
#IMMERSIONE.
#IMMERGERSI. 
#RIEMERGERE.

#PIACERE
Wellness per tutti i sensi: 
provate i trattamenti este- 
tici e la pedicure nonché i 
prodotti di alta qualità per 

il wellness

#PRELIBATEZZE
Specialità regionali: cibi 
freschi della cucina delle 
Alpi e dell’Adriatico, torte 
e snack nel caffè nel risto-

rante Badewandl

#NUOTO
St. Kathrein batte tutti i re- 
cord: scoprite la superficie 
d’acqua più grande e lo 
scivolo più lungo di tutte 

le terme della Carinzia.

#SORGENTITERMALI
Acqua termale a 34°: 
rilassamento e lenimento 
di emicranie, reumatismi, 
disturbi alle articolazione 
e alla colonna vertebrale.

#SAUNA
C’è l’imbarazzo della scelta: 
godetevi la ampia zona sau- 
na con tepidarium, sauna  
esterna, sauna alle erbe 
aromatiche biologiche, bag- 
no turco e sauna finlandese. 

#UNITARIO
520 m2 per la vostra salute: 
massaggi, terapie e corsi 
sul tema dell’alimentazi-
one e dello life style nel 
centro salute NockMED.

#RALLENTARE
La nuova zona dedicata al  
relax e alla meditazione, 
realizzata con legno di cim- 
bro, vi invita a rallentare. Da 
qui si accede anche ad una 
zona all’aperto con vista 

 sulle montagne.

#LOUNGEREGIONALE
Nella lounge regionale 
potete trovare tutto quello 
che è tipico della regione. 
I grandi schermi trasmet-
tono tutti gli eventi sportivi 

importanti.

1  Hallo di ingresso
2  Vasca wellness 328 m2

3  WC/docce/spogliatoi
4  Zona relax
5  Wirlpool/rondeau
6  Scivolo
7  Zona dei divertimenti
8  Vasca dei divertimenti 169 m2

9  Vasca bambini 16 m2

 10  Vasca esterna 78 m2

 11  Vasca esterna 491 m2

 12  Terrazzo
 13  Sauna
 14  Sauna esterna
 15  Centro di terapia  
 20  e salute

16  Spazio relax con cembro + terrazzo (di sopra)
17  Estetica
18  WC/docce/spogliatoi
 20  Spogliatoio collettivo
19  Prato con brandine
20  Lounge regionale
 21  Ristorante Badewandl
 22  Zona relax/sauna
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#PIANTA



#DIVERTIMENTOINACQUA
Entrate in acqua, immergetevi, riemergete. La 
superficie d’acqua più estesa di tutte le terme della 
Carinzia e l’ambiente circostante realizzato con  
fantasia garantiscono massimo divertimento e re- 
lax, in estate così come in inverno.

Il paradiso acquatico nella zona dei divertimenti è 
perfetto per le famiglie. Mentre i più piccoli possono 
sguazzare nell’apposita vasca situata in posizione 
ben visibile, i genitori possono rilassarsi in tranquillità 
oppure nuotare un po’ con i figli più grandi. La vasca 
dei divertimenti conduce alla zona esterna, con quasi 
600 m2 di superficie con acque termali riscaldate e 
la nuova attrazione della Carinzia, lo scivolo “Nock-
berge” lungo 86 metri.

Se cercate un contrasto con il gioco e il diverti-
mento, allora godetevi nella vasca wellness e nella 
Whirlpool l’effetto benefico delle acque termali  
curative di Bad Kleinkirchheim. Anche il terrazzo 
soleggiato con l’incomparabile vista sulle mon-
tagne “Nockberge” vi garantisce un pieno relax.

#SALUTE
Sin dal Medioevo Bad Kleinkirchheim è meta di pel-
legrinaggio per la salute. Le acque termali sgorgano 
ad una temperatura di 36 °C proprio dietro le terme  
St. Kathrein. In origine le sorgenti erano note per il loro 
effetto curante delle malattie degli occhi. Oggi i visita-
tori cercano nelle nostre vasche di acque termali leni-
mento e cura dei reumatismi a muscoli e articolazioni, 
disturbi allergici, anemia, emicrania, stanchezza, dis-
turbi del sonno, disturbi della circolazione, ischialgie, 
ernie al disco, neuralgie, e molto altro.

Godetevi dei meravigliosi momenti di distensione 
nell’atmosfera senza stress della nostra moderna 
zona dedicata alla sauna con sauna esterna, grot-
ta, bagno turco, sauna finlandese, sauna agli aromi 
nonché con piacevoli zone di tranquillità mentre allo 
stesso tempo incentivate il sistema immunitario e la 
circolazione. Particolarmente benefico è il tepidari-
um, nel quale ci si può rigenerare meravigliosamente 
su brandine in pietra riscaldate, ad una temperatura 
ambientale di 39 °C.

#VENIRE A CASA
Le nuove terme St. Kathrein non sono un ambiente 
chiuso, ma costituiscono un ponte tra l’interno e  
l’esterno, tra ospite e ospitante, tra montagna e valle.  
Nella nostra piacevole lounge gli ospiti saranno  
accolti in modo caloroso. Qui Bad Kleinkirchheim, 
le terme St. Kathrein e la regione delle montagne 
Nock mostrano il loro lato migliore. Accompagnati da  
cordiali coach per le vacanze e supportati dalla 
tecnologia più moderna, potrete trovare in modo 
semplice e rapido le migliori proposte di wellness e  
salute, alloggio, eventi, sport, culinarie e cultura. 

#ASSIEME
Scendere dalla montagna, arrivare nelle terme  
St. Kathrein. Dopo una giornata dedicata allo sport 
sulle piste oppure con un’escursione sulle nostre 
meravigliose montagne Nock, il corpo e lo spirito 
possono trovare il meritato ristoro nelle terme per 
le famiglie e la salute di nuovissima realizzazione.

Riposare lo spirito nella Whirlpool a 34 °C, lasciarsi 
andare nella vasca wellness, espellere le tossine 
nella sauna oppure cercare divertimento e movi- 
mento con tutta la famiglia?  Da noi potete fare 
tutto quello che farà bene ai vostri sensi! Sia che  
cerchiate distensione o terapie curative oppure che 
preferiate rimanere in piscina, nella nostra struttura 
ampia e ricca di caratteristiche diversi vi attende un 
soggiorno allegro e piacevolmente rilassante.

2.900.000 LITRI

 SAUNA ESTERNA

 TEPIDARIUM 

 SAUNA ALLE ERBE  
AROMATICHE BIOLOGICHE         

 SAUNA FINLANDESE

 BAGNO TURCO

 PROGRAMMA DI VAPORI DIVERSI
SI VEDANO LE AFFISSIONI

330m²
VASCA 
WELLNESS
34°

200m²
VASCA DEI 
DIVERTIMENTI 
34°

570m²
VASCA 
ESTERNA
30°

16m²
VASCA PER 
BAMBINI PICCOLI
34°

RECAPITI
Therme St. Kathrein
Dorfstraße 47
A-9546 Bad Kleinkirchheim
telefono +43 4240 81 100
info@therme-kathrein.at
www.therme-kathrein.at

ORARI DI APERTURA
Terme e zona sauna dal lunedì alla 
domenica dalle ore 09:00 alle 21:00


