
È tempo  
di rilassarti.

Italiano

Benvenuti.
Oggi è un buon giorno. Dopo tante emozioni e 
divertimento sulle montagne della Carinzia puoi goderti 
il meritato riposo e concederti un po’ di relax alle Terme 
Römerbad. Qui troverai la pace dei sensi: con i loro oltre 
12.000 m² su tre piani, le terme offrono un ambiente 
saunistico e un’area benessere capaci di soddisfare 
ogni esigenza. Lasciati viziare un po’. Una sensazione 
niente male, vero? 

Forme chiare, materiali pregiati e l’inconfondibile 
atmosfera della Roma imperiale: benvenuti al 
Romanum, situato al piano inferiore delle terme. 
Appuntamenti da non perdere sono le diverse gettate 
di vapore, ognuna speciale a modo suo. I romani 
sapevano bene come rilassarsi, segui il loro esempio.

Il massimo del benessere: al piano superiore delle 
terme, oltre ad un bagno di vapore salino e ad una 
sauna a infrarossi, ti aspettano tante altre possibilità 
per rilassarti. E mentre il tuo corpo sarà avvolto 
da un benefico calore, i tuoi occhi si godranno la 
vista spettacolare sulle cime del gruppo montuoso 
Nockberge. 

Il profumo di valeriana celtica. La magia del granato 
rosso. Il Noricum crea il connubio perfetto tra natura 
e benessere termale, attraverso le erbe, le pietre e 
il legno della nostra regione. Concediti un momento 
tutto per te in un ambiente unico.
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Le Terme 
Römerbad 

I tre piani

Vieni 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

Restaurant gellius +43 664 212 65 26
reservierung@gellius.at

Puoi trovare maggiori informazioni e orari di apertura su 
www.BadKleinkirchheimer.com
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1 Ludus area bambini

2 Piscina acqua termale

3 Trajanus Laconicum

6 Caracalla Laconicum
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Natatio Piscina esterna3

1 Lucius Tepidarium

2 Titus Sudatorium

4 F. Romanum Caldarium

5 Agrippa Caldarium

1 Ludus

2 Cubiculum

3 Sala relax Romanum

S Solarium

Immergersi Massaggi e Beauty

Sudorazione elevato

Sudorazione basso

Riposarsi

Sudorazione medio

Solarium

Servizi igienici

Guardaroba

Gustare

2. Noricum

3. Maximum

1

2

1. Romanum

Scopri le numerose possibilità di 
relax! Un piccolo consiglio: mentre 
esplori l’opuscolo, lascia aperte 
queste pagine, in modo da ottenere 
una visione d‘insieme. 

Per 
risparmiare. 

4 Lapis Jacuzzi W Workshops

i Informazione

1 Ristorante

2 Ristorante

3 Ristorante4 Podium Solaris

5 Sala relax Noricum

8 Granatus Caldarium

WC Servizi igienici

M Massaggi e Beauty

S Solarium

7 Cembra Laconicum
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* Tutti i giorni dalle ore 17.00. 
** Accesso alla sauna dai 15 anni di età e senza costume da bagno.
*** Offerta valida per biglietti giornalieri per le terme così come per terme e sauna. Il 
biglietto è personale e valido nella stagione invernale 2022/23 o estiva 2023.

I prezzi sono in € per persona. Abbonamenti disponibili su richiesta, per i prezzi si 
veda il nostro sito web. Informazioni soggette ad errori (stato: settembre 2022).

Biglietto famiglia
I bambini accompagnati da almeno un 
adulto ricevono uno sconto del 10% sul 
biglietto da 3 ore, 4 ore o giornaliero.

