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Il mio benessere. 
Il mio Warmbaderhof. 
Energia allo stato puro.
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Un luogo dove trovare la pace e rilassarsi.
Un luogo per chi desidera farsi del bene.

Warmbad. Da millenni un luogo 
in cui le persone trovano relax e 
guarigione, dove è possibile im-
mergersi nelle calde fonti curati-
ve, dove il corpo, l’anima e lo spi-
rito possono fare il pieno di nuove 
energie vitali. Oltre duecento 
anni fa, in questo luogo specia-
le, fu creato un’oasi per la salute 
e il benessere che ancora oggi, 
grazie alla guida sapiente della 
famiglia dei proprietari, rimane 
la prima scelta per chi desidera 
prendersi cura di sè.

L’effetto curativo dell’acqua ter-
male di Warmbad è comprovato 
fin dai tempi dei Romani. Tuffan-
dovi nella piscina „Thermal-Ur-
quellbecken“ avrete l’opportuni-
tà di immergervi in pura acqua 
termale al 100%, un’esperienza 
senza pari in Europa! Gli ospiti 
del Warmbaderhof si possono ri-
lassare esattamente nel luogo in 
cui la benefica acqua sgorga dal 
terreno: l‘efficacia di questo ele-
mento ad una temperatura tra 25° 
e  29° C è lo strumento ottimale per 
la rigenerazione ed il benessere a 
360 gradi. Una volta immersi nella 
fonte naturale della dea romana 
Vibe, i nostri ospiti risplendono 
subito di lucentezza vitale. Venite 
a sperimentare questa esperien-
za in prima persona e scopritrete 
l’efficacia durevole delle nostre 
offerte Medical Spa. 

Ritirarsi dallo stress della vita 
quotidiana e riacquisire l’energia
propria dell’organismo attraver-
so il movimento, la tranquillità e 
l’alimentazione sana: al Warm-
baderhof è possibile! Ispirati da 
passione e impegno, con l’obiet-
tivo di fornire un aiuto efficace, 
il nostro team di professionisti 
composto da fisioterapisti, me-
dici ed esperti di bellezza vi sup-
porterà nel vostro percorso. Nelle 
aree VIBE Therapie e VIBE Beau-
ty dell’hotel è possibile trovare 
persone alla ricerca di cure me-
diche e assistenza sanitaria, ma il 
Warmbaderhof è anche un luogo 
per gli amanti del gusto, gli ap-
passionati del benessere, per chi 
è alla ricerca di relax e di cultura. 

Il mio Warmbaderhof. 
I miei pacchetti Medical Spa.
Una struttura a 5 stelle, ricca di tradizione: questo è il Warmbaderhof che vi consente di go-
dere di una speciale combinazione tra resort per le vacanze e centro medico. Scegliete tra 
cinque pacchetti Medical Spa senza rinunciare al piacere della vacanza. Il nostro team alta-
mente qualificato sarà sempre al vostro fi anco presso le sezioni VIBE Therapie e VIBE Beau-
ty dell’hotel. Ma la caratteristica davvero speciale di questi pacchetti è che tutti includono la 
visita terapica
VIBE, ovvero un colloquio diagnostico iniziale che consente di definire il successivo pro-
gramma personalizzato. Il prezzo del pacchetto include uno specifico numero di applicazioni, 
massaggi e trattamenti pensati appositamente per soddisfare le varie necessità dei nostri 
ospiti, nonché la triplice esperienza termale, le esperienze gastronomiche di alto livello pro-
poste dalla nostra premiata cucina e l’impareggiabile atmosfera del Warmbaderhof.

Apparato muscolo-scheletrico

Detox & disintossicazioneMentale Balance

Energia per Lei

È il momento di farsi del bene. 
Concentrarsi sul proprio benessere, 

fare un dono prezioso al proprio 
corpo e al proprio spirito. 
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Nel corso della vostra vacanza di benessere pres-
so la struttura a 5 stelle ricca di tradizione del  
Warmbaderhof potrete avvalervi di servizi medici di 
alta competenza. Da noi l‘attenzione è incentrata sul 
vostro benessere e sulla vostra salute. Medici, psico-
logi, fisioterapisti, massaggiatori medicali, fitness 
trainer e dietologi collaborano a stretto contatto 
per alleviare gli stati di dolorabilità e conseguire un 
miglioramento duraturo della salute. Fisioterapie, 

Acqua termale curativa 

Lasciatevi andare completamente e affidatevi al
nostro trattamento per riconquistare la fiducia
nel vostro corpo: tornerete a vivere in maniera
completamente nuova e con maggiore slancio!

