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L'efficacia curativa della "vera" acqua termale rende Bad Kleinkirchheim una
destinazione unica per chi cerca distensione. Unica anche perché il paese vanta ben
due stabilimenti termali! Mentre le Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie
vantano la più grande superficie d'acqua termale della Carinzia, nei bagni Thermal
Römerbad l'ampia area sauna invita al relax.

L'acqua termale di Bad Kleinkirchheim sgorga nella cripta sotto la chiesetta di St. Kathrein.
Ricca di minerali come calcio, magnesio, sodio e potassio, allevia i disturbi reumatici, ha un
effetto antinfiammatorio e rafforza il sistema immunitario, per citare solo alcune delle
proprietà curative attribuite a quest'acqua termale. A una temperatura di 34°C, quest’acqua
rimette in equilibrio il corpo, lo spirito e l’anima. Gli amanti del wellness sperimentano a Bad
Kleinkirchheim il "piacere delle terme per DUE", insieme a splendidi momenti di sole. Ben
due bagni termali sorgono a poca distanza fra loro, e questa realtà è unica in tutta l’Austria.
Per quanto vicine, le terme si differenziano nella loro specifica offerta al pubblico. Una tale
varietà di opportunità per il wellness garantisce esperienze termali meravigliosamente
eccitanti e rilassanti.

Alpine Wellness ai bagni Thermal Römerbad
Un sorprendente e benefico ambiente sauna e wellness si estende su 12.000 metri quadrati
e su 3 livelli. Il livello più basso, "Romanum", con le sue forme chiare e i suoi materiali nobili,
è caratterizzato da un'inconfondibile atmosfera romana. Il secondo livello, il "Noricum",
introduce nel paesaggio termale la splendida natura del parco dei monti Nockberge, sotto
forma di tronchi di pino cembro e benefici profumi alle erbe. Il terzo livello è il "Maximum" e
offre una vasta gamma di saune e una vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

Divertimento in acqua e benessere alle Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie
Alle Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie, bambini e genitori trovano proprio ciò
che cercano. Qui si trova l'area d'acqua termale più vasta della Carinzia, con ben 1.200
metri quadrati. Lo scivolo acquatico, lungo 86 metri, è fra i più lunghi in Austria. Non c'è da
stupirsi che giovani e meno giovani siano entusiasti di quest’offerta. Anche i momenti di
relax sono assicurati: nella piscina wellness con vista panoramica, nella sala relax in legno
di cirmolo con terrazza solarium o nel vario ambiente sauna. Qui tutto trova pace e
distensione: corpo, mente e anima. Il programma di attività gratuito offre occasione di fare
un po’ di salutare esercizio fisico. Ce n'è per tutti i gusti: dall’Aqua fitness alla meditazione.



Il centro per la salute nock/MED
Il centro per la salute nock/MED, diretto dal medico termalista e sportivo dr. Eckart
Waidmann, è integrato nelle Terme di St. Kathrein per la salute e le famiglie. Anch'esso
completamente rinnovato e adeguato secondo le più moderne linee guida per centri medici e
terapeutici, rivolge particolare attenzione alla prevenzione. Un'équipe altamente preparata a
livello professionale si dedica intensamente a trattamenti preventivi per giovani e meno
giovani. Qui si possono prenotare massaggi, impacchi o sessioni di fisioterapia in base ai
propri desideri ed esigenze individuali.

Ancora un consiglio:
A soli 30 minuti d’auto da Bad Kleinkirchheim, la 1° casa da bagni (Kärnten Badehaus) della
Carinzia accoglie gli ospiti a Millstatt, direttamente sulle rive del lago Millstätter See. Un
luogo speciale per il wellness sul lago: dopo un benefico aufguss in sauna, qui vi aspetta un
bel tuffo nel lago.
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