
 
 

 

A Bad Kleinkirchheim ci si può letteralmente immergere nel dolce ambiente alpino del parco dei 

Nockberge. Oltre ad affascinare i visitatori con una varia combinazione di esperienze in montagna e 

piaceri in riva al lago, Bad Kleinkirchheim vanta ben due bagni termali. 

 

Alpine Wellness ai bagni Thermal Römerbad 

Chi è in cerca di relax trova qui veri momenti di distensione assoluta. Un lussuoso e benefico 

ambiente sauna e wellness si estende su 12.000 metri quadrati divisi su tre piani. Il piano inferiore, 

“Romanum”, crea un’inconfondibile atmosfera in stile romano con le sue forme lineari e con 

materiali pregiati. Al primo piano, il “Noricum”, la natura del circostante parco dei Nockberge fa il suo 

ingresso alle terme sotto forma di tronchi di legno di cirmolo e profumi d’erbe diffusi nelle saune. Il 

secondo piano “Maximum” fa la gioia degli amanti del wellness con un’offerta completa per la sauna 

e una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Qui si può fare il pieno d’energia anche 

partecipando a workshop che sono gratuiti per chi acquista un biglietto per le terme o per la sauna.  

 

Divertimento in acqua e benessere alle terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie 

Le Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie offrono momenti di sole in formato doppio. Qui si 

trova la superficie d’acqua termale più vasta di tutta la Carinzia, con ben 1200 metri quadrati, e 

anche lo scivolo acquatico, con i suoi 86 metri di lunghezza, è tra i più lunghi della regione. Non c’è da 

stupirsi se grandi e piccini sono assolutamente entusiasti di queste terme. E non mancano certo le 

occasioni per trascorrere momenti di distensione: nella vasca wellness con vista panoramica, 

nell’area relax in legno di cirmolo con terrazza al sole o nel vario ambiente sauna. Qui ci si può 

finalmente rilassare, anima e corpo. Il programma gratuito d’attività offre l’occasione di fare sano 

movimento. Ogni giovedì alle terme risuonano ritmi calienti con Aqua Fitness & Zumba, mentre il 

venerdì e il sabato sono dedicati alla pace e alla concentrazione interiore con sedute di meditazione e 

yoga. 

 

Il centro per la salute nock/MED 

Nelle Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie è integrato il centro per la salute nock/MED, 

diretto dal medico sportivo e termalista dr. Eckart Waidmann. Come le terme, il centro è 

completamente ristrutturato e adeguato alle più moderne direttive per le strutture mediche, con 

particolare riguardo alle cure preventive. Un team di professionisti ben preparati si dedica 

intensamente ai trattamenti di prevenzione dedicati a giovani e meno giovani. Massaggi, impacchi o 

sedute di fisioterapia, calibrate sulle vostre esigenze individuali, si possono prenotare in varie 

soluzioni. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Caratteri: 2800 spazi inclusi 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH 
Dorfstraße 30 
9546 Bad Kleinkirchheim 
Austria 
Tel. +43 / (0) 4240 8212 
info@badkleinkirchheim.at; www.badkleinkirchheim.at 

 