 +  usura e perdita di mobilità della colonna verteb-
rale e delle articolazioni 

 + tensione e debolezza muscolare

 + malattie reumatiche dell’apparato locomotorio 

 + riabilitazione in seguito a interventi chirurgici 

 + riabilitazione in seguito a interventi neurochi-
rurgici

 + disturbi neurologici periferici

Apparato muscolo-scheletrico
Il nostro pacchetto Medical Spa:

 +  5 notti / 6 giorni, inclusa mezza pensione gourmet 
con buffet di prodotti sani e gustosi e menù della cena 
composto da più portate (su richiesta anche menù 
sano e leggero)

 + Visita terapica VIBE: valutazione clinica e definizione 
degli obiettivi dei trattamenti

 + Visita medica

 + 8 trattamenti, definiti su misura nel corso della visita 
terapica VIBE e composti dalle seguenti attività:
- fisioterapia
- ginnastica individuale in acqua termale
- personal training
-  massaggi (curativi, del tessuto connettivo, riflesso-

logia plantare, dei punti dell’agopuntura, coppetta-
zione)

-  impacchi (fanghi, torba, paraffina, crioterapia, im-
pacco freddo di ricotta)

- elettroterapia (flussi a corrente alternata, galvaniz- 
 zazione, ionoforesi, ultrasuoni, TENS)

a partire da

1.582,00 € (7 notti / 12 trattamenti) 

a persona in camera doppia Maibachl

 + Programma di esercizi e relax con i nostri fisiotera-
pisti, es.nordic walking, allenamento Smovey, yoga, 
qigong, pilates e molto altro

 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’a-
rea benessere VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le aree 
delle KärntenTherme (FUN, FIT & SPA) e della pisci-
na „Thermal-Urquellbecken”

+ Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof

Il mio apparato
muscolo-scheletrico.

Il mio Warmbaderhof. 

Questa terapia risulta utile in caso di:

massaggi, bagni e impacchi con l‘impiego della cura-
tiva acqua termale di Warmbad vengono abbinati con 
massima precisione e competenza. Le sessioni di 
allenamento individuali sono organizzate in base alle 
specifiche esigenze: dischi intervertebrali, colonna e 
articolazioni vengono supportate nei punti giusti per 
assicurarvi un nuovo slancio vitale.

„Le persone colpite da un’infezione da Covid 19 anche mesi dopo 
la stessa hanno ancora problemi fisici e psicologici e accusano 
stati di stress prolungato.
Lamentano ad esempio stanchezza, esaurimento, nausea, 
ansia, depressione o sindrome da stress post-traumatico. 
L‘obiettivo principale del nostro programma post-COVID è quello 
di ritrovare il normale equilibrio psicofisico e tornare in forma e 
vitali.  Iniziamo con un consulto medico dettagliato e personal-
izzato, in cui i sintomi e i disturbi vengono identificati ed elabo-
rato un piano terapeutico personalizzato.“

Dr. Andrea Rainer, specialista in fisiatria e direttrice medica 
VIBE Private Therapie

L’acqua termale di Warmbad viene impiegata 
a scopo terapeutico, in particolare per la sua 
efficacia antidolorifica, antinfiammatoria e ri-
lassante. Risulta particolarmente indicata nel 
trattamento di disturbi che interessano l’ap-
parato locomotorio con effetti benefici sulla 
circolazione e riduzione dello stress. Tutte le 
misure che vengono adottate si basano sulle 
peculiarità terapeutiche dell’acqua di Warm-
bad.

Check-in da domenica a giovedì.
Camera doppia a uso singola su richiesta.
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La mia energia femminile.
Rispondere alle sfide della menopausa con energia e serenità. Trattamenti come il massag-
gio curativo per la donna aiutano ad alleviare disagi come le vampate di calore, i disturbi del 
sonno, l‘aumento di peso e gli sbalzi di umore. Il tutto per ritrovare dolcemente il proprio ba-
ricentro. Vengono toccati tutti i temi inerenti la salute della donna, quali digestione e peso, 
menopausa con problemi di insonnia e stress nonché´ rafforzato l’equilibrio ormonale. La sa-
lute e la vitalità della donna vengono rafforzate e dotate di nuova energia e stabilità.

 +  5 notti / 6 giorni, inclusa mezza pensione gourmet con buffet 
di prodotti sani e gustosi e menù della cena composto da più 
portate (su richiesta anche menù sano e leggero)

 + Visita terapica VIBE: valutazione clinica e definizione degli 
obiettivi dei trattamenti

 + 7 trattamenti, definiti su misura nel corso della visita terapica 
VIBE e composti dalle seguenti attività:
- massaggio curativo olistico per la donna
- massagio con coppettazione
- personal training preventivo
- QChi Line-12 Energies (speciale massaggio dei meridiani
 energetici)

- massaggio basato sulla tecnica Breuss (rilassamento
 energetico)

- bagno ai fiori di fieno o torba o bendaggio sul fegato

 + Programma di esercizi e relax con i nostri fisioterapisti, es.nor-
dic walking, allenamento Smovey, yoga, qigong, pilates e molto 
altro

 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’area benes-
sere VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le aree delle KärntenTherme 
(FUN, FIT & SPA) e della piscina „Thermal-Urquellbecken”

+ Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof

Energia per la donna
Il nostro pacchetto Medical Spa:

Il mio Warmbaderhof. 

(Tempo) per me.
“Rilassatevi, lasciatevi andare e prendete di nuovo coscien-
za dei vostri bisogni. Imparare a riconoscere i segnali del 
corpo e con l’aiuto di terapie personalizzate, ritrovare la 
sensazione di benessere in un corpo sano e vitale.”

Il massaggio curativo per la donna
risulta utile in caso di:

a partire da  

1.135,00 € (5 notti / 7 trattamenti) 

a persona in camera doppia Maibachl
Ulteriori notti disponibili

Check-in da domenica a giovedì.
Camera doppia a uso singola su richiesta.

