L’AUSTRIA A MISURA DI ITALIANI:
PROPOSTE COOL DALL’ASSOCIAZIONE AUSTRIA PER L’ITALIA

A misura di italiani: ecco le proposte cool per l’autunno dell’Associazione Austria per
l’Italia, 59 hotel dove si parla italiano e dove i ritmi sono “italianizzati”, come ad
esempio l’orario della cena, che viene slittato in avanti per andare incontro alle
nostre abitudini di cenare anche “dopo il calar del sole”.
Montagna e sapore di mare con i colori autunnali: nella zona montuosa di SaalbachHinterglemm, all’Hotel Alpine Palace New Balance Luxus Resort, le vasche d'acqua
salata - salutare per la pelle grazie anche al ridotto utilizzo del cloro - 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 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.
All’Interalpen è la lussuosa spa, con i suoi 5000 metri quadrati, ad essere la
protagonista della vacanza: un’oasi di relax, immersa nel paesaggio alpino; il nome
della casa, infatti, svela la vocazione “Interalpen" – tra le Alpi. L’area benessere, oltre
a 30 stanze per i trattamenti, comprende anche un ampio giardino di 10.000 metri
quadrati con numerose nicchie private in cui rilassarsi. Qui la natura alpina si
manifesta in tutta la sua bellezza. L’area delle saune è allestita come un pittoresco
villaggio tirolese, con casette dai colori vivaci e dal tetto di legno, dietro alle cui
facciate decorate con motivi tradizionali si apre una varietà di ambienti riscaldati: la
sauna di montagna e il bagno turco alle erbe, la grotta di sale e gemme e il laconium
tirolese, dove gli ospiti si rilassano avvolti nel dolce calore dei 60 gradi di
temperatura, mentre dal forno si espande il profumo del pane fresco. C’è un ruscello
di Kneipp che attraversa il villaggio benessere e anche l’acqua ha qualcosa di

speciale: da qualche anno, l’acqua è trattata con il metodo Grander, che rende
l’acqua “vitale”
All’ hotel Haus Hirt si medita con lo yoga per adulti. L’hotel è un rifugio di eco-design
situato in una stupenda posizione. Un misterioso luogo pieno di fantasie. Un tempo
era il rifugio prediletto da molti artisti famosi, come Thomas Mann e Stefan Zweig e
tanti altri. Oggi è amato da spiriti liberi e moderni. Il padrone di casa è un architetto
innovativo e la sua passione penetra nell'ambiente della casa. E così nell'albergo
Haus Hirt si incontrano particolarità stilistiche ed architettoniche che danno sapore
alla vita. La meditazione, in particolare in autunno, si carica di energia grazie allo
splendido scenario immerso nella natura, che si colora delle sfumature del giallo e del
marrone.
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. Anche qui l’autunno fa capolino, invitando gli ospiti a visitare la romantica
atmosfera della città di Salisburgo, e a rilassarsi alla spa.
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.
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Dall’Italia: 800-977492
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