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Collegamenti di volo:
Milano Bergamo – Bratislava

Milano - Vienna
Firenze - Vienna

Roma – Vienna / Graz
Napoli – Vienna / Graz

Bratislava – Stegersbach ca. 120 minuti di auto
Aeroporto Vienna – Stegersbach ca. 90 minuti di auto

Aeroporto Graz – Stegersbach ca. 45 minuti di auto
Trieste – Stegersbach ca. 180 minuti di auto

Allegria Resort Stegersbach by Reiters
A-7551 Stegersbach, Golfstraße 1

AUSTRIA
Tel. +43 3326 500

info@allegria-resort.com
www.allegria-resort.com

Salva errori di stampa, errori di composizione, cambiamenti di contenuto.

Esperienza golf nella regione 
piú soleggiata d’Austria

La „Reiters Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal“ di 50 buche 
é l’impianto golf piú grande d’Austria che si estende su 190 ha 
di superficie. 

Vantaggi - golf per ospiti dell’Allegria:
•  Prenotazione golf direttamente al ricevimento dell’hotel

• Piazzola di partenza & Driving Range di fronte all’hotel

• Greenfee-giornalieri a prezzi vantaggiosi solo per i  
nostri ospiti

• Greenfee gratuito tramite la cooperazione della ÖGV 
„Hello Juniors“ per bambini fino a 12 anni, da 13 fino  
a 16 anni ulteriore sconto del 50% sul greenfee  
giornaliero ridotto

•  80 moderni E-Golfcarts

• lezione di prova golf settimanale con un Pro della   
Simon Tarr Golf Academy 

• Caddybox e golf garage

• 5-buche Fun Course – Divertimento per tutta la famiglia

•  Golf Greenfee „Unlimited“ – piacere illimitato di golf su  
77 percorsi sull’impianto golf di Reiters nel Südburgenland,   
á partire da 7 notti.

Contatti:
Tel. +43 3326 500, info@allegria-resort.com
www.golfschaukel.at · www.allegria-resort.com Fo
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Miglior rapporto qualità / prezzo
d’Austria

L’Allegria Resort Stegersbach è situato nel cuore del dolce 
paesaggio collinare del Burgenland meridionale. Con il suo 
Hotel Allegria a 4 stelle, il centro termale per famiglie e il più 
grande campo da golf dell’Austria, la struttura golfistica Reiters 
Stegersbach-Lafnitztal, è amatissimo sia dalle famiglie che 
dagli appassionati del golf, dell’acqua e del wellness! Il 
Resort è stato premiato dal portale mondiale per viaggi 
“Tripadvisor” con il certificato “d’eccellenza “.

A vostra scelta ci sono 3 abitazioni diverse: „le camere silen-
ziose Residenz“, „le camere confortevoli Village“ e „le ca-
mere pratiche Family“ in parte arredate con mobili di abete 
rosso locale con diverse possibilitá di combinazioni.

TOP-Highlights per ospiti dell’Allegria 

• Camere matrimoniali e Suite da  25 m2 fino a  130 m2

• Pensione completa PLUS 

• 1.800 m2 di superficie acquatica

• 14 piscine nella propria terme per famiglie con zone relax  
e sauna termale

• Terme della quiete & esclusiva area Spa Ying Yang solo per 
ospiti dell’hotel a partire da 15 anni

• 6.700 m2 di spazio esterno per attività: prati attrezzati, 
solarium e parchi giochi

• Generoso mondo per bambini e teenager

• Greenfee giornalieri a costi vantaggiosi esclusivamente 
per gli ospiti dell’Allegria 

• 20 percorsi segnati per le passeggiate, escursioni e walking, 
con percorsi da 1,5 km con percorsi più impegnativi da 14 km

Un’esperienza culinaria  
indimenticabile

Fatevi viziare il palato, grazie alla pensione completa 
PLUS, ed assaggiate le deliziose pietanze con prodotti 
regionali che vi proporrá il team dei nostri cuochi. 

Il nostro buffet offre una ricca scelta di bontá 
regionali per adulti e bambini.

Nel Residenz-Restaurant ed il Family-Restaurant i nostri 
ospiti potranno scegliere il loro vino da un assortimento 

da piu dei 30 migliori viticoltori regionali.

Terme & Spa per  
tutte le generazioni

Questo generoso resort comprende inoltre l’Allegria terme 
per famiglie con una superficie acquatica termale di 1.500 m2 
con 14 piscine di temperature e profonditá diverse (Piscine 
interne ed esterne, jacuzzi, piscine per bambini, piscina 
olimpionica, scivoli, torrente e tant’altro.) Inoltre abbiamo 
a disposizione dei nostri ospiti diverse attrazioni su un’area 
di 6.700 m2 di spazio esterno per attivitá. 
La nostra mascotte Badolin é l’amico di tutti i bambini.
Su 2.200 m2 si estende l’area sauna che offre tanto 
spazio per rilassarsi. La Yin Yang Spa e la terme 
della quiete é riservata esclusivamente agli ospiti 
dell’hotel  (á partire da 15 anni).

Il centro beauty „Dolce Vita“ 
offre una vasta scelta di tratta-
menti classici come massaggi, 
hot stone, drenaggio linfatico, 
trattamenti con oli aromatici,
 diverse offerte wellness fino 
ai trattamenti cosmetici.

Il nostro 
consiglio per Voi: 
Aquafloating nella vasca 
curativa termale 1, 
consigliata anche 
da medici austriaci.