Andrea Weiler, massaggiatrice curativa ed esperta Medical Spa presso 
l’hotel Warmbaderhof

 +  endometriosi

 + incontinenza

 + sintomi della menopausa

 + problemi mestruali

 + problemi di digestione

 + per chi desidera un figlio o è già in gravi-
danza

 + in ambito psicologico in presenza di in-
sonnia, stati depressivi, emicrania o 
stress

 +  per perdere peso
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La mia nuova consapevolezza
corporea.
Alimentazione sbagliata, sostanze inquinanti, stress e frenesia danneggiano il nostro organi-
smo, stancandoci e lasciandoci senza forze. Per iniziare la giornata all’insegna della vitalità è 
importante disintossicare il nostro corpo.
Con il supporto di uno specialista verrà definito un programma detox individuale che prevede
efficaci terapie e sessioni riattivanti, basato su purificazione e disintossicazione, movimento 
e relax, senza dimenticare anche un tocco di piacere. Sia che desideriate mantenere il vostro 
peso ideale o perde chili in eccesso, la premiata cucina del Warmbaderhof vi proporrà un’ali-
mentazione proteica o a ridotto apporto calorico secondo il metodo Montignac con prodotti 
freschi e naturali. I nostri pacchetti detox mirano a rigenerare, riacquisire energie, suppor-
tare la disintossicazione, attivare le forze di autoguarigione, assicurare una pelle distesa e 
ottimizzare rendimento e concentrazione.

 + 7 notti / 8 giorni inclusa pensione completa con il menù sano e 
leggero, all‘insegna dell‘alimentazione sana e leggera

 + Colloquio medico iniziale per introdurre il programma detox 
personalizzato

 + Consulenza con la nostra dietologa (per una riduzione mirata 
del peso o un programma alimentare individuale)

 + Analisi bioimpedenziometrica per la misurazione dell‘impe-
denza corporea (30 minuti)

 + Una sessione di allenamento one-to-one / personal training 
(55 minuti)

 + Due bendaggi fegato (20 minuti)

 + Due linfodrenaggi (40 minuti) 

+ Ginnastica singola in acqua

 +  Un trattamento detox combinato viso e corpo secondo il meto-
do Piroche (90 minuti)

 + Tre volte al giorno integratore Panaceo basic detox ai pasti

 + Programma di esercizi e relax con i nostri fisioterapisti, es.nor-
dic walking, allenamento Smovey, yoga, qigong, pilates e molto 
altro

 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’area benes-
sere VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le aree delle KärntenTherme 
(FUN, FIT & SPA) e della piscina „Thermal-Urquellbecken”

+ Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof

Detox & disintossicazione 
Il nostro pacchetto Medical Spa:

Il mio Warmbaderhof. 

a partire da  

1.484,00 € (7 notti / 8 trattamenti) 

a persona in camera doppia Maibachl

Check-in da domenica a giovedì. 
Camera doppia a uso singola su richiesta.

+ Personal Training

+ Linfodrenaggi e massaggi

+ Innovativi trattamenti anti-aging e di bellezza 
   presso centro estetico VIBE Beauty

Possibilità di prenotare i seguenti servizi:

Per una nuova consapevolezza corporea 
e un nuovo stato di benessere.
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Il mio equilibrio psicofisico
Siamo onesti: i ritmi si sono fatti più serrati, le richieste sempre più elevate e il divario tra 
routine lavorativa e vita famigliare ancora più ampio. Nella vita di tutti i giorni siamo sottopo-
sti a sforzi e pressione continue.
Il Warmbaderhof propone in esclusiva nuovi trattamenti Medical Spa per riacquisire l’equili-
brio psicofisico e prevenire la sindrome da burnout. Con il supporto di uno specialista e me-
diante sessioni di rilassamento e movimento mirati, lavoreremo insieme per elaborare le 
specifiche misure da adottare, liberarsi dallo stress e riappropriarsi del proprio slancio vitale 
originale.
Speciali tecniche, come il massaggio psicoattivo VIBE, rafforzano tale spinta alla rigenera-
zione e puntano ad attivare preziosi effetti terapeutici per l’anima. Questo tipo di massaggio 
è particolarmente indicato per chi è soggetto a carichi psicologici in fasi difficili della vita o 
in caso di depressione.

 +  5 notti / 6 giorni, inclusa mezza pensione gourmet con buf-
fet di prodotti sani e gustosi e menù della cena compos-
to da più portate (su richiesta anche menù sano e leggero) 
   
 + Visita terapica VIBE: valutazione clinica e definizione degli 
obiettivi dei trattamenti

 + 7 trattamenti e terapie:
   -  Due massaggi psicoattivi VIBE schiena e nuca  

(75 minuti)
   - Due massaggi curativi (55 minuti)
   - Acqua Gym in acqua termale
   - Due sessioni di allenamento individuale 
      (55 minuti)

 + Programma di esercizi e relax con i nostri fisioterapisti, es.nor-
dic walking, allenamento Smovey, yoga, qigong, pilates e molto 
altro

 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’area benes-
sere VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le aree delle KärntenTherme 
(FUN, FIT & SPA) e della piscina „Thermal-Urquellbecken”

+ Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof

Mentale Balance
Il nostro pacchetto Medical Spa:

Il mio Warmbaderhof. 

a partire da  

1.250,00 € (5 notti / 7 trattamenti) 

a persona in camera doppia Maibachl

Check-in da domenica a giovedì.  
amera doppia a uso singola su richiesta.

