
lago, highlight di questo incredibile hotel sul lago è la spa panoramica di 1.500 m², suddivisa
su tre livelli che ammalia gli ospiti con la piscina con acqua di lago riscaldata tutto
l’anno a 30°C, la sauna con vista sul lago, la terrazza-solarium sul lago, bagno a vapore
con sala relax. Da ospite esterno si potrà anche passare una giornata di relax nella
meravigliosa "SPA nel lago" dell' Hotel Weisses Rössl prenotando l'orario di entrata. Ingresso
€ 21 a persona.

Un'altra piscina all’interno di un lago è quella dell’hotel Quellenhotel & SPA in Stiria, il
cui leitmotiv è il benessere declinato in tutte le sue sfumature legate all’acqua: la nuova area
benessere Quellenoase di 3.000 m² è situata nel punto più energetico, immersa all’ambiente
naturale delle Terme curative intorno al ruscello Heilbründlbach. La Quellenoase è
comodamente raggiungibile in accappatoio attraverso il ponte sul ruscello ed offre sia
all’interno che all’esterno le sue peculiarità: il laghetto naturale con piscina termale
integrata – una novità mondiale – ed un’ampia zona sauna come anche un’oasi relax per
i sensi. Nell’area benessere per donne, è stata creata proprio per loro un’atmosfera esclusiva.
Piscine di acqua salata “sostituiscono” il sapore di mare nel cuore della zona di
Saalbach-Hinterglemm: all’Hotel Alpine Palace New Balance Luxus Resort, top del
comfort, del lusso e del benessere. Le vasche d'acqua salata non invitano solo a una
piacevole nuotata, ma anche a respirare a pieni polmoni aria pulita e a godere della favolosa
vista panoramica sull'impero montano delle Alpi. L’ambiente è di puro design, costruito per
stupire gli ospiti di un hotel 5 stelle: dalle gigantesche campane della spa che ricordano i
pascoli alpini, all’atmosfera lunare delle cabine per i trattamenti. L’acqua salata è salutare per
la pelle e il ridotto utilizzo del cloro rendono il bagno un vero toccasana. Per corpo, mente e
spirito.
Straordinario palcoscenico per
collaudatori di scivoli e filosofi
della sauna sono le terme
della Carinzia, con ingresso
gratuito per tutti gli ospiti
dell'hotel
Karawankenhof
dell’associazione Austria per
l’Italia.
Un
luminosissimo
corridoio
porta
gli
ospiti
direttamente nel cuore delle
terme della Carinzia. Un breve
viaggio nell'infinito piacere. Qui,
nuotatori di ogni età, trovano il
luogo ideale
per
divertirsi
nell’acqua. Due scivoli in acciaio inossidabile con parti in plexiglas dai colori dinamici e dal
suono ancora più allegro, rendono l'immersione nell' acqua termale degli avventurieri,
un'esperienza impareggiabile e nel “Crazy River”, il torrente scorre parzialmente in discesa.
Una sensazione completamente nuova, quella provata dagli ospiti, che usano le camere
d'aria dei camion per rafting e si lasciano catapultare in alto. Chi vuole “solamente”
nuotare, trova al piano superiore, una piscina di 25m, che si estende in modo
straordinariamente dinamico nello spazio, con un panorama scenografico.
L’hotel Bismarck nel Salisburghese dà il benvenuto nel Mondo Acquatico, dove gli ospiti
possono immergersi nel piacevole calore, rilassarsi e ricaricare energia nell’acqua calda
(33°C) delle due piscine termali interne ed esterne con complessivamente 250m² di
superficie d’acqua. Le piscine interne sono collegate con quelle esterne attraverso un canale
che permette di ammirare il grandioso panorama sul mondo alpino di Bad Hofgastein
nuotando.

