
Legante di nozze 

 
 
 
 

Nostro grande amore 
non ha bisogno di molte parole … 

Noi diciamo SÌ!! 
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Sposarsi al 
DAS RONACHER 

Therme & Spa Resort *****S 
  
Cari Futuri Sposi,  
che cosa c’è di più adatto alla celebrazione dell’amore dello splendido scenario naturale 
del  Parco della Biosfera dei Nockberge?  
Qui sorge anche la chiesetta di St. Kathrein, che da sempre dona benedizioni e forza e 
accanto DAS RONACHER Therme & Spa Resort, un’oasi termale e di benessere, il luogo 
ideale in cui organizzare un matrimonio da sogno all’altezza delle aspettative degli sposi 
più esigenti e dei loro ospiti. Da noi avrete a disposizione ambienti incantevoli e numerosi 
angolini romantici, il Giardino degli Elfi farà da sfondo esclusivo alla Vostra cerimonia civile 
e il nostro ristorante gourmet offre ampie possibilità di scelta per il pranzo di nozze 
coniugando tradizione e modernità, charme e ospitalità tradizionale carinziana, 
decorazioni originali e una cucina pluripremiata.  
E non è tutto, perché non ci limiteremo a metterVi a disposizione la perfetta cornice per 
“il giorno più bello della vostra vita”, ma Vi assisteremo con piacere nei preparativi con il 
coinvolgimento personale anche di Frau Ronacher.  
Vi aiuteremo molto volentieri a programmare delle attività di contorno prima e dopo il 
matrimonio per intrattenere i Vostri ospiti. Ecco un elenco di alcune delle cose che 
possiamo organizzare per Voi: un cocktail di benvenuto il giorno prima della cerimonia, un 
ricevimento a base di champagne nel Giardino degli Elfi, il menù del pranzo di nozze, la 
torta nuziale della nostra pasticceria, la prenotazione e il coordinamento delle stanze per 
gli ospiti e il brunch di nozze del giorno successivo. 
 
E a seguire: l’inizio perfetto della felicità coniugale con la “luna di miele al RONACHER“! 
 
Vi piacciono le nostre proposte e Vi immaginate già nel Giardino degli Elfi del RONACHER 
a vivere meravigliosi momenti di felicità il giorno del Vostro matrimonio? Non indugiate 
oltre e fissate un appuntamento per visitare la struttura, comunicarci i Vostri desideri 
personali e presentarci le Vostre proposte e suggerimenti. 
 

Potete semplicemente chiamarci o inviarci una mail, Vi aspettiamo! 
Il Vostro team matrimoniale del RONACHER! 

 

♥ Tel: +43 (0)4240/282 ♥ Fax: +43 (0)4240/282-606 ♥ Email: hotel@ronacher.com 
 

mailto:hotel@ronacher.com
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Il servizio matrimoniale del RONACHER 

 
Per la Vostra festa esclusiva possiamo organizzare vari tipi di eventi: un banchetto dopo 
la cerimonia, un ricevimento a base di spumante nel magico Giardino degli Elfi con finger 
food oppure un pacchetto matrimoniale completo comprensivo di soggiorno presso il 
nostro hotel … saremo felici di organizzare per Voi il giorno più bello della Vostra vita! 
 

♥ PRIMA DEL MATRIMONIO:  

 Vi assisteremo personalmente prima e durante tutti i preparativi del Vostro 
matrimonio. 

 Decideremo insieme e nel dettaglio lo svolgimento del matrimonio e saremo felici 
di mostrarVi la nostra struttura con tutte le dotazioni tecniche disponibili.  

 Vi aiuteremo anche nell’organizzazione di attività supplementari, di prenotazioni e 
transfer.  

 DAS RONACHER  offre ampie possibilità di pernottamento per i Vostri ospiti, così 
che dopo la vostra festa nessuno debba guidare.  

