PA N O R A M A
DEI PREZZI.

PREZZI

Ingressi Singoli

ALPENTHERME
PREZZI E INFORMAZIONI.

un solo ingresso al giorno

adulti
aerea terme
e sauna

bambini
(6–15 anni)
escl. sauna

Tarifa Normale
Tessera da 4 ore
Tessera giornaliera

€ 31,00
€ 37,00

€ 18,50
€ 21,00

Con Tessera Dell‘ospite
Tessera da 4 ore
Tessera giornaliera

(per es. Gastein Card)

Supplemento (ogni 1/2 ora)

€ 30,00
€ 35,50
€ 22,50
2,00

€

€ 18,00
€ 20,50
€ 14,50
1,00

€

Biglietti Multipli*
3 ingressi 4 ore**
3 ingressi 4 ore** ESCL. SAUNA
Supplemento Sauna per ingresso E 8,00
6 ingressi 4 ore**
6 ingressi giornaliero**
12 ingressi 4 ore**
12 ingressi giornaliero**

2020

Biglietto Flexi 2 giorni
valido per 2 giorni consecutivi
Biglietto Flexi 3 giorni
valido per 3 giorni consecutivi

bambini
(6–15 anni)
escl. sauna

Giornate alle terme

37,00
71,00

€ 21,00
€ 41,00

Giornata Attiva

€ 102,00

€ 58,00

adulti
aerea terme
e sauna

€
€

€ 232,00
Tessera da tre Settimane
incl. Fitness-Center		
€ 627,00
Tessera da 5 mesi
incl. Fitness-Center
€ 931,00
Abbonamento Annuale

€ 82,50
€ 72,50
€
€
€
€
€

97,50
150,00
177,50
255,00
295,00

€ 49,50

€
€
€
€
€

56,50
90,00
102,50
150,00
175,00

ALPI, TERME E PURO RELAX!
Le Alpentherme Gastein occupano un’area termale di 36.000
metri quadri, con una splendida vista panoramica a 360° sul
magnifico ambiente d’alta montagna del Parco Nazionale
Alti Tauri. Per tutto l’anno, questa è la meta giusta per godersi

giornaliera

68,00

€ 80,00

Giornata Della Salute

76,00

€ 89,00

 Ingresso giornaliero all‘area terme e sauna
 Massaggio (25 min.)***		
€ 55,00
		

un solo ingresso al giorno

da 4 ore

Genitori + 1 bambino

€

genitori + 2 bambini

€

L‘acquisto di un biglietto familiare (2+2)
dà diritto all‘ingresso gratuito per ogni altro bambino.
Si richiede un documento con stato di famiglia.
I bambini NON sono ammessi all‘area sauna.
I biglietti multipli e le tessere a tempo sono personali e non trasferibili
Ogni abuso verrà punito. La chiusura di singole attrazioni per interventi
di manutenzione non dà diritto ad alcuna riduzione tariffaria.

che ricarica il corpo. Le Alpentherme Gastein si trovano circa
90 km a sud di Salisburgo e sono facilmente raggiungibili in
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Supplemento per Ospiti
delle Terme (giornaliero)

www.alpentherme.com
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9,50
7,50

solarium
Solarium (10 Min.)

€

8,00

4,20

Le ALPENtHerme per famiglie.

Braccioli galleggianti

€
€
€
€
€
€

 Con l’acquisto di una tessera familiare (2 adulti + 2 bambini), ingresso gratuito per ogni altro figlio (si richiede lo
stato di famiglia).

Pacchetto noleggio

€ 15,10

Articoli a noleggio

 Raccomandiamo l’utilizzo di ciabatte da bagno.

Telo Da Bagno

 Regolamento: vedi cartelli esposti.

Costume Da Bagno

 L’attività balneare termina 20 minuti prima dell’orario
di chiusura.

Accappatoio

Slip Da Bagno
Ciabatte Da Bagno

 Ingresso libero per i bambini fino al giorno del 6° compleanno.

Orari di apertura: ogni giorno dalle ore 9.00.

€
€

Siamo a disposizione per informazioni su abbonamenti
annuali, altre tessere fitness e corsi per gruppi.

 Alla cassa delle terme sono disponibili articoli da bagno
a noleggio.

 Ingresso gratuito per tutti nel giorno del proprio
compleanno (solo con documento d’identità).

I A-5630 Bad Hofgastein
I info@alpentherme.com

€ 111,00
		

 S e si effettuano ulteriori consumazioni (cibi, bevande, massaggi o altro), il credito orario aumenta automaticamente di
1 ora (escluso tessera da due ore, SalzburgerLand Card, Hohe
Tauern Card, tessera monti e terme “Berg & Thermen Card”).