Il movimento e il contatto che 
agiscono fin sotto la pelle!

+ Visita medica (psicologo)

+ Personal Training 

+ Consulenza con la nostra dietologa

+ Benefici trattamenti presso le sezioni VIBE Therapie e  
   VIBE Beauty

Possibilità di prenotare i seguenti servizi:
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Long Covid al Warmbaderhof
Dopo aver contratto l’infezione da Covid-19, molte persone sono anche settimane dopo l’in-
fezione si sentono tutt‘altro che guarite. Molti lamentano una pesante stanchezza, mancanza 
di motivazione, problemi respiratori, attacchi di panico, dolori alla schiena e dolori muscolari. 
Il pacchetto Long Covid del‘Hotel Warmbaderhof (disponibile per 5, 10 o 15 notti) offre un pro-
gramma di rigenerazione individuale sotto controllo medico.
I trattamenti medici e terapeutici sono individuali e abbinati a trattamenti con l‘acqua termale 
curativa  di Warmbad e contribuiscono così a ripristinare il benessere fisico e psicofisico.

+     5 / 10 / 15 notti inclusa mezza pensione gourmet con buffet di 
prodotti sani e gustosi e menù della cena composto da più 
portate (a scelta anche secondo un menu´equilibrato e leggero)

+ 1 visita medica olistica: compresa la valutazione 
    e la definizione degli obiettivi di trattamento

+ 8 / 12 / 19 applicazioni e terapie: sono composte da  
    insieme diversi campi di applicazione:

+ Fisioterapie

+ Infusi vitaminici

+ Impacco per il fegato

+ Ginnastica subacquea

+ Massaggio QChiline 

+ Massaggio psicoattivo Vibe

+  Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof

Long Covid
Il nostro pacchetto Medical SPA  

Il mio Warmbaderhof.

Da 1.335,00 € (5 notti/ 8 trattamenti) 
a persona in camera doppia Maibachl,
(notti supplementari possibili)

Arrivo da domenica a giovedì.
Prezzo doppia uso singola su richiesta.

La nostra offerta per te.

All‘Hotel Warmbaderhof le persone colpite da Long Covid possono finalmente tirare un  
sospiro di sollievo. Offriamo un pacchetto Long Covid, che consiste in terapie individuali sot-
to controllo medico Al fine di ridurre al minimo le restrizioni di movimento e il dolore ai nervi, 
lo stress nonché aumentare la mobilità, ricostituire le riserve di energia, disintossicarsi e 
contrastare gli stati di esaurimento. Questi trattamenti terapeutici su misura, abbinati ai 
bagni caldi curativi contribuiscono a creare un nuovo stato di benessere. Questo pacchetto 
può essere prenotato per cinque, dieci o 15 notti.

Dopo soli 3 minuti di permanenza nella camera fredda fino a 
-110°, a seguito di una seduta di raffreddamento a breve termine, 
si avrà un immediato beneficio e una sensazione di vitalità.  Con 
oltre 50 aree di applicazione in ambito medico, estetico, sport-
ivo, dalla Cryo Suite di Warmbad si trarrà sollievo per disturbi 
dovuti a reumatismi, stati dolorosi, depressione, insonnia, der-
matite atopica, riduzione del peso, della cellulite, per una pel-
le più compatta nonché si riscontrerà una rapida rigenerazione 
dopo l’attività sportiva o si migliorerà le prestazioni sportive e 
molto altro ancora. 
A partire dall‘inizio del 2023, la Warmbad Cryo-Suite sarà dispo-
nibile sia come misura terapeutica individuale, sia come comple-
mento alle terapie o per integrare le stesse presso il Kurzentrum 
Thermal Heilbad di Warmbad al prezzo singolo di € 49,- a seduta.

-110° Kryo Suite Warmbad
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 + 3 notti / 4 giorni, inclusa mezza pensione
gourmet con buffet di prodotti sani e gus-
tosi e menù della cena composto da più por-
tate (su richiesta anche menù sano e leggero) 

+ Buono beauty e benessere del valore di 30,00 €
per ogni adulto per trattamenti corpo e viso o te-
rapie e messaggi olistici presso il centro estetico
VIBE Spa

+ Una deliziosa fetta di torta e un caffè a scelta 
presso la premiata pasticceria dell‘hotel

+ Programma di esercizi e relax con i nostri terapisti

 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato
dell’area benessere VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le 
aree delle KärntenTherme (FUN, FIT & SPA) e della 
piscina „Thermal-Urquellbecken”

 + Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof

Pacchetto classico
Warmbad

a partire da

441,00 €
a persona in camera doppia Maibachl

+  5 notti / 6 giorni, inclusa mezza pensione gourmet 
con buffet di prodotti sani e gustosi e menù della 
cena composto da più portate (su richiesta anche 
menù sano e leggero)

+ Un massaggio rilassante secondo il metodo 

Breuss per ogni adulto (40 minuti)

+ Un trattamento viso VIBE per LUI e per LEI (45 

minuti)

+  Triplice esperienza termale: utilizzo 
illimitato dell’area benessere VIBE SPA di 1.800 
m², di tutte le aree delle KärntenTherme (FUN, 
FIT & SPA) e della piscina „Thermal-
Urquellbecken”

+  Tutti i servizi inclusi del Warmbaderhof

Momenti di
benessere

a partire da

775,00 € per 5 notti
a persona in camera doppia Maibachl
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Trascorrete con noi il periodo più magico dell‘anno.