 Volete una location per la perfetta proposta di matrimonio? DAS RONACHER Vi 
offre alcune invitanti possibilità: la Suite della SPA, Panorama da Mille e una notte, 
i prati verdi intorno al Ronacher con vista sui monti … 
 

♥ DURANTE LA CERIMONIA:  

 Faremo in modo che possiate celebrare il giorno più bello della Vostra vita 
serenamente e senza venire disturbati.  

 Il nostro team del Ronacher è a disposizione durante tutta la festa di matrimonio 
per la realizzazione dei Vostri desideri “last minute”. 
 

♥ DOPO IL MATRIMONIO:  

 Il giorno successivo alle nozze saremo felici di coccolare Voi e i Vostri ospiti con la 
nostra accogliente “colazione imperiale” o con un brunch. 
 

♥ IL NOSTRO REGALO DI NOZZE PER VOI:  

 Nel caso di gruppi di ospiti a partire dalle 20 persone offriamo noi la notte di nozze 
agli sposi! 
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Informazioni generali 

POSIZIONE:  L’hotel DAS RONACHER Therme & Spa Resort *****S è situato in posizione 
sopraelevata a Bad Kleinkirchheim con vista panoramica sui Nockberge. 

 
DESIGN:  Nel RONACHER un design moderno si fonde con un’ambientazione 

tradizionale carinziana. 
 
CAMERE E SUITE: 

4 TOP Suite: Suite Penthouse & Suite Landhaus  
29 Junior Suite 
7 Suite 
16 camere doppie De Luxe 
29 camere doppie 
12 camere singole 
1 Suite Panorama SPA da Mille e una notte (disponibile anche in 
combinazione con le TOP Suite) 

 
 
Tutte le camere doppie si possono prenotare ad uso singola. 
Tutte le 97 camere sono camere non fumatori con balcone e W-LAN gratuita e sono dotate 
di TV a schermo piatto, cassaforte, prodotti esclusivi per la cura della persona, phon, ecc. 
 
 
Il benefit del RONACHER dedicato agli sposi: per gruppi di invitati a partire dalle 20 
persone gli sposi saranno nostri ospiti la notte delle nozze! 
 
 
Per appunti personali: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Così la tavola imbandita a festa diventa una delizia per gli 

 
Per i matrimoni al RONACHER gli sposi possono scegliere la sala ristorante più adatta per 
allestire la tavola nel giorno più bello: 
 

- Giardino d‘inverno „Salettl“ 
- Salon 
- il ristorante 

 
per nominarne alcuni … 
 
Diamo cordialmente il benvenuto a Voi e ai Vostri ospiti! 
... se il tempo è bello: la terrazza, il Giardino degli Elfi con la sua splendida vista sulle cime 
dei Nockberge, 
… oppure se le temperature non lo consentono: nei nostri spaziosi ambienti interni, 
intorno al bar … 
 
Saremo lieti di fissare un appuntamento per farVi visitare tutte le sale disponibili, per 
parlare dei Vostri desideri e ascoltare i Vostri suggerimenti e proposte. 
 
Non vediamo l’ora di preparare per Voi la festa perfetta! 
 

 
Per appunti personali: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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“L’amore passa per la pancia“ 

 
Questo adagio vale in particolare per il menù del Vostro matrimonio, con il quale il nostro 
chef e la sua squadra incanteranno Voi e i Vostri ospiti. La sua composizione richiede una 
certa dose di sensibilità per individuare una proposta appropriata alla cerchia degli ospiti, 
adatta alla stagione e con portate nella giusta sequenza. 
 
