Benessere e neve
Ecco tutte le novità e proposte top per il benessere e la neve in Austria, con le
offerte dell’Associazione Austria per l’Italia.
L’Associazione Austria per l’Italia, che raggruppa 45 hotel austriaci dove si parla
anche italiano, è lieta di presentare le novità della stagione invernale 15/16
legate alla neve e anche al
benessere, che piacciono agli
italiani.
Si comincia con la zona del
Serfaus, in Tirolo, dove, tra le
novità della stagione spicca il
“bob” sulla neve Schneisenfeger
(corre su una pista con i binari
nella neve), è lungo 1,5 km e
arriva ad una velocità di 40 km
all’ora, con curve e salti. Uno spasso per tutta la famiglia. Al Best Wellness
Schalber, uno splendido hotel vicino alle numerose piste da sci di Serfaus che fa
parte dell’Associazione Austria per l’Italia, gli ospiti sono coccolati nella
grandissima spa che offre tante proposte benessere, come la sala meditativa
del tempio del sole, la sala del silenzio sui lettini ad acqua o la sala mistica dei 5
elementi secondo la dottrina Feng Shui. Questo centro benessere è il regno dei
profumi rigeneranti e bagni rilassanti alle erbe aromatiche, ci si rilassa nella
sauna tirolese, bagno turco alle erbe aromatiche, sauna alle pietre, grotta
salina d'inalazione, bagno turco asiatico e grotta di ghiaccio. E ci si diverte nelle

3 piscine: piscina coperta e sauna, piscina benessere con vasca all'aperto,
piscina d'acqua salata, una fantastica
sensazione per la pelle.

Tra i trattamenti ci sono tanti bagni rilassanti,
come il Kaiserbadl: ogni giorno lo staff della
spa prepara un decotto benefico con diverse
erbe di montagna in base a una ricetta speciale
della casa, nel quale l’ospite si immerge per circa 25 minuti. Al termine del
bagno si massaggia tutto il corpo con un olio essenziale, mentre negli ultimi 25
minuti ci si concede un relax assoluto comodamente distesi in un letto d‘avena.
Disponibile anche come trattamento di coppia! Il bagno dura 25 minuti ed è
seguito da 25 minuti di relax. Si può scegliere tra i seguenti bagni: bagno di
bellezza all'olio di rose, che dona vitalità alla pelle e all‘organismo. Pelle setosa
e vellutata, con il peeling cremoso che nutre, cura e rende più bella la pelle,
ripristinandone l‘equilibrio naturale. Grazie al sale e al decotto di erbe
aromatiche, il bagno crema ha effetto rivitalizzante e stimolante. E, il terzo
bagno è quello alle erbe aromatiche con ingrediente aggiuntive a scelta,
aumenta l‘armonia e scioglie le contratture muscolari. Durata 50 minuti. Per 2
persone € 50,00; per 1 persona € 38,00
Tra i pacchetti: quello valido dal 09.01.- 06.02.2016
parte da 1813 euro a persona comprende:
7 notti in pensione ¾ speciale Schalber
Skipass per 6 giorni per la zona sciistica Serfaus-FissLadis
Un ricchissimo programma di giochi e divertimento
per adulti e bambini
Il campo al coperto è disponibile gratuitamente fino
alle ore 16.00 per avvincenti e salutari partite di
tennis.
1 bagno imperiale - Kaiserbadl (per camera) - con appuntamento fissato fino
alle ore 15.00

