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Luoghi incantevoli
 a PRIMAVERA

Famiglia Simone & Markus Ronacher
Thermenstraße 3 I A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: +43 (0) 4240 282 I hotel@ronacher.com
www.ronacher.com

Cari ospiti del Ronacher,

qui nell’area alpina di Bad Kleinkirchheim sentite la forza della natura. 
Fare escursioni meravigliose sulle vette dei dolci monti Nockberge, 
giocare a golf in mezzo a una meravigliosa vegetazione, partecipare 
a tour guidati in bici intorno ai laghi carinziani oppure oziare negli 
incantevoli luoghi energizzanti del Ronacher.

Il team Ronacher vi regala momenti di vita sana e pura,  
ricercando per voi ciò che è originale, genuino, particolare.

Godetevi una primavera
incantevole nel vostro Ronacher.

Simone e Markus Ronacher
con Sophie e Marie
e anche Helga Ronacher

Colophon: Responsabile dei contenuti: Familie Ronacher GmbH, GF Markus Ronacher I © 2018
Immagini: Michael Huber, BECO SharkBike/Foto: Ulrich Helweg I Con riserva di errori di stampa e imprecisioni nonostante la verifica accurata.  
Si applicano le condizioni di www.hotelverband.at

Protezione dei dati: Se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni da parte nostra in futuro, vi preghiamo di contattarci all’indirizzo: sales@ronacher.com 
oppure Familie Ronacher GmbH, Marketing, Thermenstraße 3, A-9546 Bad Kleinkirchheim. Sarete rimossi dalla nostra mailing list.



NOVITÀ dall’estate 2018: 
AQUA FITNESS con il nostro coach fitness

BEboard Active – il materassino fitness galleggiante per l’allenamento in acqua. Tutti i gruppi 
muscolari vengono utilizzati contemporaneamente per mantenere l’equilibrio sulla tavola. 
Metterete alla prova il vostro equilibrio, rafforzerete la percezione del vostro corpo e migliorerete 
la coordinazione.

AquaBoxing – l’allenamento intensivo di resistenza per rafforzare la concentrazione e la 
coordinazione. Guantoni da boxe speciali aumentano la resistenza dell’acqua, il coach impartisce 
i comandi e la musica scandisce il ritmo!

AquaCycling – un efficace allenamento per tutto il corpo sulla bicicletta nell’acqua per tutti i livelli. 
La combinazione di movimenti della parte superiore del corpo e delle gambe, il cambiamento delle 
posizioni di seduta e la velocità di pedalata favoriscono la resistenza e la coordinazione!

Peter, la nostra guida attiva Ronacher, vi mostrerà i lati più belli dei monti 
Nockberge con escursioni guidate e tour in bici in luoghi selezionati, mentre 
Simone Ronacher sarà la vostra accompagnatrice in escursioni a sorpresa e 
Helga Ronacher in uscite per giocare a golf. Ma anche da soli potete esplorare 
le molte sfaccettature magiche dei monti Nockberge …

ESCURSIONISMO: emozionanti escursioni guidate fino a laghi di 
montagna pittoreschi e torrenti impetuosi, escursioni all’alba, escursioni 
sotto la luna piena, tappe da 15 a 17 dell’”Alpe-Adria-Trail”, messe in vetta 
con pic-nic in montagna e molto altro.

NOCK/BIKE: 15 tour in mountain bike con 7 discese single trail, divertimento 
con l’e-bike in montagna e sul lago, divertimento in bicicletta sulle cime dei 
Nockberge grazie agli impianti di risalita delle funivie di Bad Kleinkirchheim e 
molto altro.