 + 3 notti / 4 giorni  incl. mezza pensione gourmand con colazione bio-
logica e biodinamica e cena a più portate (su richiesta anche menù
sano e leggero)

+ Biscotti di Natale in camera realizzati dalla nostra rinomata pastic-
ceria

+ Regalo di Natale in camera
+ Suggestivo programma natalizio con canti di Natale, S. Messa e cena 

di gala della Vigilia
 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’area benessere
VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le aree delle KärntenTherme (FUN, FIT 
& SPA) e della piscina „Thermal-Urquellbecken”

+  Tutte le amenità del Warmbaderhof incluse

Venite a passare il Capodanno da noi e salutate il nuovo anno a Warm-
bad.

 + 3  /  5 o  7  notti in con mezza pensione gourmand, colazione biologica 
e biodinamica e cena a più portate (su richiesta anche menù sano e 
leggero)

+ Gala´di S.Silvestro con musica dal vivo, conto alla rovescia di mez-
zanotte, tombola e molto altro

+ Colazione del primo dell‘anno
 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’area benessere
VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le aree delle KärntenTherme (FUN, FIT 
& SPA) e della piscina „Thermal-Urquellbecken”

+  Tutte le amenità del Warmbaderhof incluse

Natale al Warmbaderhof

Capodanno al Warmbaderhof

483,00 € per tre notti

a persona in camera doppia Maibachl

480,00 € per quattro notti

a persona in camera doppia Maibachl

663,00 € per tre notti

a persona in camera doppia Maibachl

La primavera a Warmbad-Villach.

+ 4 notti / 5 giorni inclusa mezza pensione gourmet con buffet di
prodotti sani e gustosi e menù della cena composto da più porta-
te (su richiesta anche menù sano e leggero)

 + Venerdì santo: Laboratorio di pasticceria “Impariamo a fare il tra-
dizionale dolce di Pasqua carinziano: il Reindling” con la pastic-
cera Michaela Neumayr

 + Sabato di Pasqua: Tradizionale benedizione dei cibi pasquali nel-
la cappella di Warmbad 

 + 1 “Reindling” come omaggio di Pasqua in ogni camera
 + Mercatino di Pasqua a Villach e caccia alle uova nel parco natura-

le di Warmbad-Villach 
 + Triplice esperienza termale: utilizzo illimitato dell’area benessere 
VIBE SPA di 1.800 m², di tutte le aree delle KärntenTherme (FUN, 
FIT & SPA) e della piscina „Thermal-Urquellbecken”

+  Tutte le amenità del Warmbaderhof incluse

Pasqua al Warmbaderhof

I miei servizi. 
Il mio Warmbaderhof. 

+ A colazione delizioso buffet con prodotti provenienti dalla regione Alpe Adria 
(su richiesta metodo Montignac per gli ospiti attenti alla salute che desidera-
no prendersi cura della propria forma fisica)

+ Menù della cena composto da più portate (su richiesta anche menù sano e 
leggero), buffet a tema, serate di gala il giovedì con intrattenimento musicale 
al pianoforte

+  Su richiesta, speciali menù dietetici (anche per allergie e intolleranze)

+ All’arrivo troverete in camera una dolce sorpresa e una bottiglia di acqua 
minerale

+ Cocktail di benvenuto all‘arrivo

+ Borsa per la SPA con morbido accappatoio, asciugamani e ciabatte a dispo-
sizione per la durata del soggiorno

+ Bibite e spuntini a disposizione gratuitamente presso il centro benessere-
VIBE SPA

+ Programma di attività e relax come qigong, pilates, nordic walking, esercizi 
per la colonna, yoga, aerobica, stretching e molto altro

+ Ricco programma di attività serali con musica da ballo dal vivo e piano bar 
presso Park Lounge

+  Lettino per bambini, Babyphone e vari accessori per la cura del Vostro bimbo

+ Miniclub con assistenza bambini presso il Croco Club dell’hotel affiliato Kara-
wankenhof (dai 3 anni e su richiesta)

+ Servizio di concierge, portabagagli e portineria notturna

+ Parcheggio gratuito e servizio di parcheggio dell’auto all’arrivo (garage co-
perto o box a pagamento)

+ Servizio in camera 24/24 ore (con supplemento)

+ Regalo di arrivederci alla partenza
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In un ambiente elegante con tanta luce, vetro e un camino scoppiettante dove ci si può incontrare per una serata 
al pianoforte o ballare - in un‘atmosfera conviviale e informale. Il ParkLounge è anche un luogo apprezzato con-
certi, eventi, vernissage e presentazioni.

Presso il ThermenResort si tengono costantemente mostre su temi o progetti selezionati. Inoltre, nel Thermen-
Resort si possono ammirare opere d‘arte nei settori della pittura, del design, della scultura, dell‘arte del vetro, 
della fotografia e delle installazioni di artisti austriaci e internazionali, di fotografia ecc. Vi è inoltre una coopera-
zione con il museo “Kunsthistorisches Museum” di Vienna, con la quale si promuovono le mostre in corso presso 
l’hotel. Gli ospiti hanno anche la possibilità di partecipare a visite guidate del resort termale di Warmbad-Villach. 
Se siete interessati, la reception dell‘hotel sarà lieta di aiutarvi.

