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Alpentherme Gastein
Tariffe & informazioni 2022.

Tariffe
Biglietto singolo
Un ingresso al giorno
Tariffa normale
Ingresso da 4 ore
Ingresso giornaliero
Tariffa ospiti (es. con Gastein Card)
Ingresso da 4 ore
Ingresso giornaliero

33,00
39,50
32,00
38,00

Bambini
(6–15 anni)
Terme escl. sauna

20,00
22,50
19,50
22,00

Tariffa serale
Dalle ore 18.00 alla chiusura

24,00

15,50

Supplemento (ogni 30 minuti)

2,00

1,00

Tessere

Tempo per
elementi della vita.

Adulti
Terme
e sauna

multiple*

Un ingresso al giorno

Adulti
Terme
e sauna

Bambini
(6–15 anni)
Terme escl. sauna

3 ingressi da 4 ore**

87,00

54,00

3 ingressi da 4 ore escl. sauna**
Suppl. sauna per ingresso 8,00

77,50

3 ingressi giornalieri**

103,50

6 ingressi da 4 ore**

160,00

A1
Salisburgo

Vienna

A10
Bischofshofen
Zell am See

A10
Graz

Dorfgastein

39,50

22,50

Giornata attiva “Aktivtag”

Flexi-Ticket 2 giorni
Valido per 2 giorni consecutivi

76,00

44,00

Flexi-Ticket 3 giorni
Valido per 3 giorni consecutivi

108,00

63,00

Un ingresso al giorno



Ingresso giornaliero a Terme, Sauna & Sports World



Shampoo o gel doccia (30 ml) Alpentherme Gastein



Fitness-Shake



Buono sconto 10% per trattamenti di bellezza e
massaggi (valore min. trattamento: 30,00 escluso vendita prodotti)



a soli 42,50

3 settimane
incl. Sports World

209,00
250,00

5 settimane
incl. Sports World

565,00
678,00



Ingresso giornaliero agli ambienti Terme e Sauna



Piatto del giorno “Thermengenuss” a scelta al ristorante self-service

Annuale

944,00



Bottiglia di acqua minerale aromatizzata da 0,5 l



a soli 46,50

Piaceri termali “Thermengenuss”

Tessere familiari
Un ingresso al giorno

Giornata della salute

4 ore

giornaliero



Ingresso giornaliero agli ambienti Terme e Sauna



Massaggio (25 min.)***



a soli 57,00

72,00

85,00

61,50

Genitori + 2 bambini

80,00

94,00

97,50

Con l’acquisto di una tessera



1 ingresso giornaliero ciascuno agli ambienti Terme e Sauna

familiare (2+2), ingresso gratis per ogni altro



1 bicchiere di Prosecco ciascuno

ﬁglio. Richiesto documento con stato di famiglia.



1 massaggio ciascuno (25 min.)***



a soli 117,00

6 ingressi giornalieri**

190,00

110,00

12 ingressi da 4 ore**

270,00

160,00

Sauna esclusa per i bambini.

12 ingressi giornalieri**

315,00

185,00

* Cauzione per tessere multiple e abbonamenti 11,00. ** validità 1 anno dalla data di emissione.
*** Incluso tempi di spogliatoio.

10 ingressi serali
Dalle ore 18.00 alla chiusura

204,00

131,00

Tessere multiple e abbonamenti sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso verrà punito.
L’eventuale chiusura per manutenzione di alcune attrazioni non dà diritto a riduzioni tariffarie.

Informazioni e consigli per gli ospiti.

Relax per 2 (2 persone)

Terme & Sauna aperte tutti i giorni dalle ore 09.00.
Beauty World & massaggi su appuntamento.
Sports World aperto lun.-ven. ore 09.00-21.00, sab.-dom. ore 10.00-20.00.

Sports World
Mantieniti in forma nella nostra palestra ﬁtness.



Con consumazioni aggiuntive come cibi e bevande, massaggi o altro, il credito

Si accede anche senza ingresso alle terme.

di tempo viene automaticamente prolungato di 1 ora (escluso SalzburgerLand
Card, Hohe Tauern Card, Berge & Thermen Card).


Il biglietto del parcheggio va convalidato all’uscita alla cassa delle terme.



Per tutti gli ingressi è tollerato un tempo suppl. di 20 minuti per cambiarsi.



Articoli da bagno sono disponibili a noleggio presso la cassa.