La Carinzia da questo punto di vista è una vera miniera d’oro con una ricchezza 
gastronomica sorprendente. Il menù della cucina gourmet del Ronacher assomiglia a una 
cartina geografica dei sapori locali. Prodotti naturali, di stagione e regionali verranno 
rielaborati nel Vostro menù di nozze e delizieranno tutti i palati. Anche desideri particolari 
come cucina vegana, vegetariana e alcalina verranno soddisfatti dal nostro team con 
raffinatezza da gourmet. 
E stupiremo i Vostri ospiti con le nostre bontà culinarie anche in tarda serata. Se lo 
desiderate Vi serviremo come snack di mezzanotte una gustosa minestra, chili con carne, 
un piatto di pesce, un tagliere di formaggi … 
 
Vi consiglieremo volentieri, abbiamo tante idee creative e Vi invitiamo a venire a 
conoscerci di persona. La nostra missione consiste nel soddisfare i Vostri desideri! 
 
Naturalmente siamo disponibili anche a consigliarVi nella scelta dei vini giusti per 
accompagnare il Vostro menù. 
 
 
Per appunti personali: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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APERITIVO DI NOZZE 

Un piccolo assaggio … 
 

♥ CANAPÉS VEGETARIANI 
Bruschetta con crema di olive e avocado 

Crostini con ricotta e porro 
Ciabatta con pomodori e mozzarella di bufala 

Laugenweckerl con cetrioli, peperoni e formaggio fresco 
 

♥ CANAPÉS DI PESCE 
Baguette con salmone affumicato e salsa di senape all’aneto 

Pane casereccio con tartare di trota affumicata 
Bruschetta con frittelle di gamberetti al cocco 

Teriyaki di tonno su ciabatta alle olive 
 

♥ CANAPÉS DI CARNE 
Baguette integrale con roast-beef e salsa tartara 

Piccoli Salzstangerl con prosciutto e cetriolini 
Pane bianco tostato con polpetta di carne e insalata 

Piccole rosette con cotoletta impanata e salsa alle erbe 
Baguette cotta nel forno di pietra con petto di tacchino arrosto 

 
 
Per appunti personali: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Di seguito Vi presentiamo un piccolo assaggio dei nostri piatti per i matrimoni / Menù che 
potete combinare come preferite. Menù già a partire da € 30,- a persona … 
 

Menù carinziano 
 

Piatto di antipasti di delizie carinziane 

♥ 
“Gelbe Suppe”: minestra tipica con accompagnamento 

oppure 
Zuppa di nozze (brodo di manzo con tre tipi di accompagnamenti) 

♥ 
Finferli freschi con la panna e Serviettenknöderl 

♥ 
Salmone carinziano appena pescato arrosto  

con burro alle verdure e patate al prezzemolo 
oppure 

Spalla di maiale arrostita tenera e succosa 
con sugo di cumino, gnocchi alle erbe e fagiolini 

oppure 
Käsnudel (ravioli) carinziani con burro di erba cipollina e pomodori alla menta 

♥ 
Mirtilli, Topfen (formaggio tipo ricotta) e cannella 

♥ 

 
 

Per appunti personali: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Menù internazionale 
 

Carpaccio di tonno con vinaigrette di pomodori e caviale 

♥ 
Vellutata di spinaci con chips di patate dolci e salmone marinato della casa 

♥ 
Sgroppino con Prosecco, vodka e lamponi 

♥ 
Branzino arrosto e capesante con vinaigrette di peperoni, patate e barbabietole rosse e 

pomodori stufati 
oppure 

♥ 
Filetto di manzo con salsa di spugnola al porto, gratin di patate e verdure novelle 

♥ 
Variazione di dolci – alla frutta/al cioccolato – calda/fredda  

♥ 
Variazione di formaggi dal tagliere con pane fatto in casa e chutneys 

 

 
Menù tradizionale 

 
Carpaccio di manzo con funghi e pastinache marinati 

♥ 
Vellutata di spinaci novelli con panna allo zenzero 

♥ 
Risotto nero con crema di carota e scampi giganti arrostiti 

♥ 
Petto d’anatra tenero arrosto all’uva con verdure all’arancia e blinis alle erbe 

oppure 
Filetto di spigola arrosto con finocchi stufati e pomodori ciliegini 

♥ 
Gratin alle fragole con sorbetto di limette e mousse di cioccolata bianca 

oppure 
Salzburger Nockerl 
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Snack di mezzanotte 
Bontà la sera tardi 

