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INFORMAZIONI E CONSIGLI

Informazioni speciali per le famiglie

• Se 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”).
• I costi di parcheggio vengono rimborsati agli utenti delle terme.
• Tutti i biglietti comprendono 20 minuti supplementari per i tempi
di spogliatoio.
• Alla cassa delle terme sono disponibili articoli da bagno a noleggio.
• Raccomandiamo l’utilizzo di ciabatte da bagno.
• Regolamento: vedi cartelli esposti. L’utilizzo dei solarium è vietato
ai minori di 18 anni, secondo le norme di legge.
• L’attività balneare termina 20 minuti prima dell’orario di chiusura.
• Sconti per gruppi di min. 10 persone.
• Ingresso gratuito per tutti nel giorno del proprio compleanno
(solo con documento d’identità).

• Con l’acquisto di una tessera familiare (2 adulti + 2 bambini),
ingresso gratuito per ogni altro figlio (si richiede lo stato di famiglia).
• Ingresso libero per i bambini fino al giorno del 6° compleanno.
• 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.
Area terme & sauna aperta tutti i giorni dalle ore 09.00.
Beauty Residenz & area massaggi aperte tutti i giorni dalle ore 10.00.

LA mia Sorgente DI FRIZZANTE GIOIA DI VIVERE.
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ALpentherme Gastein Prezzi 2019
Ingressi Singoli
un solo ingresso al giorno

Adulti
area terme
e sauna

Bambini
(6 – 15 anni)
escl. sauna

Tarifa Normale
Tessera da 4 ore
Tessera giornaliera

€
€

29,50
35,50

€ 17,50
€ 20,00

Con Tessera Dell'ospite
Tessera da 4 ore
Tessera giornaliera

€
€

28,50
34,00

€ 17,00
€ 19,50

Tessera da 2 Ore
Valida tutti i giorni dalle ore 18.00

€

21,50

€ 14,00

Supplemento (ogni 1/2 ora)

€

2,00

€

1,00

Biglietti Multipli*
un solo ingresso al giorno
3 ingressi 4 ore**

€

78,00

3 ingressi 4 ore** ESCL. SAUNA	 €
Supplemento Sauna per ingresso E 8,00

69,00

3 Ingressi giornaliero**

€

93,50

€

53,50

6 ingressi 4 ore**

€ 142,50

€

85,00

6 ingressi giornaliero**

€ 170,00

€

97,00

12 ingressi 4 ore**

€ 245,00

€ 145,00

12 ingressi giornaliero**

€ 280,00

€ 170,00

€

47,00

Tessere a tempo*

più ingressi al giorno

Tessera da tre Settimane
incl. Fitness-Center

€ 225,00

Tessera da 5 mesi
incl. Fitness-Center

€ 609,00

Abbonamento Annuale

€ 904,00

Tessera giornaliera

€

35,50

€

20,00

Tessera da 2 giorni
valida per 2 giorni consecutivi

€

68,00

€

39,00

Tessera da 3 Gironi
valida per 3 giorni consecutivi

€

98,00

€

55,00

* 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.

Fitness-Center

Tessere Familiari
un solo ingresso al giorno

Da 4 ore

giornaliera

Genitori + 1 bambino

€

65,00

€

77,00

genitori + 2 bambini

€

73,00

€

86,00

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.

Ingresso Singolo		 €
Supplemento per Ospiti delle Terme (giornaliero) €
Siamo a disposizione per informazioni su abbonamenti annuali,
altre tessere fitness e corsi per gruppi.

solarium

I bambini NON sono ammessi all'area sauna.

Solarium (10 Min.)		

Offerte Giornaliere

Articoli a noleggio

un solo ingresso al giorno

Giornata Attiva
• Ingresso giornaliero all'area terme, sauna e Fitness-Center
• 1 shampoo o gel doccia Alpentherme Gastein (30 ml)
• 1 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)		
€ 38,50
Piaceri Termali
• Ingresso giornaliero all'area terme e sauna
• Piatto a scelta al ristorante self service
• Bevanda da 0,5 l "Gasteiner Elements"		

€

40,50

Giornata Della Salute
• Ingresso giornaliero all'area terme e sauna
• Massaggio (25 min.)***		

€

53,00

Giornata Di Coccole
• Ingresso giornaliero all'area terme e sauna
• Buono da € 35,00 per trattamenti
di bellezza & massaggi		

€

59,00

Relax per 2 (2 persone)
• 1 ingresso ciascuno alle aree terme e sauna
• 1 bicchiere di Prosecco ciascuno
• 1 massaggio ciascuno (25 min.)***		

€ 107,00

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.

9,00
7,00

€

8,00

Telo Da Bagno		 €

4,20

Costume Da Bagno		 €

4,00

Slip Da Bagno		 €

4,00

Accappatoio		 €

5,40

Ciabatte Da Bagno		 €

3,00

Braccioli galleggianti		 €

2,30

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

€ 15,10

Tutte le tariffe indicate sono comprensive di Iva e sono valide dal 1.12.2018 al
30.11.2019 o fino a revoca. Con riserva di eventuali errori di stampa e composizione.
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