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Terme Römerbad.
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ItalianoVieni a trovarci!

Thermal Römerbad
Dorfstraße 74, 
9546 Bad Kleinkirchheim

Fissa un appuntamento o contattaci 
per qualsiasi domanda?

Terme e sauna +43 4240 8282 201
thermen@ski-thermen.com

Massagi e Beauty +43 4240 8282 207
beauty@ski-thermen.com

Puoi trovare maggiori informazioni e orari di apertura su 
www.BadKleinkirchheimer.com



Offerte speciali valide non solo durante le settimane dell’iniziativa
Il biglietto serale è sempre valido dalle ore 17.00.  
Tutte le promozioni non sono cumulabili tra loro – le carte vantaggi non sono valide. 
I buoni gastronomia sono validi solo il giorno di emissione.

Ricaricare le batterie e fare il pieno di vitamine? Da noi i 
mercoledì sono sempre caldi e fruttati. Ogni ingresso alla sauna 
comprende un colorato buffet di frutta. Date una sferzata al 
vostro sistema immunitario!

OGNI MERCOLEDÌ
Giornata vitaminica nella zona sauna.

Il fine settimana è passato troppo in fretta? Fallo durare un 
giorno in più! Alle Terme Römerbad rafforzerai la tua salute e 
sarai in forma per l’autunno.

OGNI LUNEDÌ 
Lunedì rilassante – Sauna e bagno 
termale al suo meglio.

2 biglietti giornalieri Terme & Sauna

invece di € 96,–

48,–€

2 biglietti giornalieri per le Terme

invece di € 56,–

28,–€

Oltre all‘ingresso al centro benessere e alla sauna, riceverete 
un lettino riservato nell‘area sauna, un accappatoio a noleggio, 
asciugamani e un massaggio schiena al cirmolo (25 min. solo con 
prenotazione anticipata). In più, in regalo, una borsa da bagno 
con infradito.

Carpe Diem Basic 99,–€

L‘offerta comprende gli stessi servizi del pacchetto Carpe Diem 
Basic. Invece del massaggio schiena al cirmolo, potrete godervi 
un massaggio corpo completo (50 min. solo su prenotazione) e un 
buono per il ristorante del valore di € 10,–.

Carpe Diem Premium 119,–€

Approfittate della giornata e godetevi tutto il piacere della nostra 
gamma di trattamenti, dalla A alla Z. Per prenotare il vostro 
massaggio, chiamate in anticipo al numero + 43 4240 8282 201.

TUTTO L’ANNO 
Carpe Diem.

Il relax come piace a te? Lo trovi ogni giovedì alle Terme 
Römerbad. Progetta la tua giornata di benessere in base 
al tuo umore. Il mio giovedì, il tuo momento tutto per te.

OGNI GIOVEDÌ 
Il mio giovedì, il mio momento tutto per me.

Il mio giovedi 61,–€
Biglietto giornaliero Terme & Sauna + 1 accappatoio in prestito/2 
asciugamani in prestito + € 10,– buono per il ristorante delle 
terme gellius.

Le sere del fine settimana le Terme Römerbad vi attendono: 
lasciati andare, rilassati e rendi il tuo weekend un momento 
speciale. Vi auguriamo una serata davvero rilassante.

OGNI VENERDÌ E SABATO 
Benessere serale.

Biglietto serale 33,–€
Ingresso serale dalle 17.00 alle 21.00 Terme & Sauna + buono 
gastronomia di € 5,–.