GOLF: condizioni speciali di green fee presso il campo a 18 buche del Golfclub
Bad Kleinkirchheim, campo di allenamento a 6 buche con driving range, bunker, 
putting e pitching, offerta per un corso e lezioni private con l’head pro Jim Bray,
uscite settimanali per giocare a golf con Helga Ronacher 

Da non perdere: Trofeo di golf Ronacher l’8 settembre 2018

Abbiamo il privilegio di coccolarvi con acqua termale curativa dalla nostra stessa fonte.  
A partire dalla prossima estate, vi offriremo inoltre una nuova “esperienza dell’acqua”  
con ulteriori benefici per la vostra salute e bellezza: Aqua Fitness! 
Galleggiando grazie alla spinta dell’acqua e sfruttando la resistenza dell’acqua, la muscolatura 
è rafforzata, allungata e massaggiata, la mobilità e la coordinazione sono migliorate, il sistema 
cardiovascolare viene messo in moto e le articolazioni vengono risparmiate.

Scoprire i lati più incantevoli  
dei monti Nockberge …

Sfruttare  
l’energia dell’acqua …

Arrivare presto e restare a lungo
Validità dal 18.05.2018

¢¢ 2 pernottamenti
¢¢ Già nel giorno dell’arrivo assaporate la ricchissima 

colazione fino alle ore 12.00
¢¢ Nel giorno della partenza potete rilassarvi fino alle 

ore 21.00 nell’area termale dell’hotel Ronacher
¢¢ Colazione fino a mezzogiorno tutti i giorni, inclusi 

particolari piatti brunch
¢¢ Ogni giorno cena gourmet stellata di 6 portate con 

ricco buffet di antipasti
¢¢ 4.500 m² di oasi termale e benessere con 5 piscine 

di acqua termale e zona sauna
¢¢ Approfittate dei 101 vantaggi del Ronacher

a partire da Euro 338,– a persona

Ancora più  
gusto incantevole …

I 101 vantaggi del Ronacher

Nel RONACHER vi aspettano 101
vantaggi personali, inclusi nel prezzo per
un piacere di vacanza in PIÙ.

Di seguito i nostri 5 principali vantaggi
per la primavera al Ronacher:

¢¢ Tutte le 5 piscine termali sono aperte per 
voi tutto il giorno (24 ore su 24)
¢¢ Zaini da escursioni, bastoncini per nordic 

walking, cardio-frequenzimetro e mappe 
escursionistiche a noleggio
¢¢ Escursioni guidate con le guide attive 

Ronacher nei luoghi più suggestivi
¢¢ Terrazza solarium con vista stupenda sulla 

valle per la colazione, per il pranzo o per 
l’aperitivo serale
¢¢ Ricaricarsi con i luoghi chakra energizzanti 

e i posti meditativi nel giardino degli elfi del 
Ronacher e nella cripta della chiesa di St. 
Kathrein

Potete scoprire gli altri  
96 vantaggi del Ronacher sul sito 
 www.ronacher.com

Semplicemente 
fantastico …

Tra tutte 
le prenotazioni di 

vacanze estive pervenute 
entro il 30 aprile 2018, saranno 

estratti a sorte 

3 magici soggiorni  
presso il RONACHER  
di 2 notti per 2 persone.
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SAVE THE DATE!

Sperimentate il magico 
piacere per il palato ...

… quando a giugno 2018 
si terrà la sesta edizione dei 
GENUSSGASTSPIELE nel vostro 
hotel RONACHER. Siate dei nostri 
quando i brillanti chef da vicino e 
da lontano danno vita a spettacoli 
culinari per il palato con le loro 
cene gourmet e godetevi il meglio 
del meglio dei corsi di cucina, per 
imparare preziosi consigli segreti da 
provare a casa.

Seguite …
Lisa Wieland
Sous Chef CUT Restaurant
di Wolfgang Puck, Londra
Hubert Wallner  
Chef dell’anno 2018,
See Restaurant Saag
… e altri grandi chef!

… per
voi, in qualità di 

ospiti del RONACHER la 
partecipazione ai corsi 
di cucina con i migliori 

chef da noi invitati è 
gratuita!
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Potete trovare tutte le offerte e le tariffe primaverili sul sito 
www.ronacher.com!