Consiglio
Acquista 7 biglietti giornalieri e ottieni 
gratuitamente l’ottavo.***

-10%

7+1

Extra Solarium 
Noleggio asciugamano 
Noleggio accappatoio 

6,–
4,–
7,–
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Benefica 
sudorazione.
Le nostre saune, i bagni di vapore e le 
aree relax su tre piani offrono l’ambiente 
ideale per rigenerarti e sfruttare i benefici 
della sudorazione: dal piano inferiore, 
ispirato all’antica Roma, al piano intermedio, 
inebriante per il profumo di legno di cirmolo, 
fino alla terrazza panoramica con vista 
su un paesaggio montano da cartolina. 
Depurazione, rafforzamento cardiovascolare 
e rilassamento totale ti aspettano. Così 
come l’una o l’altra infusione speciale dei 
nostri maestri di sauna.
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L’ABC  
della sauna.
Andare in sauna regolarmente fa bene 
alla salute. La sudorazione stimola la 
circolazione, rinforza le difese immunitarie 
e purifica la pelle. Ecco alcuni consigli dei 
nostri maestri di sauna su come ottenere il 
risultato migliore: 

1. Hai già fatto la doccia? Utile non soltanto per motivi  
di igiene, ma anche perché elimina il naturale strato di 
grasso sulla pelle. Poi è consigliabile asciugarsi bene in 
quanto una pelle asciutta suda meglio.

2. Hai i piedi freddi? Prima di entrare in sauna è  
consigliabile un pediluvio con acqua calda, che stimola 
la circolazione e ti prepara al calore.

3. In sauna, stendi un ampio telo sulla panchina dove 
intendi prendere posto. Ricorda: più in alto ti metti, più 
caldo fa. Sei un neofita della sauna? Allora accomodati 
sulle panche inferiori o centrali.

4. Una seduta in sauna dura tra gli 8 e i 12 minuti.
Una gettata è un rituale speciale: dopo una fase di 
sudorazione iniziale (5 – 10 minuti) segue la gettata  
di vapore (6 – 8 minuti) seguita da una fase finale  
(1 – 2 minuti). Sarebbe meglio non entrare o uscire dalla 
sauna durante una gettata.

5. Hai bisogno di rinfrescarti? Dopo la sauna il tuo corpo ha 
bisogno di ossigeno. Sgranchisciti le gambe per qualche 
minuto all’aria fresca e poi datti una rinfrescata. Sotto la 
doccia, inizia con il piede destro e poi sali lentamente 
verso l’alto.

6. È il momento di rilassarsi. Tra una seduta e l’altra è bene 
concedere al proprio corpo 20 minuti di distensione.

7. Puoi ripetere questa operazione quante volte vuoi.  
Il nostro consiglio è di partecipare a tre rituali.

8. Recupera i liquidi persi. Durante la sauna il corpo 
espelle molti liquidi che puoi recuperare bevendo acqua 
minerale, tè o succo di frutta diluito con acqua.

9. Un piccolo consiglio: non andare mai in sauna a stomaco 
vuoto o troppo pieno. E se durante la sauna non ti 
senti bene, esci all’aria fresca anche se la seduta non è 
terminata.
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Saune 
finlandesi.

Caracalla Laconicum
Deve il suo nome alle terme di Caracalla di Roma, uno dei 
complessi più grandi mai eretti. Con i loro 30.000 m2 pare 
potessero accogliere fino a 1.500 persone. 

90 – 100° Celsius
10 – 15 %
8 – 20 minuti
Sistema cardiovascolare, eliminazione delle tossine 

6

Trajanus Laconicum
Deve il suo nome a Traiano (Marcus Ulpius Traianus,  
imperatore romano). Situate nel cuore di Roma e  
ultimate nel 109 d. C., all’epoca le terme di Traiano  
erano il più grande edificio termale di Roma.

90 – 100° Celsius
10 – 15 %
8 – 20 minuti
Sistema cardiovascolare, eliminazione delle tossine 

3

Cembra Laconicum
Sauna finlandese al legno di pino cembro. Deve il suo nome 
alla denominazione in latino Pinus cembra. Appartenente 
alla famiglia delle Pinacee, il cirmolo è tipico per i monti 
Nockberge. Cresce ad un’altitudine di 1.600 – 2.300 m.  
Gli effetti benefici su corpo e spirito sono comprovati.

90 – 100° Celsius
10 – 15 %
8 – 20 minuti
Sistema cardiovascolare, eliminazione delle tossine 

7

Fortuna Laconicum
Deve il suo nome alla dea Fortuna cui i romani  
dedicarono numerosi templi. 

85° Celsius 
10 – 15 % 
8 – 20 minuti 
Sistema cardiovascolare, eliminazione delle tossine

11
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Saune 
bio.

