
Momenti di sole doppi per chi
ama il bello della vita:
alla scoperta delle particolarità di
Bad Kleinkirchheim
A Bad Kleinkirchheim immergersi nel dolce mondo alpino dei Monti Nock non si fa solo
per dire. Oltre che per il poliedrico accostamento di monti e laghi, la località di Bad
Kleinkirchheim affascina per la presenza di ben due complessi termali.

Wellness alpino al Thermal Römerbad
Il complesso riserva momenti di sole tutti per sé a chi è in cerca di tranquillità. Articolato
su una superficie di 12.000 metri quadrati e su tre piani, esso dispone di
un’impressionante offerta di saune e wellness. Al pianterreno, le geometrie lineari e i
materiali pregiati del «Romanum» esercitano un inconfondibile richiamo ai tempi
dell’antica Roma. Al secondo livello, il «Noricum», domina la natura dei gentili Monti
Nock, rappresentata da tronchi di pino cembro e dal benefico profumo delle erbe
montane. Il terzo livello, il «Maximum», titilla gli amanti del benessere con un’ampia
gamma di saune e una vista portentosa sulle montagne circostanti. Per ricaricarsi al
meglio si possono visitare anche i vari workshop, gratuiti se si acquista un biglietto per le
terme o la sauna. A promettere distensione e miglioramento dello stato di benessere
sono anche la meditazione dei chakra e la meditazione del viaggio interiore.
All’Aromaticum, infine, si viene rapiti dal mondo dei profumi e degli oli essenziali.

Divertimento balneare e benessere alle terme delle famiglie e della salute di St.
Kathrein
Momenti di sole al quadrato li offrono le terme delle famiglie e della salute di St.
Kathrein, interamente ristrutturate e riaperte nel settembre del 2017. Qui si trova la
maggiore superficie d’acqua di tutte le terme carinziane, 1.200 metri quadrati, e anche lo
scivolo ad acqua lungo 86 m è uno dei più lunghi della regione. Non sorprende, dunque,
che l’offerta entusiasmi grandi e piccini allo stesso modo. Anche il relax, naturalmente,
ha i suoi spazi: nella vasca del wellness con veduta panoramica, nella sala di riposo in
cembro con terrazza soleggiata e nella variegata oasi di saune il corpo, la mente e lo
spirito troveranno profondi momenti di distensione. Un po’ di sano movimento è
assicurato dal programma di attività gratuito. Ogni giovedì il ritmo si fa caliente con le
sedute di Aqua Fitness & Zumba, mentre il mercoledì, il venerdì e il sabato sono dedicati
alla ricerca della serenità e dell'equilibrio interiore con le sessioni di yoga e meditazione.



nock/MED, il centro della salute
All’interno delle Terme delle famiglie e della salute di St. Kathrein si trova anche il centro
della salute nock/MED, diretto dal medico sportivo e delle terme dott. Eckart Waidmann.
La struttura, a sua volta interamente ammodernata e rispondente alle più avanzate
direttive in campo di medicina della salute, concentra la sua attività soprattutto sul
settore della prevenzione. Un’equipe di professionisti qualificati si dedica interamente a
fornire trattamenti preventivi come massaggi, impacchi e sedute di fisioterapia studiati
individualmente per pazienti di tutte le età.
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