Il resort termale di Warmbad come 
luogo d`arte.

Hotelbar ParkLounge.
Dove festeggiare è un inno alla vita! 

Cultura a tuttotondo. 

Esclusiva, abbondante e sana: questa sarà la vostra ali-
mentazione al Warmbaderhof. Dopo un sonno riposante 
nelle nostre confortevoli camere e suite, vi vizieremo con 
una ricca colazione a buffet. Sulla tavola imbandita trove-
rete specialità fatte in casa, leccornie prelibate e prodotti 
tipici della Carinzia e della regione Alpe-Adria. Inoltre, tro-
verete un angolo con succhi, smoothie e dolci della nostra 
premiata pasticceria. Potrete gustare tutto ciò  nel risto-
rante panoramico e apprezzare la  vista sul parco natura-
le di Warmbad oppure in terrazza d’estate. Alla sera dalle 

18.30 vi aspetta un menu a scelta di più portate nel risto-
rante panoramico sotto la supervisione dello chef Jürgen 
Perlinger, premiato con 3 Cappelli Gault per il ristorante 
gourmet  “Das Kleine Restaurant”. Per i nostri ospiti orga-
nizziamo, inoltre, serate speciali con un menu a scelta da 
5-6 portate, diversi buffet a tema, come ad esempio il mer-
coledì un buffet di dolci, il giovedì la cena di gala con aperi-
tivo e musica al pianoforte e sabato il buffet con specialità 
carinziane.

Mezza pensione gourmet: 
piaceri culinari dalla mattina alla sera

Menù equilibrato e leggero
Una  sana alimentazione  è uno dei pilastri principali del-
la nostra offerta alberghiera. Durante le vacanze non può 
mancare la parte culinaria, questo è certo. I nostri menù 
accattivanti e creativi, ma equilibrati e leggeri, dimostra-
no che un‘alimentazione consapevole e sana non significa 
automaticamente rinunciare a qualcosa. Sono una com-
posizione di piatti equilibrati e attenti alle calorie, prepara-
ti principalmente con cibi regionali a Km 0. C‘è spazio per 

proteine   di alta qualità e grassi sani, oltre a tante verdure 
colorate e insalate di stagione.
Non solo gli ospiti attenti alla propria linea ne rimarran-
no entusiasti ma anche i buongustai non disdegneranno 
questo menù. Deliziare il palato senza sensi di colpa!

18 19



 

Triplice
esperienza 
termale

+   Utilizzo della VIBE SPA di 1800 m² presso l‘hotel 
Warmbaderhof

+  Area dedicata al benessere con piscina termale 
interna ed esterna (riscaldata tutto l‘anno), vasca 
idromassaggio, sauna finlandese, grotta di sale, 
laconium, fontana di ghiaccio, bagno turco con 
aromaterapia, percorso Kneipp, cabina a raggi in-
frarossi

+  Sale relax con vista sul meraviglioso parco di Warm-
bad, ampio prato attrezzato con sdraio

+ Spuntini e bevande gratuite presso l‘area della SPA

+  Ricco programma di attività e di relax con i fisiotera-
pisti VIBE, es. nordic walking, acquagym, yoga, pila-
tes, Qigong, allenamento Smovey, e molto altro.

+  Area terapica VIBE Therapie – L‘offerta completa 
MEDICAL SPA propone massaggi, trattamenti corpo 
e terapie. I nostri massaggiatori e fisioterapisti sa-
ranno lieti di definire un programma personalizzato 
per il benessere, stilato in base alle vostre specifiche 
esigenze. Su richiesta potrete avvalervi anche della 
consulenza individuale di medici, esperti delle disci-
pline sportive, personal trainer e dietologi (su appun-
tamento e a pagamento).

 +Centro estetico VIBE Beauty – Le nostre estetiste 
professionali si prenderanno cura di voi con inno-
vativi programmi di bellezza ed efficaci trattamenti 
corpo. Nel corso del vostro soggiorno potrete inol-
tre provare anche i prodotti della linea cosmetica 
naturale VIBE sviluppata appositamente per il re-
sort (trattamenti a pagamento).

 + Ingresso gratuito alla piscina “Thermal-Urquel-
lbecken” (accesso mediante corridoio di colle-
gamento), per nuotare sopra alla fonte termale, 
un‘esperienza unica in Europa.

 +Utilizzo gratuito delle tre aree FUN, FIT & SPA delle 
KärntenTherme (accesso mediante corridoio di colle-
gamento) su 11.000 m2 e quattro piani: piscine interne 
ed esterne di acqua termale, vasca sportiva di 25 me-
tri, scivoli, scivolo a onde morbide e Crazy River. Area 
delle saune con lettini a idromassaggio, due saune fin-
landesi esterne, biosauna, sauna riservata alle donne, 
Aufguss quotidiano, l‘hamam più grande della Carinzia 
e palestra su 700 m2.