 Sconti per gruppi di min. 10 persone.

ALPENTHERME GASTEIN
S e n . W. W i l fl i n g p l a t z 1
T +43 (0)6432/8293-0

 Ingresso ciascuno all‘area terme e sauna per persona
 Bicchiere di Prosecco ciascuno per persona
 Massaggio ciascuno (25 min.) per persona***

Fitness-Center

 T utti i biglietti comprendono 20 minuti supplementari per i
tempi di spogliatoio.

auto o in treno.

Relax per 2 (2 persone)

Consigli per i nostri ospiti.

 Il biglietto del parcheggio deve essere convalidato alla
cassa dopo la visita alle terme.

la forza della natura, l’acqua incontaminata e l’energia pura

 Ingresso giornaliero all‘area terme, sauna e Fitness-Center
 Shampoo o gel doccia Alpentherme Gastein (30 ml)
 Bevanda fitness shake
 Buono sconto 10% per trattamenti di bellezza & massagi
si applica su trattamenti da min. € 30,00.
NON si applica sulla vendita prodotti) 		
€ 40,50
		

 Ingresso giornaliero all‘area terme e sauna
 Piatto „piaceri termali“ a scelta al ristorante self service
 Bevanda da 0,5 l Römerquelle Emotion		
€ 43,50
		

* Cauzione per i biglietti multipli e le tessere a tempo € 11,00.
** I biglietti multipli sono validi 1 anno dalla data di emissione.
*** Inclusi tempi di spogliatoio.

www.alpentherme.com

un solo ingresso al giorno

Piaceri Termali

Tessere Familiari

un solo ingresso al giorno

IT

più ingressi al giorno

Biglietto Flexi 1 giorno

Tessera da 2 Ore
Valida tutti i giorni dalle ore 18.00

3 Ingressi giornaliero**

Tessere a tempo*

 Domenica di sauna per famiglie: Ogni domenica ingresso
gratuito alla sauna per i bambini di min. 3 anni in compagnia dei genitori. LUN. – SAB. ingresso alla sauna vietato
ai minori di 16 anni.
 Obbligo di pannolini da bagno per i neonati.

4,00
4,00
5,40
3,00
2,30

Telo da bagno, telo sauna, accappatoio,
ciabatte da bagno, borsa da bagno
Tutte le tariffe indicate sono comprensive di Iva e sono valide dal 1.12.2019 al 30.11.2020
o fino a revoca. Con riserva di eventuali errori di stampa e composizione.

Area terme & sauna aperta tutti i giorni dalle ore 09.00.
Beauty Residenz & area massaggi aperte tutti i giorni dalle
ore 10.00.
Il centro fitness è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
21.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00.

RELAX WORLD.

FAMILY WORLD.
 Aree relax con lettini comfort,
vista panoramica e digestorium

 1 cabina termica agli infrarossi
 3 lettini termici Physiotherm
 2 cabine solarium

Il Family World è un paradiso per bambini e famiglie!
Lanciatevi su scivoli vertiginosi, tuffatevi in eccitanti avventure
nella cupola multimediale, lasciatevi trasportare nel canale
a corrente Lazy River e sguazzate nella vasca baby. Il Family
World è la meta ideale per grandi e piccini!

Relax World Outdoor

	Temperatura dell’acqua: 31 – 32 °C

 Cupola multimediale
 Canale a corrente Lazy-River
 Paradiso dei bambini piccoli con vasca baby e
area pannolini

 Scivolo rafting Black Hole con cronometraggio,

 Piscina termale con geyser e getti idromassaggio
Temperatura dell’acqua: 33 – 34 °C

scelta dello sfondo e touch point

 Scivolo Speed con cronometraggio

 Piscina sportiva, lunghezza: 25 metri

 Scivolo ondulato a 4 corsie all’aperto

Temperatura dell’acqua: 24 – 25 °C

Di tutto un po’ di più… sono i dettagli speciali che creano

Family World
 Piscina interna ed esterna

(in funzione dalla primavera all’autunno)

 Lago balneabile d’acqua termale “Smaragd See”

il fascino del Relax World: la vista dall’acqua calda delle

Temperatura dell’acqua: ca. 25 °C (a seconda delle

 Noleggio gratuito carrozzine

piscine interne ed esterne spazia fino ai ghiacciai e alle cime

condizioni atmosferiche). Acqua termale pura senza

 Spaziosa area giochi esterna

maestose, e si trasforma in un silenzioso dialogo con la natura.

aggiunta di cloro,aperto dalla primavera all’autunno

Ogni giorno la ginnastica in acqua offre l’occasione di fare

 Prato al sole

attività sana e rigenerante. Nell’esclusivo lago “Smaragd See”

CONSIGLIO: Un giorno di totale relax mette appetito! Nel

potete immergervi in acqua termale pura e priva di cloro.

ristorante dell’area termale vi aspettano deliziosi piatti per fare il
pieno di energie. E la sera nell’elegante bar “Ice Cube” potete

Relax World Indoor
 Piscina termale con lettini relax, geyser e getti idromassaggio

gustare un buon cocktail con una splendida vista panoramica!

