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        Servizi TOP inclusi: 
 Ingresso ai 5.500 m² del mondo delle terme (tutti termale): piscina coperta (32°), piscina scoperta (30°), 

          whirlpool (35°), vasche (18-20°) con il primo bagno termale salino in Austria (35°) 

 Grande reparto sauna con numerose grotte dedicate al benessere e diversi saune 

 Bosco Incantato - in questo luogo di forza è possibile avvertire la natura in modo consapevole 

 Confortevole cabina con accappatoi e asciugamani, una borsa e ciabatte da bagno  
           (a Vostra disposizione durante la permanenza) 

 Mangiare nella SPA LOUNGE: colazione piccola a partire (caffè, tè & succhi di frutta, dolce pomeridiano, frutta) 
          dalle 7.00 alle 11.00 del mattino; nel BISTROT IN ACCAPPATOI: Dolci pomeridiani dalle 16.00 alle 17.00; 
          tutto il giorno: avrete a disposizione frutta, tè e succhi nel settore termale. 
. 
        NUOVO per LEI: 

 CENTRO YOGA & MEDITAZIONE: un meraviglioso luogo di ritorno 
 200m² PHYSIO GYM: i nuovo programma olistico 5 VOLTE IN FORMA by Ronacher: 

          AQUA, FORZA, EQUILIBRIO, RELAX und CARDIO 
 
- 

   PREZZO a persona:  
   € 68,-  per gli adulti  
   € 38,-  per i bambini fino a 10 anni 
   Ingresso sera dalle 16.00:  
   € 45,-  per gli adulti / € 30,-  per i bambini fino a 10 anni  

- 
. 

       Orari di apertura della Spa: 
         Piscine: dalle 8.00 alle 21.00; Saune: 5 saune aperto dalle 8.00 del mattino (e secondo i vostri desideri), 2 saune 
         dalle 13:00; Massaggi e trattamenti cosmetici: a partire dalle 7.30; Scegliete tra più di ottanta trattamenti quello 
         che fa per Voi e prenotare prima del Vostro arrivo. 
         Contatto: therapie@ronacher.com o al numero +43 (0)4240 282 614. 
. 

       Potete prenotare anche / prezzo a persona: 
          Colazione imperiale fino alle 12.00, incluso il piatto brunch: € 29,- 
          Fino alle 17.00 nel BISTROT IN ACCAPPATOI per mangiare menù à la carte! 
          Cena dello Chef per gourmet, menù di gala o speciali*: € 65,- oppure *€ 78,- (gio/dom) 

PRENOTAZIONE 
In generale, vi chiediamo  

di riservare una giornata alla SPA 
con almeno due giorni di anticipo: 

+43 (0)4240 282 oppure 
hotel@ronacher.com 

GIORNATA  
di WELLNESS 

Concedetevi un GIORNO nel nostro Wellness, ne uscirete rinfrancati 
grazie alle terme private con ben 5.500 m² dedicati al nuoto e al 
benessere, dove potrete rilassarvi e godervi l’atmosfera.  