 + In esclusiva per gli ospiti dell‘hotel: possibilità di acce-
dere alla piscina “Thermal-Urquellbecken” e alla vasca 
sportiva da 25 metri un‘ora prima rispetto agli altri ospiti 
delle terme!

Spa VIBE interna

all‘hotel, un‘esc-

lusiva oasi di 

relax

Attività sportiva a
Warmbad-Villach 
e dintorni

Relax e natura o
attività fisica,
a ognuno il suo!  +Parco naturale di Warmbad su 20 ettari con percorsi segnalati per 

le passeggiate e la corsa, itinerari per le escursioni, es. anello del 
Dobratsch o a cavallo del triplice confine tra Austria, Italia e Slovenia

 +Piste ciclabili lungo i fiumi Drava e Gail, punto di partenza dell’Alpe Adria 
Trail, itinerari per mountain bike nella regione Villacco - Faaker See - 
Ossiacher See

 +Noleggio di biciclette presso la struttura partner hotel Karawankenhof 
(servizio a pagamento)

 +Deposito custodito per le biciclette vicino alle KärntenTherme

 +Tennis Academy presso parco sportivo di Warmbad: tre campi da 
tennis indoor e dieci outdoor (terra battuta), programmi di allenamento 
individuali, per singoli o gruppi (servizio a pagamento)

 +Golf Academy presso il parco sportivo di Warmbad: driving range e 
roman challenge – Campetto di allenamento da sei buche / tre par a 
soli 500 metri dall’hotel Warmbaderhof, programmi di allenamento 
individuali con il professionista Gary Foster (servizio a pagamento)

 +Per gli ospiti dell’hotel: utilizzo gratuito del driving range di Warmbad

 +Più di dodici campi da golf nell’area dell’Alpe Adria a prezzo agevolato 
con l‘Alpe Adria Card

 +Per gli ospiti dell’hotel: 20% di sconto sul green fee presso il campo da 
golf Schloss Finkenstein (a soli 3 km dall’hotel Warmbaderhof)

Scoprite i nostri 

pacchetti tennis
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Prezzi a persona e a notte, incluso trattamento di mezza pensione gourmet

Informazioni: 
Tutti i prezzi sono espressi in Euro e sono da intendersi 
a persona / notte. Mezza pensione gourmet e tasse in-
cluse. I prezzi per le camere doppie / suite sono per uso 
doppia e non includono le tasse di soggiorno locali (dai 
16 anni, max 2,05 € / notte). Pacchetti su richiesta e in 
base a disponibilità. Check-in tutti i giorni. Check-in per 
pacchetti Medical Spa dalla domenica al giovedì o su ri-
chiesta. Soggiorni con numero minimo di pernottamenti 
in determinate stagioni (Harley week, Natale/Capodan-
no)

Supplemento obbligatorio per galà di San Silvestro a
persona: 
da 0 a 3,99 23,00 € | da 4 a 10,99 anni 52,00 €
da 11 a 13,99 anni 72,00 € | a partire da 14 anni 113,00 €

Info utili:
Check-in: a partire dalle 15:00, check-out fino alle 11:00.

Metodi di pagamento: contanti, bancomat, Master Card, 
Visa, Diners Club, American Express

Camera doppia uso singola
Camera doppia 40,00 €/notte | Junior Suite 55,00 €/notte 

Stagione 1
06.01.2023 - 04.03.2023

22.10.2023 - 21.12.2023

Stagione 2
05.03.2023 - 27.07.2023

10.09.2023 - 21.10.2023

Stagione 3
28.07.2023 - 09.09.2023

Natale/Capodanno
22.12.2023 - 05.01.2024

1 - 2 notti 3 - 6 notti a partire da

7 notti

1 - 2 notti 3 - 6 notti a partire da

7 notti

1 - 2 notti 3 - 6 notti a partire da

7 notti

1 - 2 notti 3 - 6 notti a partire da

7 notti

Camera singola Maibachl - Vista parco o montagne/terme  | circa 20 - 22 m² 171,00 € 161,00 € 156,00 € 182,00 € 172,00 € 167,00 € 192,00 € 182,00 € 177,00 € 202,00 € 192,00 € 187,00 €

Camera singola Studenza - Vista parco o montagne/terme | circa 24 m² 190,00 € 180,00 € 175,00 € 201,00 € 191,00 € 186,00 € 211,00 € 201,00 € 196,00 € 222,00 € 212,00 € 207,00 €

Camera doppia Maibachl - Vista parco o montagne/terme | circa 26-28 m² 162,00 € 152,00 € 147,00 € 172,00 € 163,00 € 158,00 € 183,00 € 173,00 € 168,00 € 193,00 € 183,00 € 178,00 €

Camera doppia Urquelle - Edificio principale, vista montagne/terme | circa 28-30 m² 167,00 € 157,00 € 152,00 € 178,00 € 168,00 € 163,00 € 188,00 € 178,00 € 173,00 € 198,00 € 188,00 € 183,00 €

Camera doppia Studenza - Vista parco o montagne/terme | circa 33-36 m² 173,00 € 163,00 € 158,00 €  184,00 € 174,00 € 169,00 € 194,00 € 184,00 € 179,00 € 204,00 € 194,00 € 189,00 €