Ancora a Gastein, il Grand Park Hotel propone agli ospiti relax e divertimento
nella grande piscina di acqua termale. L'illuminazione sapiente e le comode sdraio
invitano al relax, le ampie vetrate consentono di ammirare lo splendido panorama dei monti
circostanti. A disposizione ci sono anche due vasche idromassaggio. La mezzaluna della
piscina coperta forma un tutt'uno con la zona relax e le vasche per idromassaggio, situate su
una piattaforma lievemente rialzata.
La piscina del Romantik Hotel
Gmachl, a due passi da
Salisburgo,
è
un
gioiello
architettonico e di design: posta
sul tetto dell’hotel e circondata da
pareti di vetro offre una vista
incredibile e un’atmosfera incantata.
L’acqua tiepida invita al riposo e i
lettini offrono relax con vista. La
luce gioca con effetti speciali all’alba
e al tramonto, regalando sempre
una nuova prospettiva panoramica.
Nella stessa area si può usufruire di
sauna, bagno turco, docce emozionali, in un ambiente di design da poco rinnovato.
Acqua di mare e acqua dolce: le piscine dell’hotel Wellness-Residenz Schalber in
Tirolo sono incastonate in un contesto di design particolare, legato all’armonia degli
elementi per stimolare l’equilibro tra corpo e mente. Gli elementi aria ed acqua, nell’area
all’aperto, concorrono a formare un ambiente perfetto per il relax. Dalla piscina con acqua di
mare e dalla piscina coperta si può passare nuotando all’aperto, fuori, all’aria di montagna,
nello spazio che si apre davanti sull’altopiano assolato di Serfaus-Fiss-Ladis.

AUSTRIA PER L’ITALIA
VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno degli 84 hotel del gruppo
“Austria per l'Italia”, un’associazione fondata nel 1986. Negli hotel a 5, 4 e 3 stelle
dislocati in tutta l'Austria, gli ospiti vengono accolti al motto "dove l'ospitalità parla italiano”.
Visitando il sito www.vacanzeinaustria.com c’è la possibilità di richiedere l'invio gratuito del
catalogo o di iscriversi alla newsletter mensile; nel sito si trovano le presentazioni degli hotel
con immagini, proposte di itinerari in città e in montagna e una sezione dedicata alle news e
alle offerte speciali del momento. Un'altra sezione raccoglie moltissimi pacchetti per tutte le
tematiche, sia estive che invernali: arte e cultura, soggiorni per famiglie, terme e cure,
benessere e bellezza, vacanze attive, golf, equitazione, bici e mountain bike, sci e
sport invernali, vacanze in moto, o all'insegna di caccia e pesca nella natura
austriaca. E per tutti coloro che desiderano fare un bel regalo, possono richiedere il buono
viaggio su misura on line. Oltre al sito, anche il numero verde 800-977492 permette di

ottenere informazioni dettagliate sugli hotel e la disponibilità, effettuare una prenotazione o
richiedere l'invio gratuito per posta del catalogo annuale aggiornato, che presenta in
dettaglio tutti gli alberghi de L'Austria per l'Italia Hotels, nonché gli enti turistici delle diverse
regioni austriache, e i partner di cooperazione dell'associazione. L'ospite può verificare il
prezzo e la disponibilità direttamente sul sito e inviare una richiesta non impegnativa
direttamente agli hotels scelti oppure richiedere il soggiorno desiderato inviando un’e-mail a:
booking@vacanzeinaustria.com oppure chiamando il numero verde 800 977492.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER IL PUBBLICO:
non-stop Numero Verde
Dall’Italia: 800-977492
Informazioni: info@vacanzeinaustria.com
oppure per le prenotazioni: booking@vacanzeinaustria.com

INFORMAZIONI PER LA STAMPA:

Ufficio Stampa Pizzinini Scolari ComunicAzione
www.pizzininiscolari.com
Alessandra Fuse – e-mail: alessandra.fuse@pizzininiscolari.com Cell. 340/2457631
Christian Pizzinini – e-mail christian.pizzinini@pizzininiscolari.com Cell. 338/8543309