 
 

Ostriche “Fine de Claire” fresche con contorni classici 

♥ 
Zuppa di pollo asiatica con verdure e spaghetti di soia 

♥ 
Minestra di gulasch speziata con mini panini 

♥ 
Vari tipi di würstel: frankfurter, St. Johanner e käsekrainer 

♥ 
Würstel con scelta di diversi tipi pane, senape e cren 

♥ 
Chili con carne e mini panini 

♥ 
Speck carinziano e würstel della casa con verdure sottaceto, senape e diversi tipi di pane 

♥ 
Ricco tagliere di formaggi con uva e noci 

 
 
 
Per appunti personali: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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DOTAZIONE 

 
Se lo desiderate, per completare la dotazione per una festa perfetta possiamo fornire (a 
pagamento): 

♥ Sedie di gala  

♥ bar mobile  

♥ banda musicale 
 
Organizzeremo con piacere per Voi tutto quello che è necessario per la vostra giornata 
perfetta: 

♥ Matrimonio religioso/civile nella chiesetta di St. Kathrein, presso l’ufficio di stato civile 
del paese o in montagna (per contattare i rispettivi uffici v. di seguito)  

♥ Make up della nostra capo truccatrice e acconciatura in un salone da parrucchiere 
privato 

♥ Tavola matrimoniale con menù gourmet di gala individuali 

♥ Biglietti segnaposto 

♥ Carta del menù  

♥ Fiori 

♥ Decorazioni  

♥ Musica (musica d’organo in chiesa, pianista solista, DJ, gruppo musicale), canto 
(religioso, carinziano o classico)  

♥ Torta matrimoniale  

♥ Banchetto davanti alla chiesa: tradizionale con canti matrimoniali carinziani, pane, 
vino e sale oppure internazionale con arpa, finger food e champagne 

♥ Carrozza  

♥ Limousine  

♥ Lancio dei palloncini 
 

Per quanto riguarda i ♥ fuochi d’artificio, Vi preghiamo di prendere direttamente contatto 
con una ditta specializzata poiché bisogna rispettare i regolamenti vigenti relativi 
all’utilizzo di materiale pirotecnico. Trovate il contatto di seguito. 
 
Per appunti personali: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PACCHETTO MATRIMONIALE 

 
Il nostro pacchetto prevede GRATUITAMENTE: 

❤ NOI decoreremo per Voi!  

❤ Preparazione del menù e dei segnaposto  

❤ La sala della festa che avrete scelto, non è richiesto alcun supplemento 

❤ Composizione e apparecchiatura della tavola (tovaglioli di stoffa, posate, bicchieri) 

❤ Tavoli mangia in piedi e relative coperture  

❤ Vi mettiamo gratuitamente a disposizione diverse strumentazioni tecniche 
(videoproiettore, schermo, microfono e amplificatore, ecc.)  

❤ Palcoscenico per la musica con illuminazione  

❤ Tavolo per i regali e torta/dolci 

❤ All’occorrenza potrete utilizzare la nostra cella frigorifera per la torta e i dolci già un 
giorno prima delle nozze 
 
Vi piacciono le nostre proposte e Vi immaginate già nel Giardino degli Elfi del RONACHER 
a vivere meravigliosi momenti di felicità il giorno del Vostro matrimonio? Non indugiate 
oltre e fissate un appuntamento per visitare la struttura, comunicarci i Vostri desideri 
personali e presentarci le Vostre proposte e suggerimenti. 
 
