VACANZA IN FAMIGLIA
Negli hotel dell’Associazione Austria per
l’Italia (59 hotel a 5, 4 e 3 stelle dislocati
in tutta l'Austria, dove gli ospiti vengono
accolti al motto "dove l'ospitalità parla
italiano”) le famiglie sono benvenute. In
tutti gli hotel si parla italiano e i bambini
si possono divertire imparando nuovi
giochi “made in Austria” ma parlando
italiano. Tra le proposte più invitanti c’è
l’hotel NockResort di Bad Kleinkirchheim,
in Carinzia: 7 mila metri quadri di parco
giochi per bambini, con tanti giochi per divertirsi all’aria aperta (parte del miniclub è anche
indoor); tutte le sere, nel week end viene organizzato anche uno speciale programma per gli
adolescenti, con serate a tema, discoteca, fiaccolate e falò. La grande spa di mille metri
quadri con saune, piscine, idromassaggi e aree relax invita i genitori a rilassarsi. Fino al 29
giugno, con le giornate della famiglia, i bambini sotto i 7 anni non pagano (soggiorno a
partire da 3 giorni) prezzo a partire da € 75 , - per persona e notte.
Un’altra proposta accattivante è quella dell’hotel Sonnalp sull’Achensee, in Tirolo: oltre ad
essere un hotel allergy-free, certificato ECARF è anche al primo posto per quanto concerne il
tiro con l’arco: qui si formano i veri campioni. Tra le offerte estive, c’è il pacchetto “bambini
gratis”: 7 pernottamenti nel periodo tra il 10/05/2014 e il 26/07/2014 e nel periodo tra il
17/08/2014 e il 02/11/2014 il pernottamento per massimo 2 bambini fino ai 10 anni in letto
supplementare nella camera con i genitori è gratuito (da € 406,-- a persona). In
collaborazione con l'ente del turismo dell'Achensee l’hotel Sonnalp offre ai "piccoli ospiti" dal
30 giugno al 5 settembre 2014 un variegato programma settimanale. Insieme agli animatori,
i bambini dai 4 agli 11 anni trascorrono le vacanze estive organizzando la caccia al tesoro, la
passeggiata sotto le stelle all'Achensee, provando la flying fox (gioco della teleferica),
giocando agli indiani e cavalcando su pony. Programma gratuito, pranzo escluso (5.- € per
bambino al giorno).
L’hotel Interalpen, a Seefeld, in Tirolo propone due diversi programmi: uno per bambini dai 3
ai 10 anni e l’altro per ragazzi dai 10 ai 18 anni; se i più piccoli si divertono in gita allo zoo
alpino di Innsbruck, al parco avventura oppure in gita in carrozza, i più grandi organizzano

con gli animatori fiaccolate, provano l’alpine coaster, scoprono la grande area giochi e sport
“Area 47” e sperimentano l’altra velocità con il Go Kart sui binari. Per l’estate, ci sono offerte
speciali “paga 6 dormi 7 notti” e “paga 12 e dormi 14 notti”: un’invitante offerta per
conoscere l’hotel e i suoi dintorni.

AUSTRIA PER L’ITALIA
VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno degli 59 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. 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
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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

