NOVITA’ E OFFERTE DALLE PISTE DA SCI AUSTRIACHE

Dalla gara di Formula Uno delle Motoslitte al Rave Party on the
Snow
Qualche novità e appuntamenti clou dalle montagne austriache? Gli
hotel del gruppo Austria per l’Italia (hotel austriaci dove si parla
italiano!) vi segnalano alcuni highlight invernali.
Iniziamo dalla “Formula Snow”, la formula Uno delle Motoslitte, che
si tiene dal 3 al 6 dicembre a Hinteglemm: una gara di velocità di
motoslitte cui partecipano decine di piloti del mezzo di trasporto più
moderno per spostarsi
velocemente sulla neve.
Evoluzioni ed emozioni di
questo nuovissimo rally
che si corre proprio nella
pittoresca cittadina di
Hinterglemm, nei pressi di
Salisburgo.

Dal 10 al 13 dicembre c’è invece il “Rave on the Snow”, con più di 70
dj e musica per 3 giorni.

L’offerta speciale dell’hotel Eva (dove si parla italiano) è 3
pernottamenti; utilizzo gratuito del reparto Beauty e Wellness di
800m² con Indoor pool, sauna, bagno a vapore e Sanarium, skipass di
2 giorni per il comprensorio sciistico Saalbach Hinterglemm
Fieberbrunn Leogang (il 5 dicembre ha inizio la nuova stagione
sciistica nel comprensorio con 270 km di divertimento sulle piste)
da Euro 422 a persona.
Offerta valida in questo periodo:
03.12.2015 - 06.12.2015
10.12.2015 - 13.12.2015
17.12.2015 - 20.12.2015
In Tirolo, a Seefeld, gli eventi sono tanti: dai meravigliosi mercatini
di Natale che riempiono di atmosfera natalizia la piazza del paese al
17° appuntamento con lo sci di fondo “Sport Wedl”: dal 11 al 13
dicembre si possono provare gratuitamente gli sci delle migliori
marche e, i più fortunati, vincono numerosi premi.
Dove
dormire?
All’hotel Bergland: si
parla italiano, offre una
squisita
ospitalità
tirolese,
stanze
arredate in stile alpine
chic e una bella spa con
sauna bio e sauna
finlandese, bagno ai
vapori d’acqua salata e agli aromi, cabina infrarossi, vitalbar dove
rilassarsi dopo una giornata passata sulla neve.
Ecco l’offerta speciale, valida in queste date:

01.12.2015 - 18.12.2015
03.01.2016 - 29.01.2016
30.01.2016 - 19.02.2016
20.02.2016 - 04.03.2016
05.03.2016 - 02.04.2016
La proposta comprende 4 notti in camera doppia con ALL INCLUSIVE,
3 giorni skipass, buono per un pranzo in un rifugio sciistico, servizio
navetta dall’hotel agli impianti di risalita, utilizzo della Nordic.Spa
(sauna bio e sauna finlandese, bagno ai vapori d’acqua salata e agli
aromi, cabina infrarossi, vitalbar)
da Euro 478 a persona
Sempre in Tirolo, la Zugspitz Arena vi aspetta con i suoi 205 km di
piste, 89 impianti e snowpark per compiere emozionanti evoluzioni
sugli sci e sullo snowboard.

L’hotel Schönruh, con sauna, bagno turco, vasche idromassaggio
senza cloro ma con acqua pura di montagna, dondoli per riposare,
poltrone riscaldate e cabina Phisiotherm per la schiena ha in serbo
un’offerta dal 06.01.2016 - 09.01.2016, 3 notti in pensione completa
con Top Snow Card per due giorni, da Euro 325.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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