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In Austria, in famiglia
Dependance per famiglie, family spa riservata, parco termale per
famiglie
La montagna è una meta preferita delle famiglie anche in estate: aria pulita, vacanze
in mezzo alla natura, paesaggi incontaminati e soprattutto tante attività da fare
grazie all’organizzazione degli hotel che dedicano attenzioni speciali alle famiglie. Gli
hotel del gruppo Austria per l’Italia hanno in serbo tanti pacchetti
convenienti e originali per le vacanze in famiglia. Il plus di tutti gli hotel
del gruppo? Si parla italiano in
tutte le strutture!
Iniziamo dal Tirolo, con l’hotel
Inntalerhof
e
la
sua
“dependance”
Residenza
Maximilian che offre appartamenti
con camere separate. Da maggio al
2 luglio il prezzo per famiglia è
scontatissimo: 5 notti a € 399,00
per famiglia invece di Euro 475,--.
La Residenza Maximilian a solo 600
metri dall'hotel Inntaler Hof offre la libertà come a casa propria e il lusso di usufruire
dei servizi di un hotel 4*. Anche le tariffe dell’hotel Inntalerhof sono interessanti: dal
29 maggio al 25 giugno e dal 10 ottobre al 01 novembre, una notte è in regalo
arrivando di domenica o lunedì. Prezzo pacchetto per 4 notti a partire da Euro 357.in pensione completa per gli adulti e tutto incluso per i piccoli ospiti. Per i bambini a
partire dai 3 anni è prevista l’assistenza, anche a pranzo e a cena. L’hotel si trova nei
pressi di Seefeld, ideale per fare facili escursioni, visitare lo zoo alpino. La bella
piscina panoramica è un’attrazione per tutta la famiglia, mentre la spa è solo per i
genitori. Un luogo dove tutti sono davvero in vacanza.

L’hotel Bismarck nel Salisburgherse è il paradiso per le famiglie con bambini. Oltre
agli spaziosissimi appartamenti per famiglie e camere Superior, l’hotel offre una
Family Spa riservata alle
famiglie con piscina termale
interna ed esterna (entrambe
con temperatura dell'acqua di
33°C)
per
divertirsi
tutti
insieme. Oltre alla spa, c’è
anche un angolo ristorante
tutto in tema “famiglie”, con
menù per bambini con piatti
ogni giorno diversi e due
possibilità di scelta. In estate
l’offerta parte da Euro 851,-per adulto, mentre ci sono
sconti per i bambini (fino ai 2
anni gratis da 3 -7 anni € 19,-- da 8-10 anni € 24,- da 11-14 anni € 29 da 15-17
anni € 34 al giorno). Il pacchetto “Escursioni e benessere nel magico mondo della
valle di Gastein” comprende 7 pernottamenti con mezza pensione gourmet, 6 salite e
discese con gli impianti di risalita di Gastein e 2 massaggi. A Dorfgastein ca. 10 km
dall’hotel è aperto il parco naturalistico Nature experience: “marvel - play learn”, un nuovo parco giochi di grande valore pedagogico con stazioni ludicodidattiche, idropercorso salutistico Kneipp, orto botanico di erbe officinali - per
conoscere da vicino la natura e la storia di Gastein!
Spostandoci più verso est, in Burgenland, all’Allegria Resort le famiglie trovano
acqua termale con 14 piscine di temperature e profondità diverse, 6 trampolini ed un
parco esterno di 6.700m² con splash pad e campo beach volley. L’acqua termale
calda che riempie le quattordici vasche sgorga
dalla profondità di tremila metri, e qui nasce
addirittura una sorgente curativa che viene
usata a scopi terapeutici. Highligh per i
bimbi sono gli scivoli: i quattro scivoli sono
a disposizione per mettere a punto la tecnica
perfetta. Sullo scivolo in acciaio inossidabile
lungo 100 m maschi e femmine si sfidano in
gare di velocità cronometrate. I più piccoli
invece si divertono sullo scivolo-serpente. Le
14 piscine di temperature e profondità diverse ed un parco esterno di 6.700m² con
acqua splash pad e campo beach volley rendono l’hotel Allegria Resort la
destinazione perfetta per tutta la famiglia. Il “Pacchetto Flat Rate” valido dal 13
giugno al 17 luglio ha un costo eccezionale. Valido per soggiorni à partire da 3 notti
al costo di € 99,00 al giorno/p. adulto/ fino ai 18 anni gratis. Per chi vuole abbinare
anche lo sport, può cimentarsi a giocare a golf nei vicini campi da golf di
Stegersbach-Lafnitztal, circondati da verdi colline, dolci vallate e prati in fiore.
Pensione completa da Euro 85 a persona.

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 40 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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