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BENVENUTO

WELCOME

HERZLICH 
WILLKOMMEN

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

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

Dati facoltativi in caso avessimo delle domande:

Nome

Indirizzo

E-mail

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

Dotazione

Informazioni

Pulizia

Off erte per il tempo libero 
della città

Come giudicate Scoprite e vivete i lati più 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 km), dovete prima girare a 
destra nella via chiamata “Branderhofer Weg”.

Alla fermata davanti alla grande stazione di servizio Aral 
passano a breve scadenza degli autobus che portano in 
centro. 

Se scendete al capolinea “Elisenbrunnen”, vi trovate 
nel cuore di Aquisgrana. Da qui potete comodamente 
raggiungere a piedi tutte le attrazioni turistiche (duomo, 
municipio, mercato, il punto di riferimento storico Kat-
schhof, musei).

Con il “Ticket-to-Wellness”  dell’ASEAG vi potete como-
damente recare con la linea autobus 51 al centro terma-
le Carolus Thermen (aperto quotidianamente dalle 9:00 
alle 23:00), dove potete trascorrere 2,5 ore comprese 
nel biglietto (con supplemento prezzo il sabato, 
la domenica e nei giorni festivi). Il biglietto lo potete 
acquistare direttamente presso l’autista dell’autobus. 

Qualora il guardiano non fosse reperibile prima che 
proseguiate il vostro viaggio/abbandoniate il campeggio, 
siete pregati di pagare la retta inserendola nella busta 
da noi preparata (che trovate nella sala informazioni 
dell’edifi cio) e imbucando quest’ultima nella cassetta 
delle lettere che si trova alla reception. Molte grazie!

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

Quale azienda di qualità certifi cata ci sentiamo particolar-
mente responsabili di garantire un‘alta qualità dei nostri 
servizi.

Se avete altre domande su Aquisgrana, basta che vi 
mettiate in contatto con i nostri assistenti nella “Haus 
des Gastes” (= casa dell’ospite), che sono volentieri a 
vostra piena disposizione per off rirvi consulenza e aiuto. 

Haus des Gastes

Burtscheider Markt 18 - 20
52066 Aachen-Burtscheid

Telefono: + 49 (0)241 - 99 00 09 91 
Mail: mail@aachen-camping.de

Orari di apertura 

lu-ve 10:00 - 17:00

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

Vi auguriamo un piacevole soggiorno e ore 
riposanti nel nostro campeggio

it



Informazioni riguardanti il vostro 
soggiorno 

Servizio panini

Nell’alta stagione offriamo al mattino un servizio panini. 
In aggiunta trovate nei pressi del campeggio all’incrocio 
Branderhofer Weg, Adenauer Allee la panetteria Moss (7 
minuti a piedi, all’uscita girare a sinistra e percorrere la 
via fino al semaforo, da qui già si vede la panetteria sul 
lato opposto della strada).

Sala informazioni e servizi igienici

L’edificio in cui sono allocati la sala informazioni e i servizi 
igienici è sempre aperto agli ospiti. Durante il giorno la 
porta d’ingresso è sempre aperta. Di notte siete pregati 
di digitare sulla tastiera per l’apertura della porta il codice 
a quattro cifre che vi è stato consegnato e di confermarlo 
premendo “√”, poi attendete il segnale acustico. A questo 
punto potete entrare tirando la porta.

Nell’ufficio informazioni si trova uno scaffale in cui sono 
esposti utili depliants e opuscoli informativi. Servitevi! 
Ulteriori informazioni e depliants li trovate presso i guar-
diani alla reception. Potete inoltre utilizzare la lavatrice 
e l’asciugabiancheria al prezzo di 2 euro per ogni opera-
zione. Selezionare il programma, premere il pulsante di 

Reception e guardiani

I nostri guardiani si trovano o all’interno del campeggio o 
alla reception e sono lieti di aiutarvi in tutte le questioni 
riguardanti il vostro soggiorno. Sono loro che riscuotono 
la retta per il pernottamento.

Angolo 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.

Cani 

Nel campeggio è consentito tenere cani purché riman-
gano legati al guinzaglio. Li si può portare a passeggio 
nell’adiacente Gillesbachtal. Non dimenticate di portare 
con voi i sacchetti per raccogliere gli escrementi.

Colonne di erogazione acqua e corrente elettrica

Le colonne per l’erogazione di acqua e corrente elettrica 
(16 A) si trovano nelle immediate vicinanze della piazzola 
da voi scelta. Sono a disposizione attacchi per la corren-
te elettrica anche sul prato che ospita le tende.

Prato tende con panche e sedie

Il nostro prato, oltre ai posti tenda, offre anche comodi 
angoli protetti per sedersi. 

avvio e poi introdurre le monete (50 centesimi) nell’ap-
posita fessura (si prega di lavare solo normale biancheria 
domestica!).

Per lavare i piatti potete utilizzare i quattro lavelli con 
acqua fredda e calda disponibili. Si prega di non utilizza-
re, per quanto possibile, una propria bacinella, in quanto 
altrimenti il sistema automatico di erogazione di acqua 
non si disattiva e il lavello potrebbe traboccare.

Le docce, i lavabi e i servizi igienici si trovano nei relativi 
locali o nel nostro bagno per famiglie. Si prega di lasciare 
questi locali nelle stesse condizioni che desiderate voi 
stessi trovare. Nota: per la doccia non si deve pagare una 
tariffa aggiuntiva, ma la durata dell’erogazione di acqua 
è limitata.

Smaltimento rifiuti

Siete pregati di osservare le regole per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Alla destra della reception trovate i 
container per plastica, vetro, carta e rifiuti indifferenziati. 

Colonna di smaltimento (St-San)

La nostra colonna di smaltimento per acque di scarico e 
fecali si trova all’uscita auto.

È la prima volta che venite al nostro campeggio?

   sì    

   no

Come siete venuti a conoscenza del nostro campeggio?

   Guida campeggi dell‘ADAC

   Guida campeggi di promobil

   Depliant TopPlatz

   Internet 

   Consigli di un proprietario di camper

   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: 

 

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. 