Forum Romanum Caldarium
Deve il suo nome al Foro Romano, centro delle attività politi-
che, economiche, culturali e religiose nella Roma antica. 

55 – 60° Celsius
50 – 60 %
10 – 30 minuti
Sistema cardiovascolare, rilassamento dei muscoli, 
disintossicazione attraverso un lieve calore radiante

4

Agrippa Caldarium
Deve il suo nome a Marco Vipsanio Agrippa, un ricco 
condottiero. Le terme di Agrippa nel Campo Marzio furono 
erette nel 25 a. C. 

55 – 60° Celsius
50 – 60 %
10 – 30 minuti
Sistema cardiovascolare, rilassamento dei muscoli, 
disintossicazione attraverso un lieve calore radiante

5

Cardea Caldarium
Sauna alle erbe biologiche, deve il suo nome a Cardea, dea 
romana della salute e delle soglie. Il suo nome deriva dal 
termine latino cardo (cardine). 

55 – 60° Celsius 
50 – 60 % 
10 – 30 minuti 
Sistema cardiovascolare, rilassamento dei muscoli, 
disintossicazione attraverso un lieve calore radiante

10
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Saune 
particolari.

Jupiter Caldarium
Sauna a infrarossi. Deve il suo nome a Giove, padre degli dei 
e massima divinità romana.

40 – 50° Celsius
50 – 60 %
20 – 30 minuti
Particolarmente indicata per la pelle che, sottoposta a 
radiazione infrarossa, si scalda dall’interno. Stimola la 
circolazione del sangue ed elimina le tossine accumulate 
e le scorie minerali.

13

Neptun Sudatorium Salis –  
Inalazione di acqua salina

Deve il suo nome a Nettuno, dio delle acque e delle 
correnti. A partire dal quinto secolo a. C. fu identificato con 
Poseidone, dio greco del mare.

40 – 50° Celsius
100 %
20 – 30 minuti
Vie respiratorie, polmoni e bronchi grazie ai sali marini più 
distruttivi e agli estratti essenziali

12

Granatus Caldarium
Sauna di pietra. Deve il suo nome al granato, una gemma 
semipreziosa di colore rosso chiaro o più scuro, diffuso in 
regione.

50 – 60° Celsius
50 – 60 %
10 – 30 minuti
Sistema cardiovascolare, rilassamento dei muscoli, 
disintossicazione attraverso un lieve calore radiante

8

Lucius Tepidarium 
Stanza ad aria tiepida. Deve il suo nome a Lucio D. Enobarbo 
(l’imperatore di Roma Nerone), sotto cui le terme furono 
inaugurate nel 62 d. C.

40 – 45° Celsius
50 – 70 %
20 – 30 minuti
Rigenerazione, attivazione del sistema immunitario, 
eliminazione delle tossine

1



PAG I N A 19

Bagni di  
vapore.

Titus Sudatorium 
Deve il suo nome a Tito F. Vespasiano, imperatore romano. 
Le terme di Tito furono erette accanto al Colosseo. 

40 – 45° Celsius
100 %
20 – 30 Minuten
Particolarmente indicato per le vie respiratorie grazie 
all’effetto decongestionante del vapore; aiuta anche in 
caso di dolori reumatici. Gli oli essenziali intensificano 
l’effetto.

2

Venus Sudatorium 
Deve il suo nome a Venere, dea dell’amore, della fertilità 
e della bellezza. 

40 – 50° Celsius
100 %
20 – 30 Minuten
Particolarmente indicato per le vie respiratorie grazie 
all’effetto decongestionante del vapore; aiuta anche in 
caso di dolori reumatici. Gli oli essenziali intensificano 
l’effetto. 

9
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Cioccolato, miele, gelato, frutta, sali 
e schiuma di sapone, burro di karitè: 
l’immaginazione dei nostri maestri di 
sauna non conosce limiti. Concediti una 
delle nostre gettate speciali del giorno. Ad 
esempio quella aromatizzata al cioccolato, 
che è la più popolare, oppure quella 
al miele, un vero tripudio dei sensi. Se 
preferite le essenze più fredde, provate 
l’infusione con ghiaccio.

