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Pensione Steinerhof , 6311 Oberau - Wildschönau
Pension Steinerhof, Josef ed Elfi Thaler
A – 6311 Oberau 84,
sito web: www.steinerhof.net, E - mail: steinerhof@utanet.at
Descrizione:
Lo Steinerhof è una bella pensione tradizionale a 10 min. a piedi dal centro di Oberau.
Oberau è uno dei paesi nella valle “Wildschönau”, vicino a Wörgl.
Lo Steinerhof ha una capacità di 21 camere da 2 – 5 letti, suddivise su 2 piani (14 camere
dispongono di doccia/WC, 7 solo di lavabo – le docce/WC si trovano al corridoio).
C’è un giardino dove i ragazzi possono giocare a calcio, volley, basketball, … C’è una
grande sala da pranzo (per ca. 65 persone) e due piccole sale da soggiorno.
Allo Steinerhof organizziamo soggiorni per 48 alunni al massimo = 3 gruppi per il corso di
tedesco.
Ulteriori informazioni:
Medico:
Dr. Robert Mair, Dr. Ingo Soraruf, Kirchen 172
Tel: +43 5339 200 96
Ospedale:
Kufstein (24 km)
Distanza da Trento
240 km
Distanza da Udine: 432 km (autostrada via
Salisburgo)
Come arrivare allo Steinerhof:
Uscite dall’autostrada all’uscita Wörgl West, poi seguite l’indicazione “Wildschönau”.
Attraversate il paese di Niederau e seguite in direzione „Oberau“. Prima di arrivare al centro del
paese di Oberau, sulla destra, troverete lo Steinerhof.
Telefono: Il numero di telefono della casa (sopraindicato) non dev’essere contattato dai genitori.
I genitori possono chiamare i ragazzi al cellulare (se lo portano) o al cellulare della scuola.
L’ora per chiamare i ragazzi (al cellulare o al cellulare della scuola) è dalle 19 h alle 20 h. Durante le
lezioni la mattina e durante le attività del pomeriggio non sono raggiungibili.
Cibo:
Colazione:
Pranzo:
Cena:

Buffet (pane, formaggio, affettati, burro, marmellata, muesli, cereali,
yoghurt, latte, tè, cioccolata calda, …)
o Zuppa o piccolo buffet d’insalata + piatto principale
o Zuppa o buffet d’insalata + piatto principale + dolce

Altre informazioni importanti:
I ragazzi devono portare ciabatte ed asciugamani!