Per appunti personali: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Contatti per la giornata perfetta 

 
UFFICIO DI STATO CIVILE 
 
Kurgemeinde Bad Kleinkirchheim 
Signor Gerald Schwarzenbacher 
Kirchheimer Weg 1 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel.:+43 (0)4240 8182 32 
Fax: +43 4240 8182 36 
Email: gerald.schwarzenbacher@ktn.gde.at  
 
 
UFFICI PARROCCHIALI 
 
Katholisches Pfarramt Bad Kleinkirchheim 
Provisor Dr. Alexander Uzoh 
Pfarrsekretärin Frau Franziska Moser 
Kirchheimer Weg 7 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel: 04240/215 oder 0676/8772-8546 
Email: pfarrebadkleinkirchheim@gmail.com  
 
Evangelisches Pfarramt Wiedweg-Bad Kleinkirchheim 
Pfarrer Mag. Uwe Träger 
Wiedweg 12 
9564 Patergassen 
Tel.: 04275/74 02 oder 0664/922 66 89 
Mail: psalm150@aon.at  

 

 

 
Per appunti personali: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:gerald.schwarzenbacher@ktn.gde.at
mailto:pfarrebadkleinkirchheim@gmail.com
mailto:psalm150@aon.at
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TORTA MATRIMONIALE 
Sarà un piacere creare per Voi la torta matrimoniale nella nostra pasticceria. 
 
Ulteriori suggerimenti: 
 
Kurkonditorei Hutter 
Bacher Weg 1 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel.: +43 (0) 4240 / 454  
Fax: +43 (0) 4240 / 454-4  
Email: cafe@konditorei-hutter.at  
 
Konditorei Claus 
Hauptplatz 2 
9871 Seeboden 
Tel.: +43 (0) 4762 / 81304 
Email: conditorei-claus@aon.at  
 
Bäckerei Weißensteiner 
Dorfstraße 58 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel.: +43 (0) 4240 / 219  
Fax: +43 (0) 4240 / 219-5 
Email: baeckerei@weissensteiner.at  
 
Tortenatelier 
Inh. Birgit Schmidt 
Walterskirchenweg 13 
9201 Krumpendorf 
Tel.: +43 (0)660 23 05 198 
Email: schmidt@torten-atelier.at  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cafe@konditorei-hutter.at
mailto:conditorei-claus@aon.at
mailto:baeckerei@weissensteiner.at
mailto:schmidt@torten-atelier.at


 
 

15 

FIORI & DECORAZIONI 
Sappiamo quanto sono importanti le giuste decorazioni e i fiori adatti. 
Con la nostra decoratrice interna allestiremo per Voi la sala della festa di nozze seguendo 
le Vostre indicazioni. 
 
Ulteriori suggerimenti: 
 
Wedenig Blumen/Naturgärtnerei Wedenig 
Famiglia Michael Wedenig 
10.-Oktober-Straße 15/Alte Villacherstraße 15 
9560 Feldkirchen 
Tel.: +43 (0) 4276 25800 ODER +43 (0) 4276 / 4365 
Mail: gaertnerei@wedenig.at  
 
Blumenwerkstatt Birgit & Rainer 
Famiglia Nekowitsch 
Villacherstraße 11 
9545 Radenthein 
Tel.: +43 (0) 4246 2541 
Fax: +43 (0) 4246 2541-75 
Mail: info@blumen-werkstatt.at  
 
Garten & Floristik Winkler 
Famiglia Winkler 
Seehofstraße 36 
9871 Seeboden 
Tel.:  +43 (0) 4762 81203 
Fax:  +43 (0) 4762 81203-4 
Mail: info@garten-winkler.at  
 
Per appunti personali: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:gaertnerei@wedenig.at
mailto:info@blumen-werkstatt.at
mailto:info@garten-winkler.at
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PARRUCCHIERE 
 
Potete prenotare la nostra “parrucchiera a domicilio“, Frau Sabine Krassnitzer! 
 
