COMUNICATO STAMPA

Il lato migliore di una vacanza:
„südtirol privat“
I più eleganti bed & breakfast e appartamenti
dell’Alto Adige

Intimità e cordialità!
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È qualcosa di particolare, una vacanza rilassante, armonizzata sui desideri e le
esigenze personali in un ambiente tranquillo e ben curato, allietata da una
cordialità attenta e familiare, da prodotti locali e palpabile passione per il
dettaglio. Gli affittacamere privati dell’Alto Adige non si contraddistinguono solo
per questi preziosi criteri di qualità, ma per il loro stile di vita ispirato a essi e
perseguito con tutto il cuore e grande entusiasmo.

Dietro a „südtirol privat“ si celano affittacamere molto appassionati in tutto
l’Alto Adige, che propongono sistemazioni familiari in camere o
appartamenti. Questo marchio-ombrello e il sito web
www.suedtirolprivat.com, che li riunisce e accomuna, consentono loro di
raggiungere target in tutt’Europa, costituiti da famiglie e giovani di nome e di
fatto. Sono tutti benvenuti!
Una vacanza presso strutture di qualità altoatesine rappresenta, di anno in
anno, una valida alternativa per quegli ospiti attenti a un ottimo rapporto
qualità/prezzo ma che contemporaneamente, desiderano organizzare
autonomamente il loro soggiorno. Il motto ispiratore è sempre “Conoscere
una terra e le sue genti”. Pertanto, “südtirol privat” non offre ai suoi ospiti
solo qualità delle dotazioni, della posizione e dei prodotti regionali impiegati,
ma soprattutto un plusvalore: cordialità e carattere.
Le aziende aderenti, distribuite in tutte le mete turistiche della regione,
garantiscono esperienze personalizzate, familiari e indimenticabili, lontano
dal turismo di massa, verso il versante più soleggiato delle Alpi, in cui cultura
e tradizioni alpine s’incontrano. Si mescolano con la gioia di vivere
tipicamente mediterranea. Quest’affascinante connubio fa ormai parte dello
stile di vita altoatesino e si esplica inconfondibilmente nella sincera affabilità
dei padroni di casa.
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In tema di varietà nell’organizzazione della vacanza, la magia dell’Alto Adige
non lascerà nessuno insoddisfatto.
IN ESTATE
Straordinaria e meravigliosa è la natura estiva con i suoi vasti frutteti, gli
alpeggi verdeggianti e le imponenti montagne. Un sogno per tutti gli
appassionati di attività fisica: oltre 17.000 km di sentieri ben segnalati, vie
ferrate e percorsi lungo le rogge dell’acqua, ideali per escursioni,
arrampicate, tour in mountain-bike, alpinismo e nordic walking. Le più
famose cime dolomitiche oltre i tremila intorno al massiccio dell’Ortles o i
numerosi parchi naturali assicurano vere e proprie emozioni ad alta quota.
Ma anche durante un tour a cavallo, una partita a golf, un volo con il
parapendio o una nuotata, la vista sulle montagne è una compagna sempre
presente. In estate, inoltre, le famiglie hanno la possibilità di entrare in
contatto con una natura straordinaria, lo scenario ideale per innumerevoli
opportunità di gioco e di sport: un vero e proprio parco naturale dei
divertimenti per grandi e piccini.
IN INVERNO
Carving, snowboard o sci di fondo: le aree sciistiche facenti parte del Dolomiti
Superski, dell’Ortler Skiarena, della Wipptal altoatesina o delle Valli di Tures e
Aurina riservano divertimento allo stato puro su piste sempre innevate. Gli
appassionati di sport invernali non hanno che l’imbarazzo della scelta tra ben
1.800 km di piste. Nel corso di una vacanza sugli sci in Alto Adige, inoltre, una
tappa imperdibile è senza dubbio la famosissima Sellaronda, un tour sciistico
di 40 km intorno al gruppo del Sella e ai 4 passi ad esso collegati. Da non
dimenticare, il pattinaggio su ghiaccio, la scalata delle cascate ghiacciate, le
passeggiate sulla neve e con le ciaspole, le slittate e tante altre attraenti
iniziative! Immergetevi nella scintillante natura coperta dal suo candido
mantello e godetevi il tepore del sole invernale sulla pelle.
L’ALTO ADIGE
Situato nel cuore delle Alpi, l’Alto Adige piace per le sue 300 giornate di sole
all’anno e il perfetto connubio tra paesaggio alpino e fascino mediterraneo.
Tre culture e tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino, s’incontrano qui
in modo tanto straordinario, da rendere questa terra così particolare. In
inverno e in estate, la varietà di questa regione si palesa nelle numerose
opportunità per ogni età e gusto: dalle iniziative culturali a quelle sportive,
dagli appuntamenti gastronomici alle avventure per tutta la famiglia.
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INFORMAZIONI SU COME RAGGIUNGERE L’ALTO ADIGE SOTTO QUESTO LINK:
www.suedtirolprivat.com

Verband der Privatvermieter Südtirols (VPS)
südtirol privat. einfach herzlich
Via Macello, 59
I-39100 Bolzano – alto Adige - Italia
Tel.: +39 0471 324 879
Fax: +39 0471 981 939
E-Mail: info@suedtirolprivat.it
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www.suedtirolprivat.com
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