Si consiglia di indossare ciabatte o scarpette da bagno.



Il regolamento è esposto all’interno.



La zona sauna è area nudisti.



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



Sconto per gruppi a partire da 10 persone.



Ingresso gratuito per tutti nel giorno del proprio compleanno

Ingresso singolo

9,50

Suppl. per ospiti delle terme
(giornaliero)

7,50

Abbonamento mensile

65,00

12 ingressi

95,00

Solarium

(necessario esibire documento d‘identità con foto).

Bad Hofgastein

Solarium (10 minuti)

8,00

Italia
D

Bad Gastein
Böckstein
Treno navetta
dei Tauri
Mallnitz
(Carinzia)

Flexi-Ticket 1 giorno

Informazioni aggiornate quotidianamente sono disponibili sul sito www.alpentherme.com

Tempo per il puro relax
Le Alpentherme Gastein si estendono su 36.000 mq di area termale, e
sono circondate da un‘incomparabile vista panoramica a 360° sui monti
del Parco Nazionale degli Alti Tauri. Per tutto l‘anno sono una meta ideale
dove godere la forza della natura, la purezza dell‘acqua e l‘energia pura
delle terme per rigenerarsi nel corpo e nell’anima. Le Alpentherme Gastein
si trovano circa 90 chilometri a sud di Salisburgo e sono facilmente raggiungibili in auto e in treno.

Monaco di
Baviera

Bambini
(6–15 anni)
Terme escl. sauna

Giornate alle terme – sempre belle!

Più ingressi al giorno

Adulti
Terme
e sauna

Genitori + 1 bambino

ALPENTHERME.COM

A1

Abbonamenti*

Noleggio articoli
da bagno

Salzburg
H

Bad Hofgastein
I
SL

Italia
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Le Alpentherme per le famiglie.
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Con l’acquisto di una tessera familiare (2+2), ingresso gratis
per ogni altro ﬁglio. Richiesto documento con stato di famiglia.

Orario d’apertura: tutti i giorni dalle ore 09.00


Ingresso gratis per bambini ﬁno al giorno del 6° compleanno.



Sauna per famiglie: ogni domenica accesso gratis alla sauna
per i bambini di min. 3 anni accompagnati dai genitori.

Telo bagno

4,20

Costume da bagno intero

4,00

Costume da bagno

4,00

Accappatoio

5,40

Ciabatte da bagno

3,00

Braccioli galleggianti

2,30



Lun. – sab. accesso alla sauna vietato ai minori di 16 anni.

Occhialini da bagno

2,30



I bambini piccoli devono indossare pannolini da bagno.

Kit noleggio
Telo bagno, telo sauna, accappatoio,
ciabatte, borsa da bagno

15,10

Tutte le tariffe riportate sono in euro IVA inclusa e sono valide dal
01.12.2021 al 30.11.2022 o ﬁno a revoca. Con riserva di eventuali errori di stampa.

Relax World

Family World

Tempo per cose vere.

Sports World

Tempo per divertirsi.

Tempo per muoversi.

Nella toniﬁcante acqua termale, puoi rilassarti o partecipare a uno dei

Il Family World è un parco giochi e avventure per

nostri numerosi corsi. Dalle calde piscine interne ed esterne, la vista del

grandi e piccini che qui possono sfogarsi a volontà,

paesaggio alpino mozzaﬁato invita a un dialogo silenzioso con la natura.

sﬁdarsi sugli scivoli acquatici o lasciarsi trasportare
nel canale a corrente. Nell‘area per bambini e neonati,
anche gli ospiti più piccoli e i loro genitori si sentono
completamente a proprio agio.

Relax World Outdoor






Piscina termale con geyser e getti idromassaggio

Family World

Temperatura acqua: 33–34°C



Temperatura acqua: 24–25°C



Cupola multimediale Erlebnisdom

Lago balneare “Smaragd See” con acqua termale



Canale a corrente Lazy River

Temperatura acqua: ca. 25°C (secondo condizioni



Paradiso dei bambini piccoli con

meteo), pura acqua termale senza cloro, fruibile

piscina per neonati e bambini

dalla primavera all’autunno


Piscina interna ed esterna
temperatura acqua: 31–32°C

Piscina sportiva, lunghezza: 25 metri

Prato al sole

piccoli, area sdraio riscaldata


Scivolo rafting Black Hole con
cronometraggio, scenari a scelta e

Relax World Indoor




touch points

Piscina termale con lettini relax, geyser e getti idromassaggio
Temperatura acqua: 33–34°C

CONSIGLIO:

Piscina Activity con programma ﬁtness e relax

Una giornata ricca di

(assistenza di un istruttore ﬁtness)

rigeneranti attività

Temperatura acqua: 33–34°C

mette appetito.