La gettata.



PAG I N A 23

Lasciati  
conquistare.

Nelle nostre vasche puoi goderti i benefici 
dell’acqua, come ai tempi di Roma antica. 
Tuffati in un mondo fatto di riposo e relax 
e lasciati andare agli straordinari effetti 
dell’idroterapia. Alle Terme Römerbad trovi 
ampie vasche interne ed esterne in cui 
concederti una nuotata in tutta tranquillità.
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La forza  
della natura.
Le sostanze minerali contenute nella  
nostra acqua termale donano al tuo corpo 
nuova energia in carreggiata e hanno effetti 
positivi sul sistema cardiocircolatorio, le 
difese immunitarie, i tessuti connettivi e i 
vasi sanguigni. Già nel Quattrocento l’uomo 
sfruttava gli effetti curativi dell’acqua termale 
di Bad Kleinkirchheim, utile a contrastare 
allergie, anemia, emicrania, spossatezza e 
reumatismi. Inoltre, abbandonarsi al relax 
avvolti da calore dell’acqua a 34° Celsius è un 
vero piacere, non trovi?
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Immergersi.

Nell’area termale Nella sauna e nella zona naturista

Piscina acqua termale interno
Una vasca con cascata, ruscello, idrogetti massaggianti, 
idromassaggio a pavimento e vortice. 

33 – 34° Celsius

2

Piscina acqua termale esterno
Piscina esterna per nuotatori con idrogetti massaggianti e 
idromassaggio a pavimento. 

30 – 32° Celsius

2

Terme Ludus
Piscina per bambini.

31 – 33° Celsius

1 Infinitum Esterna
Piscina panoramica con lettini relax nell’acqua e getto 
d’aria, cromoterapia subacquea. 

32 – 34° Celsius

6

Lapis Interna – Jacuzzi
Piscina benessere con idromassaggio a pavimento e 
idrogetti massaggianti, cromoterapia subacquea. 

32 – 34° Celsius

4

Natatio – Acqua termale esterna
Piscina per nuotatori con idromassaggio cervicale, cascata 
per massaggio alla schiena. 

24 – 28° Celsius

3
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Riposo.
È il momento di concedersi una meritata 
pausa: prenditi del tempo per te e goditi il 
panorama montano da una delle tante sale 
relax. Ascolta il silenzio.



PAG I N A 31

Nell’area sauna

Sala relax Romanum
La nostra spaziosa zona relax dotata di lettini per rilassarsi e 
sognare godendo di una vista meravigliosa. 

3

Podium Maximum
Il nostro piccolo gioiello: la zona relax probabilmente più 
bella della sauna si trova all’interno. Rilassati in un ambiente 
particolarmente elegante.

6

Sala relax Noricum

Quest’area si estende su tutto il secondo piano. Con un 
panorama maestoso che ti lascerà a bocca aperta.

5

Nell’area termale

Cubiculum
Architettura moderna, comodissimi lettini e assoluta 
tranquillità: l’ambiente perfetto per rilassarsi.

2

Ludus
Per i piccoli ospiti. Qui anche i più piccini possono godersi 
un momento di pausa. 

1

Podium Solaris
Osserva dalla galleria il viavai della spa, comodamente 
sdraiato su uno dei nostri lettini esclusivi.

4

Assapora  
la pace. 
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Veni, vidi,  
conquievi.
Venni, vidi, riposai. L’arte di rilassarsi alle terme 
veniva praticata fin dagli antichi romani, che 
furono dei veri maestri nella costruzione di 
stabilimenti termali: simmetrici, eleganti e 
sfarzosi e rivolti verso il sole. Per tutti coloro 
che desiderano rivivere più a fondo il fascino 
di quell’epoca, ci sono i nostri massaggi. 
Le nostre proposte nascono dall’unione tra 
antiche tradizioni e moderne tecniche di 
massaggio. 
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Sciogliere le  
tensioni.
L’imbarazzo della scelta: dai  
massaggi classici all’hot stone,  
fino alla Cerimonia del cirmolo.