Temperatura dell’acqua: 33 – 34 °C

 Piscina Activity con programma distensione e fitness
(assistenza da parte di istruttori fitness)
Temperatura dell’acqua: 33 – 34 °C

 Piscina sulla sorgente con geyser e getti idromassaggio
Temperatura dell’acqua: 36 – 37 °C

SAUNA WORLD.

Sauna World Indoor
 Sauna in legno di cirmolo | 85 – 95 °C
 Sanarium / sauna con
luce colorata | 50 – 60 °C
 Cabina infrarossi | 40 – 50 °C
 Laconium | 40 – 45 °C
 Grotta all’acqua salata | 43 – 46 °C
 Bagno turco | 46 °C
 Aree relax con lettini ad acqua e
lettini comfort
 Wasserbar con rinfrescante acqua
di sorgente
 Saunabar

Preferite il calduccio tiepido oppure il caldo intenso e stimolante? Nel Sauna World trovate di sicuro la vostra sauna
preferita. Nelle aree interna ed esterna c’è spazio in abbondanza per distendersi tra una sauna e l’altra. Nel lago
“Kristall See” potete fare il bagno in acqua termale pura e
senza cloro. Per rinfrescarsi ci sono le fontane d’acqua e il
Sauna Bar. Nel Sauna World si fa la sauna in stile naturista,
senza indumenti.

“Kristall See”, temperatura dell’acqua:
ca. 25 °C (secondo le condizioni
atmosferiche), pura acqua termale
senza cloro

Cascadia
 Sauna finlandese | 85 – 95 °C

 Solarium

 Infusioni speciali ogni giorno

 Area relax panoramica

 Cabina a infrarossi | 40 – 50 °C

Sauna World Outdoor
 Sauna secca finlandese | 80 – 90 °C
 Loftsauna finlandese | 70 – 80 °C
	Sanarium / sauna in grotta | 50 – 60 °C
 Laghetto alpino caldo e freddo
 Lago balneabile d’acqua termale

 laghi termali alpini: caldo e freddo
Temperature dell’acqua: 24 – 25 °C
e 33 – 34 °C
 Giardino della sauna

LADIES WORLD.

SPORTS WORLD.

Bagno turco, sauna o cabina infrarossi ... il Ladies World consente di trascorrere momenti rigeneranti in un’atmosfera indisturbata solo per le donne. Le sale di bellezza e le sale relax sono
interamente calibrate sulle esigenze e i desideri delle signore.
Ladies World
 Sauna finlandese | 80 – 90 °C

 Terrazza sul tetto

 Bagno turco | 44 °C

 Bar delle tisane

 Cabina infrarossi

 Area cure

 Aree relax
CONSIGLIO: Concludete la vostra giornata alle terme con una

Qui sarete ben seguiti e assistiti sulla via verso la salute e il

visita al centro di bellezza “Beauty Residenz”. Indipendente-

fitness. La forza dell’acqua termale di Gastein e numerose

mente dall’accesso alle terme, la Beauty Residenz è raggiun-

efficaci terapie vengono impiegate per il vostro benessere nel

gibile anche tramite un ingresso separato. Qui uomini e donne

Kurzentrum Bad Hofgastein. Il team del Centro per la salute

sono coccolati allo stesso modo!

e lo sport trova l’impostazione di training più adatta ad ogni

Beauty Residenz
 Massaggi classici e speciali
 Lettino Softpack (lettino ad acqua
riscaldata per trattamenti corpo)

livello di fitness.
Al Fitness Center delle Alpentherme gli sportivi hanno a
disposizione svariate possibilità per praticare sana attività
sportiva e per mettere in pratica programmi d’allenamento.

 Lettino Hamam
 Vasca Caracalla

Sports World & Kurzentrum

 Trattamenti viso e corpo per lei e lui

 Centro cure e riabilitazione

 Trattamenti anti-age

 Centro per la salute e lo sport

 Manicure e pedicure

 Fitness Center

