
 

 
Comunicato stampa 
 
 

Una settimana bianca con Gallo Rosso  
Il Concorso per vincere una vacanza invernale in un maso dell’Alto Adige  

 
Bolzano, 24 novembre 2017 – Gallo Rosso è il marchio che raggruppa oltre 1600 
agriturismi in Alto Adige, favorendone l’attività e promuovendo la cultura contadina e la 
tradizione, con l’intento di avvicinare gli ospiti allo stile di vita degli agricoltori 
altoatesini.  
 
Gli ospiti dei masi Gallo Rosso in inverno hanno l’opportunità di vivere intensamente gli 
appartamenti caldi ed accoglienti, arredati in legno e secondo lo stile altoatesino, con 
ogni genere di confort e situati in locations da favola, dove la natura incontaminata esprime 
il meglio di sé. 
 
 

La “settimana bianca” che Gallo Rosso mette in palio è all’insegna del relax e dello slow 
winter, con l’obiettivo per i vincitori di riappropriarsi del proprio tempo, attraverso attività 
indoor e outdoor diverse e particolari da farsi con ritmi rilassati e godendo dei momenti che 
si hanno a disposizione, senza frenesia e confusione.  
 
In questa stagione i contadini propongono ai loro ospiti tante attività, come corsi di cucina, 
di intaglio del legno, lavori di bricolage, oppure passeggiate alla ricerca delle orme degli 
animali selvatici, ciaspolate, discese in slittino, escursioni a cavallo, gite in slitte trainate da 
cavalli e tanto altro. 
 
Per provare le emozioni che regala una vacanza al maso in inverno, Gallo Rosso propone 
di partecipare al Concorso “Vinci una vacanza al maso”, rispondendo a 4 semplici 
domande. Non è possibile sbagliare le risposte e quindi essere uno dei vincitori è davvero 
facile! Il termine per partecipare al concorso è il 10.12.2017 e l’estrazione avverrà il 
15.12.2017. I vincitori saranno contattati per iscritto.  
 
 

*** 
 

Gallo Rosso è il nome del marchio che dal 1999 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 agriturismi in 
Alto Adige e che appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund). La 
classificazione dei masi che offrono alloggio (Agriturismo in Alto Adige) è organizzata in fiori, da 1 a 5; più 
alto è il numero dei fiori, più numerosi sono i criteri soddisfatti dalla struttura. Inoltre, l’Associazione sostiene 
il lavoro di oltre 100 masi che si dedicano alla ristorazione contadina (Masi con Gusto), all’artigianato 
autentico (Artigianato contadino) e alla produzione di prodotti gastronomici genuini (Sapori del maso). Sin 
dalle origini lo scopo principale di Gallo Rosso è sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da 
affiancare all’agricoltura. La filosofia dell’Associazione Gallo Rosso è “Avvicinare le persone allo stile di vita 
degli agricoltori altoatesini”. 
 
 
 

https://www.gallorosso.it/it/gioco2/?utm_source=pressway&utm_medium=communicato&utm_campaign=2017_11


 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Gallo Rosso      Press Way 
Tel.: (0039) 0471 999 325    Tel.: (0039) 02 367 950 54 
Margit Hanni      Tiziano Pandolfi - Mob. 338-6820776 

margit.hanni@sbb.it     tiziano@pressway.it  
www.gallorosso.it      Nadia Scioni – Mob. 348-0901496 
       scioni@pressway.it 
       www.pressway.it 
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