Come giudicate
Dotazione
Informazioni
Pulizia

Il “Stellplatz Bad Aachen„ è un‘azienda
della Kur-und Badegesellschaft mbH
Kurverwaltung Bad Aachen
Passstraße 79
52070 Bad Aachen

Offerte per il tempo libero della città

Quali attività avete intrapreso?
(per es. passeggiata per la città, visita guidata al Duomo,
visita alle terme)

BIENVENUE
WELCOME

Che cosa desiderate che venga migliorato, ossia secondo voi
che cosa è necessario ottimizzare?

WELKOM

Quale azienda di qualità certificata ci sentiamo particolarmente
responsabili di garantire un‘alta qualità dei nostri servizi

Dati facoltativi in caso avessimo delle domande:
Nome:

Se avete domande, mettetevi in contatto con i nostri assistenti
nella „Haus des Gastes“ (casa dell‘ospite) – sono sempre a vostra
disposizione.

Indirizzo:
Haus des Gastes
Burtscheider Markt 18 - 20
52066 Aachen-Burtscheid
E-mail:

Questo tagliando lo potete consegnare personalmente a noi o
imbucarlo nella nostra cassetta delle lettere quando partite.

HARTELIJK

Telefono: + 49 (0)241 - 99 00 09 91
Orari di apertura:
lu-ve 10:00 - 18:00
sa
10:30 – 14:00

HERZLICH

WILLKOMMEN

BENVENUTO
Vi auguriamo un piacevole soggiorno e ore
riposanti nel nostro campeggio

Informazioni sul
vostro soggiorno
Servizio panini in campeggio
Ogni giorno tra le 08:15 e le 08:45
Opuscolo per i turisti „Aachen auf einen
Blick“ (una panoramica di Aquisgrana),
che fornisce informazioni sulla frazione
Burtscheid; trovate ulteriori informazioni
sulle pareti esterne delle nostre casette
di legno.
Nel campeggio è consentito tenere cani
purché rimangano legati al guinzaglio. Li
si può portare a passeggio nell‘adiacente
Gillesbachtal – non dimenticate di portare
con voi i sacchetti per raccogliere gli
escrementi.
Docce: 1 moneta da 1 euro per 5 minuti di
acqua calda.
Nella nostra bacheca informativa sono
esposti, oltre alle condizioni commerciali
generali e al regolamento sull‘utilizzo,
anche importanti numeri di telefono, una
panoramica degli accessori disponibili nel
campeggio e una cartina con le linee di
autobus.

Scoprite e vivete il
lati belli della città
di Aquisgrana
Sia che desideriate recarvi alla fermata dell‘autobus (0,4 km), nella zona
pedonale del posto (0,8 km) o nel
centro di Aquisgrana (2,3 km), dovete
prima girare a destra nella via chiamata
“Branderhofer Weg“.
Le linee di autobus 11, 21, 31, 36, 46, 51
e il tram SB 63 passano a breve scadenza, ca. ogni 10 minuti.
Con il “Wellness-Ticket„ si può andare
in tutta rilassatezza con l‘autobus 51 alle
Carolus Thermen (aperte dalle 9:00 alle
23:00) godere 2,5 ore di bagni termali (il
sabato, la domenica e nei giorni festivi
con supplemento) e tornare completamente riposati. Il ticket è disponibile
direttamente presso l‘autista.
Qualora prima che proseguiate il vostro
viaggio non trovaste (più) il guardiano
del campeggio, siete pregati di mettere
la quota per l‘utilizzo in una delle buste
da noi preparate. Grazie.

Si prega di dividere i sacchetti dell‘immondizia prima di gettarli! Trovate i
container per plastica, vetro, carta e rifiuti
indifferenziati sulla sinistra dell‘uscita dal
campeggio.
Colonna di smaltimento (St-San) per
acque di scarico e serbatoi escrementi
all‘uscita.
Barbecue: vi consigliamo il nostro angolo
barbecue. Si prega di tenere il barbecue
e la capanna puliti per gli utilizzatori che
vengono dopo di voi. Grazie.

Il sigillo di qualità significa una garanzia
di alta qualità; esso viene conferito e
verificato annualmente sulla base di un
dettagliato catalogo di criteri.
Per maggiori informazioni consultare il
sito: www.top-platz.de

Desideriamo
migliorarci per voi!
Vi preghiamo di dedicarci un po‘ del vostro tempo – le vostre
risposte ci aiutano ad adattare il campeggio alle vostre richieste.
Vi ringraziamo anticipatamente.
È la prima volta che venite al nostro campeggio?
sì no
Come siete venuti a conoscenza del nostro campeggio?
Internet
Guida campeggi dell‘ADAC
Consigli di un proprietario
Guida campeggi di promobil
di camper
Depliant TopPlatz
Altra possibilità:

Il vostro soggiorno ad Aquisgrana:
è un viaggio breve o è parte di un viaggio dedicato alla visita
di città (fino a 2 pernottamenti)
fermata con pernottamento in viaggio verso un luogo di
vacanza o nel viaggio di ritorno
tappa intermedia in un tour
altro motivo:

