
Cari ospiti,

vorremmo invitarvi a partecipare, sul nostro sito web, 

ad una gara che stiamo organizzando con premi re-

munerativi.

Per partecipare al concorso è sufficiente inviare una 

mail a hotel@anewandter.com con recensioni det-

tagliate: di viaggio, di escursioni, di tour in mountain 

bike, di tour sugli sci o semplicemente un resoconto 

del vostro soggiorno nel nostro hotel.

La relazione deve contenere circa 2500 caratte-

ri o anche di più ed includere due o tre belle foto. 

Pubblicheremo tutti i rapporti sul nostro sito web  

www.anewandter.com. alla voce “testimonianze”. La 

lotteria con i premi menzionati nell‘introduzione avrà 

luogo ogni anno a giugno. L‘evento sarà registrato su 

Facebook Live in modo che possiate, se lo desiderate, 

assistere dal vivo.  La data della lotteria sarà comu-

nicata nella nostra newsletter. I vincitori saranno ov-

viamente avvisati personalmente.

Si applicheranno le seguenti condizioni:  Il testo presentato deve 
essere creato dal partecipante e non puó essere copiato da altre 
fonti.  Lo stesso vale per le foto. L‘utente conferma di essere il solo 
autore. Con la partecipazione al concorso ci concedete formal-
mente l‘autorizzazione a pubblicare sia il testo che le immagini 
corrispondenti sul nostro sito web.

Se necessario, ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche lingu-
istiche od ortografiche al testo. Non vi è alcun obbligo di pubblica-
re il testo sul nostro sito web.

1° premio: vacanza di 7 giorni per 2 persone con mezza pensione

2º premio: vacanza di 3 giorni per 2 persone con mezza pensione 

3° premio: 2 biglietti giornalieri per il comprensorio sciistico di Plan de Corones

4° premio: 2 biglietti giornalieri per il comprensorio sciistico Skiworld Ahrntal

Concorso



Ecco alcuni suggerimenti sotto forma di domande, 
che possono aiutarvi nella preparazione della vostra recensione. 
Questi hanno solo lo scopo di aiutarvi. 
Siete inoltre invitati a scrivere in modo completamente libero.  

• Quante volte siete stati in Valle Aurina? Quante volte avete soggiornato all‘Anewandter Historic Hotel?

• Viaggiate da soli? Con la famiglia? Con i bambini? Con un cane?

• Venite soprattutto per le escursioni? Per lo sci? Per il ciclismo? Per rilassarsi?
 Andate in deltaplano o in parapendio? Qual è la motivazione principale per una vacanza in Valle Aurina?

• Cosa ne pensate della posizione geografica dell‘ Anewandter Historic Hotel, con la sua vicinanza a Brunico e 
Bressanone?

• Come giudicate le aree sciistiche nelle vicinanze dell‘hotel? Siete stati soddisfatti del servizio navetta?
 I rifugi vi sono piaciuti?

• Quale percorso escursionistico vi è piaciuto particolarmente? Forse avete delle belle foto di questo tour?

• Avete fatto shopping a Brunico o a Bressanone? Avete trovato quello che cercavate?

• Vi è piaciuto il cibo dell‘hotel?

• Avete fatto un tour in bicicletta con una bici dell‘hotel? Oppure avete portato la vostra bicicletta?  
 Com‘è andato il tour? oppure avete portato la vostra bicicletta?

• Vi siete sentiti a vostro agio nell‘hotel? La camera ha soddisfatto le vostre esigenze?
 Uscivate spesso in giardino a godervi la pace e la tranquillità con un drink?

• Avete visitato un ufficio di informazioni turistiche? È stato utile?
 Oppure vi siete affidati ai consigli e alle raccomandazioni della nostra casa?

• Quanto è durato il vostro tour ciclistico più lungo? Quanti metri di dislivello avete percorso in bicicletta?

• Qual è stata la vetta più alta che avete scalato qui nella valle aurina?

Concorso


