L'Austria per l'Italia parla la nostra lingua
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L'”AUSTRIA PER L’ITALIA” è un’associazione alberghiera austriaca che riunisce oltre circa 90 hotel
a 5, 4 e 3 stelle in tutta l’Austria. Negli alberghi dell´associazione si parla italiano e sono a
disposizione degli ospiti i principali quotidiani, riviste e canali televisi in lingua italiana. Proposte di
vacanze classiche e originali in Austria, sia in estate che in inverno, all’insegna della cultura, dello
sport e del benessere.
Per ognuna di queste tematiche gli albergatori soci hanno ideato numerose offerte che potete
prenotare tramite il nostro Numero Verde oppure telefonando direttamente all´albergo prescelto.
L´”AUSTRIA PER L´ITALIA” offre innumerevoli spunti per le vacanze in Austria. Sia alle famiglie in
cerca di divertimenti e svaghi per i loro bambini mentre i genitori si concedono momenti di relax, sia
a coloro che vogliono ritrovare il contatto con la natura camminando lungo i numerosi sentieri e
ammirando il paesaggio.
Ma anche ai giovani che preferiscono vacanze in Austria all’insegna dell’azione e dell’avventura o
agli appassionati di cultura e monumenti; agli sportivi e agli amanti dei piaceri culinari. Per ogni tipo
di interesse o di gusto, l’Austria ha sempre in serbo una ricca gamma di proposte allettanti per le
vostre vacanze in Austria.
Vacanze in Austria è un piacevole diversivo alla vita quotidiana, spesso stressante, un’occasione per
fantasticare con la mente e con il cuore. Immersi in un paesaggio meraviglioso e suggestivo, allietati
da innumerevoli proposte per il tempo libero, scorderete per un po’ le preoccupazioni quotidiane.
Potrete vivere le vostre prossime vacanze in Austria con tutti i vostri sensi: respirare la tersa aria di
montagna, ammirare la bellezza dei paesaggi e dell’architettura, sentire sulla pelle la freschezza
delle acque di un lago, godervi un po’ di sano relax in uno dei numerosi centri benessere dopo una
giornata di sci, ascoltare rapiti le musiche in uno dei numerosi eventi culturali e assaporare i
molteplici piaceri della cucina locale. Per avere tutto questo non dovete fare altro che concedervi un
po’ di tempo. Cambiate aria. Per il vostro bene. Con una vacanza in Austria…
Il nostro ufficio in Italia per le vostre vacanze in Austria: l’Austria per l’Italia Hotels, Corso Lodi 3 –
(MM Porta Romana), I-20135 Milano Tel.: +39 02 54123312 Fax: +39 02 54123186
info@vacanzeinaustria.com prenotazioni non-stop: Numero Verde Dall’Italia: 800-821189 –
Dall’estero: +39 02 54123312 –
informazioni: info@vacanzeinaustria.com
prenotazioni:booking@vacanzeinaustria.com