Verso Salisburgo, nella splendida cornice del Salisburghese, c’è l’hotel
Bismarck, centro di cure termali riconosciuto dallo Stato con sigillo di qualità,
che offre un pacchetto completo "Senza pensieri", una combinazione perfetta
tra competenza medica e offerta benessere, offre un bellissimo reparto per i
bagni in vasca con acqua termale contenente Radon e un’apposita vasca
terapeutica con acqua termale contenente
Radon per l'idroterapia. Il tutto tra le
montagne di Gastein, dove si scia sullo Ski
Amadè (760 km di piste e 270 impianti di
risalita). Tra gli highligh di questa stagione
invenale c’è lo skisafari (ogni lunedì dal 14
dicembre al 3 aprile). Per i buongustai che
amano anche i panorami invernali, c’è
l’appuntamento della “colazione” ad altra
quota, da dove, assaporando le leccornie
mattutine, si possono ammirare più di 400 vette alpine (circa 46 euro, colazione
e impianto di risalita). Il pacchetto di 5 notti incluso la mezza pensione, 3 giorni
skipass oppure trattamenti di benessere parte da Euro 643.All’hotel Inntaler Hof, che si trova nella Olympiaregion Seefeld, in Tirolo, è
tempo di neve e benessere. Da
gennaio, l’offerta è varia, il pacchetto
propone per persona 7 notti di
soggiorno, Ski pass Happy Skicard (Ski
pass con abbonamento per 4 giorni a
scelta su 6) valido su tutte le piste di
Seefeld e nei dintorni, 1 impacco
riscaldante -– oppure – 1 peeling
corpo Alpine Healthcare alle erbe,
entrambi da 25 min. – abbinati a –1 massaggio stimolante al miele oppure un
massaggio alle erbe, ognuno di 25 min.
06.01. – 30.01.2016 € 980,30.01. – 27.02.2016 € 1176,27.02. – 06.03.2016 € 1071,-

Tra le attività che si possono svolgere a Seefeld, oltre allo sci, sci di fondo, c’è lo
slittino, il pattinaggio su ghiaccio, curling, ciaspolate. Da non perdere la
cerimonia della sauna: dalla calda stanza si può ammirare la valle e immergersi
nei vapori profumati che cambiano a seconda delle stagioni e dei desideri degli
ospiti.
Altra proposta cool per l’inverno è l’Hotel Elisabeth a Mayrhofen, nel cuore del
Tirolo, che si distingue per il suo particolare stile tirolese e le sfaccettature della
cultura alpina. Le nuove stanze arredate in legno e i materiali in pietra naturale
rendono l’atmosfera particolarmente accogliente ed estetica. Famosi in tutto il
mondo sono gli imponenti
ghiacciai e l’ottima infrastruttura
che rende questa regione una
delle più amate dagli sciatori. 157
Km di piste e 48 impianti di
risalita,
nonché’
il
vicino
ghiacciaio Hintertux e la neve
garantita fanno di questa regione
il top Resort sciistico delle Alpi.
Camminate sulla neve con le ciaspole, fare sci di fondo o scendere per le
discese in slitta sono attività amate dai grandi e dai piccoli. Il pacchetto valido
dal 9 gennaio al 5 febbraio, 6 febbraio fino al 18 marzo e dal 19 marzo al 9
aprile (con arrivo esclusivamente al sabato) prevede 4 notti, in mezza pensione,
un massaggio da 20 minuti, ingresso alla splendida spa, programma vario di
trattamenti, costa 2350 euro a persona.
Anche Swarovski , in Tirolo, a Wattens, a pochi km da Innsbruck garantisce
grandi emozioni, con la visita alle sue “Camere della Meraviglie”: un percorso
tra arte, cristalli e tante sorprese per illuminare lo sguardo (e la giornata!). Sul
sito www.vacanzeinaustria.com i biglietti sono scontati, ecco il link con le
informazioni:
http://www.vacanzeinaustria.com/fileadmin/user_upload/PDF/API_FIT_Ticket
_2015_2016_IT.pdf

Info: www.vacanzeinaustria.com

AUSTRIA PER L’ITALIA
VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE
Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno degli 45 hotel del gruppo
“Austria per l'Italia”, un’associazione fondata nel 1986. Tra le novità: è possibile
prenotare direttamente dal sito a tariffe competitive. 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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