ALPENTHERME GASTEIN
TRANQUILLITÀ E DIVERTIMENTO IN DIVERSI
AMBIENTI ACQUATICI ALPINI
Rifugio di relax, centro divertimenti e oasi per la salute: le
Alpentherme Gastein a Bad Hofgastein sono tutto questo
insieme. Un moderno universo alpino per il benessere e il
tempo libero che presenta standard superlativi in fatto di
esperienze alle terme.
Con diversi ambienti tematici per la salute e il divertimento su di
un’area di 32.000 m², le Alpentherme Gastein offrono esperienze
termali su misura secondo gli interessi e le esigenze individuali degli
ospiti. Chi sente il bisogno di riposo e distensione, si sentirà a proprio
agio al Relax World. Le famiglie con bambini in cerca di divertimento
e distrazione scelgono il Family World con cupola multimediale e
scivoli acquatici. Chi ha voglia di un drink con una veduta
spettacolare sulle Alpi, lo trova senz’altro al bar ICE CUBE con
vetrate panoramiche.
Fonte d’energia tra i monti
Le Alpentherme Gastein sono una straordinaria fonte di energia tra le
montagne. L’elevata competenza sanitaria, unita alla preziosa acqua
termale che sgorga dalle rocce degli Alti Tauri, è uno straordinario
strumento di salute utilizzato non solo alle terme, ma anche nelle
offerte del vicino centro cure e riabilitazione. “Nella concorrenza con
le altre stazioni termali, siamo in vantaggio grazie alla qualità e
all’offerta di esperienze straordinarie”, afferma con convinzione Klaus
Lemmerer, direttore delle Alpentherme Gastein. L’obiettivo è
migliorare costantemente questa qualità. L’adiacente centro cura e
riabilitazione è stato completamente ristrutturato e rimodernato nel
2011.
Acque termali dal sottosuolo degli Alti Tauri
Il Relax World e il Family World sono il cuore delle Alpentherme
Gastein. L’acqua termale proviene da profondi strati di roccia nel
sottosuolo degli Alti Tauri. Nelle varie vasche al coperto e all’aperto,
le temperature variano da 32°C a 36°C.

Le Alpentherme Gastein comprendono i seguenti ambienti:
-

Relax World
Family World
Sauna World
Ladies World
Beauty Residenz
Sports World

Con le sue vetrate panoramiche alte quasi 10 metri, il Relax World
offre una vista affascinante sulle Alpi. Suggestivi effetti luminosi
donano all’ambiente un’atmosfera meditativa. Fra le varie attrazioni ci
sono diverse vasche con getti d’acqua, lettini idromassaggio e una
piscina con acqua termale di sorgente a 36°C. Nella piscina Activity è
bello fare sano movimento sportivo e ginnastica in acqua. Inoltre
sono a disposizione piscine sportive e termali all’aperto.
Il Family World è caratterizzato da una cupola multimediale alta 12
metri su cui vengono proiettati diversi filmati di terre lontane. Altre
attrazioni sono il canale a corrente Lazy-River, lo scivolo rafting
Black-Hole e lo scivolo Speed con un moderno impianto di
cronometraggio. Per gli ospiti più piccini ci sono una vasca Baby,
un’area fasciatoio e uno spazio per il gioco in acqua. Nell’area
esterna sono a disposizione un grande parco giochi e un campo da
pallavolo.
Durante le vacanze invernali è in funzione il “Kindergarten” per i
bambini. I genitori che vogliono concedersi un massaggio o
trascorrere del tempo al Sauna World possono affidare gratis i propri
figli alle animatrici del Kindergarten che li faranno giocare e divertire.
Le vacanze estive si svolgono all’insegna della “pazza estate dei
bambini” con programma d’animazione gratuito e gonfiabili.
Il Sauna World è il villaggio più caldo delle Alpi. Saune spaziose,
bagni turchi e vasche idromassaggio nell’area interna e in quella
esterna offrono agli ospiti piacevoli momenti di calore. Gli ospiti
dell’area sauna possono rinfrescarsi con l’acqua vitalizzata a
disposizione gratuita. Nella sauna Cascadia ogni giorno si svolgono
diversi rituali di ventilazione, per esempio la ventilazione al ghiaccio o
quella alla birra “Salzburger Bier”. L’area relax panoramica offre una
vista magnifica sulle montagne circostanti e contribuisce alla piena
distensione degli ospiti.
Il Ladies World è un’oasi di benessere riservata alle signore, che
comprende una sala riservata e una terrazza al sole con vista
panoramica. L’accesso è compreso nel prezzo d’ingresso. Il bar delle
tisane e l’area bijou per la cura personale sono spazi preziosi di relax
e distensione, solo al femminile.
Gli ospiti trovano un elevato livello di qualità anche alla Beauty
Residenz, a cui si può accedere anche senza ingresso alle
Alpentherme Gastein. Le esperte estetiste di questo centro di
bellezza utilizzano esclusivamente prodotti di linee cosmetiche
pregiate come Phytomer e !QMS.
La Beauty Residenz offre un programma completo di trattamenti per il
corpo e il viso, trattamenti anti-age, pedicure, manicure, massaggi
classici o speciali.
Allo Sports World gli ospiti trovano modernissime infrastrutture
sportive e le ultime conoscenze scientifiche nei settori del training e

del fitness. L’offerta spazia dagli allenamenti di resistenza, di
potenziamento e di cardiofitness nelle spaziose palestre del FitnessCenter, a svariati programmi di training e fitness.
Al centro per la salute e lo sport, l’offerta per gli sportivi è integrata da
test di medicina sportiva sulle prestazioni atletiche per professionisti e
dilettanti. Su richiesta, il nostro competente team si occupa di
soddisfare esigenze individuali, per esempio con training mirati per i
punti critici o per la riduzione del peso. Il Fitness-Center è accessibile
con o senza ingresso alle terme, secondo le proprie esigenze.
Per viziare il palato, gli ospiti hanno a disposizione il ristorante interno
delle terme, con specialità tipiche della zona e leggera cucina
wellness, oppure il ristorante à la carte, accessibile anche per gli
avventori esterni.
L’ICE CUBE Cocktail Bar & Lounge con panorama a 360° sulle Alpi
invita a trascorrere momenti spensierati dopo una visita alle terme.

Le Alpentherme Gastein sono aperte tutto l’anno.
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