Piscina sulla sorgente “Urquellbecken” con geyser e getti idromassaggio



Scivolo Speed con cronometraggio



Scivolo ondulato a 4 corsie nell‘area
esterna (aperto dalla primavera
all‘autunno)

Lo Sports World delle Alpentherme

Novità: piscina esterna per

mette a disposizione modernissimi

Il ristorante delle terme

bambini piccoli con scivoli, cascata,

attrezzi per allenarsi e per uno stile di



Parco attrezzi potenziamento

Temperatura acqua: 36–37°C

offre piatti gustosi, e la

fontana e altro (aperta dalla

vita attivo a lungo termine. Allo Sports



Zona ginnastica e stretching



Zone relax con lettini comfort e vista panoramica

serata si può concludere

primavera all‘autunno)

World si può accedere anche senza



Cabina termica agli infrarossi

con stile all’ “Ice Cube“



Noleggio gratuito carrozzine

ingresso alle terme.



Lettini termici Physiotherm

tra un cocktail e uno



Ampio spazio esterno con parco

individuale e tanto altro, al Centro per



Cabine solarium

splendido panorama!

giochi per bambini

la salute trovi consulenze professionali.



Sauna World
Tempo per il relax.



Ladies World
Sauna World Outdoor


Sauna Tauern-Erlebnis | 80–90°C

Zona cardioﬁtness
(training di resistenza)

Per i tuoi programmi d’allenamento

Beauty World

Tempo per lei.

Tempo per la bellezza.



Sauna Alpen-Loft | 70–80°C

In stile naturistico, senza costume da bagno: 12 diverse



Sanarium / sauna in grotta | 50–60°C

Tra bagno di vapore, sauna o cabina infrarossi, il

cabine sauna offrono ampio spazio a tutti gli amanti del



Sauna ﬁnlandese Kristall | 80–90°C

Ladies World è un‘oasi riservata alle signore, che qui

caldo e del benessere. La sauna Cascadia da 60 posti è



Lago termale “Kristall See”

possono trascorrere momenti rilassanti in un‘atmosfera

un’attrazione speciale. Dopo la sauna ci si può rinfrescare



Temperatura dell’acqua: ca. 25°C

piacevole. Nell‘area di bellezza e relax c‘è molto spazio per

(secondo condizioni meteo), pura acqua

distendersi e rigenerarsi senza alcun disturbo.

all’aperto nel nostro lago d’acqua termale.



termale senza aggiunta di cloro
Cascadia



Laghetti alpini caldo e freddo



Sauna ﬁnlandese | 85–95°C

Temperatura dell’acqua: 24–25°C

Ladies World



Ogni giorno ventilazioni speciali

e 33–34°C





Cabina infrarossi | 40–50°C



Solarium



Bagno turco | ca. 45°C



Sala relax panoramica



Cabina infrarossi



Zone relax



Terrazza sul tetto



Bar delle tisane



Sala cure di bellezza



Sauna
ﬁnlandese I 80–90°C

Parco Saunagarten

Sauna World Indoor


Sauna al cirmolo | 85–95°C



Sauna luce di stelle | 50–60°C



Cabina infrarossi | 40–50°C



Vasca al sale | 43–46°C



Bagno turco | ca. 45°C

Beauty World



Lounge del ghiaccio



Massaggi classici e speciali

qualcosa di beneﬁco per te e il tuo



Sale relax con letti ad acqua



Lettino soft-pack (lettino ad acqua

corpo in un‘atmosfera elegante.

e confortevoli lettini a sdraio

a temperatura controllata per

Un‘esperienza veramente bella per lei e

Wasser bar con fresca acqua di

trattamenti corpo)

lui. Il Beauty World si può raggiungere





Dal massaggio al pedicure, puoi fare

sorgente



Lettino Hamam

anche attraverso un ingresso separato,

Sauna bar



Vasca Caracalla

senza accedere alle terme.



Cure viso e corpo per lei e lui



Trattamenti anti-age



Manicure e pedicure