Friseursalon "Polvere di stelle" 
Dorfstraße 43 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel.: +43 (0) 699 110 98 484 
 
GIOIELLI 
 
Edelsteine Kranzelbinder 
Dorfstraße 91 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Tel.: +43 (0) 4272 3348 
Email: shop@kranzelbinder.at  
 
Uhren, Schmuck, Optik Zieser 
Hauptstraße 49 
9545 Radenthein 
Tel.: +43 (0) 4246 21680 
Email: office@zieser.at  
 
FUOCHI D’ARTIFICIO 
 
LIEBENWEIN-WECO Produktions GmbH & Co KG 
Feuerwerksartikel u Feuerwerke / Pyrotechnik 
Josef-Liebenwein-Straße 1 
9312 Mölbling 
Tel.: +43 (0) 4262 7293 
 
Feuerwerkstechnik Austria - Wolfgang Zivny 
Feuerwerksartikel u Feuerwerke / Pyrotechnik 
St. Jakober Straße 40 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: +43 (0) 650 2424088 
 
 

mailto:shop@kranzelbinder.at
mailto:office@zieser.at
tel:+4342627293
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FOTOGRAFIE 

 
Per avere splendidi ricordi dei giorni meravigliosi del Vostro matrimonio potrete fare foto 
bellissime intorno al RONACHER. Nel magico Giardino degli Elfi, davanti alla chiesetta di 
St. Kathrein con il suo panorama, nella SPA Panorama Mille e una notte, in nicchie e 
angolini accoglienti con elementi particolari … ci sono innumerevoli possibilità di scattare 
splendide fotografie direttamente sul posto. In alternativa avrete a disposizione anche la 
nostra galleria (come studio fotografico). 
 
FOTOGRAFI 
 
Hochzeitsfotograf Henry Welisch   Foto Schober 
Nikolaiplatz 2     Klammweg 8 
9500 Villach      9545 Radenthein 
Tel.: 0664/44 18 323    Tel.: 0664/19 86 249 716 
Email: henry@henrywelischweddings.com  Email: office@fotoschober.at  
 
Daniela Ebner Fotografie    Perauer Gert Fotograf  
Gnesau 76      Starfach-Strimitzenweg 41 
9563 Gnesau      9873 Döbriach 
Tel.: +43 (0)664 9678179    Tel.: +43 (0)699 12012001 
Email: office@fotografie-danielaebner.at  Email: info@gertperauer.com 
 
Oskar Höher Fotografie 
Wiesensteig 49 
9500 Villach 
Tel: +43 (0) 664 135 42 24 
Email: office@hoeherfoto.at 
 
Photobox: 
 
Fotobox "Fotodings"    DIE PHOTOBOXXER 
Kevin Kahlbacher     Martin Sollbauer 
Straganz 1a      Welzenegger Straße 61 
9312 Mölbling     9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel: +43 676 89 80 86 16    Tel.: +43 (0)664 5983488 
Email: info@fotodings.at    Email: smile@diephotoboxxer.at 

 

mailto:henry@henrywelischweddings.com
mailto:office@fotoschober.at
mailto:office@fotografie-danielaebner.at
mailto:info@gertperauer.com
mailto:office@hoeherfoto.at
mailto:info@fotodings.at
mailto:smile@diephotoboxxer.at
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IMPRESSIONI 

 

 
 

“È stato tutto perfetto, grazie mille!“ 
Herta Renate G., 2018 

 
"C’è solo una parola per il nostro matrimonio: PERFETTO!!!” 

Martin W., 2018 
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Per appunti personali: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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„Sono tuo, Vuoi dire, 

Noi uno!“ 

 
 

DAS RONACHER Therme & Spa Resort *****S 
Famiglia Simone & Markus Ronacher 

Thermenstraße 3 
9546 Bad Kleinkirchheim 

♥ Tel: +43 (0)4240/282 ♥ Fax: +43 (0)4240/282-606 ♥ email: hotel@ronacher.com 

mailto:hotel@ronacher.com