In caso di contrattempi... 
Se non puoi presentarti a un appuntamento, ti preghiamo di 
disdirlo per tempo, altrimenti saremo costretti ad addebitar-
telo per intero. Se ti presenti in ritardo a un appuntamento, 
tieni presente che, per rispettare la pianificazione oraria degli 
altri appuntamenti, saremo costretti a modificare e/o abbre-
viare la durata del tuo trattamento. 

Massaggi classici

D
U

R
A

T
A

(M
IN

.)

P
R

E
Z

Z
I

IN
 €

Massaggio schiena o gambe
Pacchetto da 10 sedute

25 38,–
342,–

Massaggio testa, cervicale e spalle 25 38,–

Massaggio corpo 
Pacchetto da 10 sedute

50 64,–
576,–

Riflessologia plantare
Massaggio schiena e riflessologia plantare 
Stimolando le zone riflessologiche della 
pianta e del dorso del piede si attiva il 
potere autocurativo degli organi. 

25
50

38,– 
64,–

Massaggio sportivo
Per il rilassamento e la decontrazione della 
muscolatura interessata.

50 66,–

M

Massaggi al cirmolo

D
U

R
A

T
A

(M
IN

.)

P
R

E
Z

Z
I

IN
 €

Cerimonia del cirmolo
I trucioli di legno di cirmolo contenuti in cu-
scini, grazie al vapore, sprigionano i propri 
oli essenziali, favorendo il sonno e svolgen-
do un effetto anti-infiammatorio.

50 74,–

Massaggio all’olio di pino cembro 
Corpo completo
Schiena

50
25

66,–
41,–

M

Massaggi speciali

D
U

R
A

T
A

(M
IN

.)

P
R

E
Z

Z
I

IN
 €

Linfodrenaggio manuale per le gambe
Una tecnica di massaggio che prevede 
delicati movimenti a pompaggio, 
coadiuvanti la circolazione linfatica. Drena  
e depura. 

50 65,–

Massaggio con olio aromatico 
Questo massaggio corpo completo rinforza 
le tue difese immunitarie. 

50 70,–

Massaggio nordic walking 
Massaggio riflessologico plantare, alle 
gambe, alle spalle e al collo con l’esclusivo 
olio di valeriana celtica della nostra regione. 

50 64,–

Massaggio con pietre calde 
Antica forma di massaggio tradizionale con 
l’impiego di pietre basaltiche riscaldate per 
una sensazione di rilassamento profondo.

50 64,–

Manipolazione fasciale personalizzata
Le aderenze e gli irrigidimenti del tessuto 
connettivo vengono risolti con una speciale 
tecnica di massaggio senza olio. 

25 42,–

Massaggio per bambini 
Benefico massaggio corpo per bambini  
e ragazzi fino a 13 anni. 

25 38,–

M
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Dalla testa  
ai piedi.
Rilassati e coccola il tuo corpo. Maschere, 
peeling e trattamenti estetici speciali ti 
faranno risplendere.
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Manicure e pedicure

D
U

R
A

T
A

(M
IN

.)

P
R

E
Z

Z
I

IN
 €

Manicure 36,–

Pedicure
Pacchetto da 3 sedute

47,–
112,– 

Estetica viso 

D
U

R
A

T
A

(M
IN

.)

P
R

E
Z

Z
I

IN
 €

Trattamento viso
Dopo una pulizia profonda, compreso il 
peeling, adatta al tipo di pelle, seguono 
una maschera in crema e una crema 
nutriente.

50 64,–

Beauty per bambini
Trattamento viso per bambini e ragazzi 
fino a 16 anni con pulizia profonda, 
peeling, maschera e crema nutriente. 

50 44,–

M

M

In caso di contrattempi... 
Se non puoi presentarti a un appuntamento, ti preghiamo di 
disdirlo per tempo, altrimenti saremo costretti ad addebitar-
telo per intero. Se ti presenti in ritardo a un appuntamento, 
tieni presente che, per rispettare la pianificazione oraria degli 
altri appuntamenti, saremo costretti a modificare e/o abbre-
viare la durata del tuo trattamento. 

