Un caloroso benvenuto
nel centro per
i giovani
e la formazione
St. Arbogast

Nel mezzo di
un mondo frenetico
e pianificato,
offriamo la nostra
ospitalitá in uno
spazio libero.
Un luogo dove é
possibile respirare
nuovamente!

Buon vivere. Il centro per i
giovani e per la formazione
St. Arbogast é un’oasi. Un luogo
dedicato al movimento, alla
formazione e alla cultura.
Facilmente raggiungibile,
posizionato nel cuore della valle
del Reno e circondata da un
paesaggio straordinario, le
persone trovano qui tempo e
spazio per l’informazione,
l’ispirazione e la consapevolezza. St. Arbogast sostiene
un’offerta formativa eminente
nei settori riguardanti l’etica,
la spiritualitá e la politica
comunitaria.

Con infrastrutture professionali per seminari e pernottamenti, prodotti regionali e biologici
orientati ad una cucina Slow
Food e ad un’autentica ospitalitá, St. Arbogast é il partner
ideale per i convegni, seminari
e trainings di aziende ed organizzazioni.
.

Vorrei potermi allontanare dal mondo avvicinandomi
alla vita. Quest’equilibrio lo trovo in St. Arbogast.
Günter Funke

Noi ci fidiamo nel
nostro lavoro della
presenza dello spirito
di Dio. La sua presenza
é per noi la sorgente
dell’ispirazione, della
creativitá e del rinnovamento.

Il centro di formazione St. Arbogast si distingue per il suo aspetto
improntato all’apertura, al
confronto, alla sinceritá e alla
trasparenza.
Nel pian terreno si trovano gli
spazi comuni con la segreteria,
il punto ristoro, la sala da pranzo
e la lobby. Il piano superiore é
dedicato alla formazione, con
sette sale di diversa grandezza,
le quali invitano l’ospite al pensiero e all’azione. Ulteriori spazi seminariali si trovano nell’edificio
della cappella offrendo a gruppi e

club uno spazio medidativo. Uno
spazio giochi per bambini e uno
ricreativo per giovani completano
l’offerta congressuale.
Camere singole e doppie, dotate
di comfort ed arredate in stile
moderno (114 posti letto), distribuite in tre edifici, trasformano il
soggiorno in una pausa ricreativa.
Un campo da giochi, un campo
sportivo, percorsi fitness e Kneipp,
una casa dell’acqua e una tepee
(tenda dei nativi americani), invitano allo svolgimento di seminari
attivi e per il tempo libero.

Spazio per le Sue idee!
A St. Arbogast
puó concentrarsi
sul Suo lavoro.
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Sala grande
Sala piccola
Sala seminariale 1
Sala seminariale 2
Sala gruppi 1
Sala gruppi 2
Sala operativa
Sala anteriore alla cappella
Sala posteriore alla cappella
Piano mansardato 2
Sala riunioni 1
Sala riunioni 2
Sala riunioni 3
Cappella
Sala giochi per bambini
Sala ricreativa per ragazzi
Sala relax
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Nel centro congressi St. Arbogast le classiche e moderne
tecniche audiovisive congressuali sono naturalmente a
disposizione cosí come anche
il collegamento Wi-fi. Il nostro
personale qualificato é a disposizione per consigliarLa ed assisterLa con grande flessibilitá e
con un impegno personalizzato
per ogni domanda di natura
tecnica ed organizzativa.

Noi agiamo. St. Arbogast assume in tutti i
settori un atteggiamento ecologicamente res
ponsabile attraverso azioni mirate al risparmio energetico, promuovendo l’uso di energia
solare e da biomassa, il contenimento della
dispersione del calore, il risparmio idrico e il
riutilizzo dell’acqua piovana. Inoltre, St. Arbogast sostiene l’acquisto di prodotti alimentari
provenienti da agricoltura biologica e regio
nale, l’evitamento della produzione dei rifiuti
ed attua una politica di mobilità ecologica.
Ulteriori informazioni sul nostro centro e sui
nostri valori sono disponibili al seguente link:
www.arbogast.at
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Montfortstraße 88, A 6840 Götzis
Austria | T 0043 (0)5523 62501-0
arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at
www.facebook.com/arbogast.bildungshaus
St. Arbogast è il centro di formazione della
chiesa cattolica in Vorarlberg.
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