Un aspetto  
rilassato. 
Benessere che si vede. Grazie ad
un’ampia scelta di trattamenti, siamo  
in grado di offrire la proposta più adatta 
ad ogni tipo di pelle e per ogni età.
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Approfittate della giornata e godetevi tutto 
il piacere della nostra gamma di trattamenti, 
dalla A alla Z. Un lettino riservato, un 
appuntamento per i massaggi e molti altri 
extra vi garantiranno un relax profondo e il 
piacere di essere V.I.P. per un giorno. Per 
prenotare il vostro massaggio, chiamate in 
anticipo al numero + 43 4240 8282 201.

Carpe Diem. 

Carpe Diem Basic
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 Premium
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,–. 

€ 99,– € 119,–
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Gustare.
Sentirsi accolti, lontano dalla frenesia della 
vita quotidiana. Questo è ciò che offre il 
Ristorante gellius delle Terme Römerbad: un 
ambiente vivace, che soddisfa davvero tutti. 
Il menù comprende un vasto assortimento di 
insalate, creazioni vegetariane e prelibatezze 
regionali, ma anche deliziosi e succulenti 
hamburger. Bene, e adesso vai a visitare il 
nostro ristorante soleggiato con vista sulle 
montagne. Buon appetito! 
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Presso la stazione di valle della 
cabinovia Kaiserburgbahn potrai provare 
l’adrenalina in uno scenario naturale: il 
bob a rotelle offre emozioni a grandi e 
piccini. Goditi la salita prima di prendere 
il timone e sfrecciare verso valle alla 
massima velocità su pendii ripidi e curve 
selvagge - da solo o in coppia.

Kaiserburg Bob

BadKleinkirchheimer.com
Familienspass
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Pendii di montagna innevati tracciati  
dalle ampie piste, facili o impegnative. 
Coppa del Mondo di sci alpino, snow-
park, kidsslope. Tranquilli sentieri lungo  
le cime e attraverso i boschi, accom- 
pagnati dallo scricchiolio della neve.  
Il UNESCO Parco della Biosfera  
Nockbergeti lascerà a bocca aperta.

Il picco del piacere

BadKleinkirchheimer.com
Skiarena
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Il Flow Country Trail, lungo 15 km, è adat-
to a tutti i livelli. In quattro sezioni potrai 
scendere dalla montagna attraverso 
boschi e prati, godendoti a pieno natura 
e vento sul viso. Prima della discesa, 
per riscaldarti, fai qualche giro nel Bike 
Parcours presso la stazione di valle della 
cabinovia Kaiserburgbahn.

Avventure bicicletta

BadKleinkirchheimer.com
Bike
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Mantieni l’equilibrio sulle piastre 
oscillanti, supera il labirinto acquatico 
o attraversa il lago con la forza dei tuoi 
muscoli. L’Aktiv-Park offre allenamento 
fisico con una dose extra di divertimento 
acquatico per grandi e piccini. Hai 
bisogno di una pausa? Mettiti comodo su 
una poltrona sospesa!

Aktiv-Park

BadKleinkirchheimer.com
Familienspass
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*
Adulti 24,– 26,50 28,– 21,50
Con sauna** 39,50 44,50 48,– 33,50

Anziani da 65 21,60 23,90 25,20 19,40
Con sauna** 35,60 40,– 43,20 30,20

Ragazzi fino a 18 19,20 21,20 22,40 17,20
Con sauna** 31,60 35,60 38,40 26,80

Studenti fino a 26 21,60 23,90 25,20  19,40
Con sauna** 35,60 40,– 43,20 30,20

Kinder bis 14 15,60 17,20 18,20 14,–
Con sauna** 

Quanto tempo 
vuoi concedere 
al relax?

 
Inverno 2022 / 23 
17.09.22 – 10.04.23

Estate 2023

Prezzi per persona 

Adulti 22,50 23,50 26,– 20,50
Con sauna** 32,– 35,50 38,– 31,–

Anziani da 65 20,30 21,20 23,40 18,50
Con sauna** 28,80 32,– 34,20 27,90

Ragazzi fino a 18 18,– 18,80 20,80 16,40
Con sauna** 25,60 28,40 30,40 24,80

Studenti fino a 26 20,30 21,20 23,40 18,50
Con sauna** 28,80 32,– 34,20 27,90

Kinder bis 14 12,50 13,– 14,50 11,50
Con sauna** 