Camera doppia Römerquelle - Vista parco o montagne/terme | circa 39-50 m² 179,00 € 169,00 € 164,00 € 190,00 € 180,00 € 175,00 € 200,00 € 190,00 € 185,00 € 211,00 € 201,00 € 196,00 €

Camera doppia Belenus - Vista montagne/terme | 36 m² 185,00 € 175,00 € 170,00 € 196,00 € 186,00 € 181,00 € 206,00 € 196,00 € 191,00 € 217,00 € 207,00 € 202,00 €

Camera doppia Parkallee - Vista parco | circa 28-30 m² 193,00 € 183,00 € 178,00 € 205,00 € 195,00 € 190,00 € 215,00 € 205,00 € 200,00 € 225,00 € 215,00 € 210,00 €

Camera doppia Lotus - Vista parco e piscina | circa 28-30 m² 199,00 € 189,00 € 184,00 € 211,00 € 201,00 € 196,00 € 221,00 € 211,00 € 206,00 € 232,00 € 222,00 € 217,00 €

Junior Suite Walterhof - Edificio principale, Vista parco o montagne/terme | 38 m² 204,00 € 194,00 € 189,00 € 215,00 € 205,00 € 200,00 € 225,00 € 215,00 € 210,00 € 236,00 €  226,00 € 221,00 €

Junior Suite Parkallee - Vista parco | 36 m² 217,00 € 207,00 € 202,00 € 230,00 € 220,00 € 215,00 € 238,00 € 228,00 € 223,00 € 249,00 € 239,00 € 234,00 €

Junior Suite Lotus - Vista parco e piscina | 44 m² 238,00 € 228,00 € 223,00 € 251,00 € 241,00 € 236,00 € 259,00 € 249,00 € 244,00 € 270,00 € 260,00 € 255,00 €

Park Suite Belenus - Vista parco e piscina | 58 m² 288,00 € 278,00 € 273,00 € 299,00 € 289,00 € 284,00 € 309,00 € 299,00 € 294,00 €  320,00 € 310,00 € 305,00 €

Ludwig Walter Suite - Vista sul parco dal quarto piano | 76 m² 309,00 € 299,00 € 294,00 € 320,00 € 310,00 € 305,00 € 330,00 € 320,00 € 315,00 € 341,00 € 331,00 € 326,00 €

Per maggiori informazioni sulle nostre condizioni di annullamento, 
consultate il sito www.warmbaderhof.com. Tutte le prenotazioni 
vengono effettuate in base alle condizioni di contratto alberghiero 
austriache, salvo quanto previsto da specifici accordi scritti. Sen-
za pretesa di completezza. Salvo modifiche. Edizione 12/2022.

Qualità
Il dipartimento di terapia VIBE è certificato secondo ISO 
9001: 2015. Il nostro obiettivo è la sicurezza degli ospiti 
e dei dipendenti, il mantenimento della qualità ed il mig-
lioramento dei servizi. Il sistema di gestione della quali-
tà è per noi strumento per l‘ottimizzazione ed il continuo 
sviluppo dei nostri servizi che ha come obiettivo princi-
pale la soddisfazione degli ospiti e dei dipendenti.

Letto aggiuntivo (lettino o divano letto)
Nelle camere singole Studenza con almeno un pagante 
il prezzo intero o a partire dalla categoria di camera dop-
pia Studenza con almeno due paganti il prezzo intero, a 
partire da 14 anni 105,00 €/notte.

Animali domestici: Gli animali domestici sono ammessi
(su richiesta) solo in determinate camere, mentre non
possono accedere al ristorante, all‘area SPA e al centro
estetico. Animale domestico senza cibo 25,00 €/giorno.

Bambini: in camera singola Studenza con almeno un
pagante il prezzo intero o in camera doppia Studenza 
con almeno due paganti il prezzo intero, a notte incluso 
trattamento di mezza pensione gourmet e utilizzo gra-
tuito delle KärntenTherme (accesso diretto in accappa-
toio)
0 – 3,99 anni 31,00 €/notte 
4 – 10,99 anni 61,00 €/notte
11 – 13,99 anni 81,00 €/notte 
14 – 15,99 anni 105,00 €/notte

Listino prezzi 2022

Revisioni termali:
KärntenTherme: 30.05.-13.06.2023

I servizi del Warmbaderhof
Trasferimento gratuito da / per la stazione ferroviaria
di Villacco, previo preavviso (servizio gratuito per prenota-
zioni dirette)
Trasferimento dagli aeroporti di Klagenfurt e Lubiana, pre-
vio preavviso (servizio a pagamento)
Parcheggio dell‘hotel a disposizione gratuitamente (par-
cheggio coperto/ box a pagamento, 5,00 € al giorno)
Servizio in camera 24 ore al giorno (servizio a pagamento)
Servizio di corriere, emissione biglietti e concierge
Servizio di lavanderia (a pagamento)
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Hotel Warmbaderhof *****
presso il resort termale Warmbad-Villach

Warmbader Thermenhotel GmbH | Kadischenallee 22-24 | 9504 Warmbad – Villach | Österreich

Tel: +43 (0) 4242 3001-1301 | Fax: +43 (0) 4242 3001-1309

E-Mail: warmbaderhof@warmbad.at | www.warmbaderhof.com

Prenotazioni:
Tel: +43 (0) 4242 3001-10 | E-Mail: reservierung@warmbad.at

Il mio benessere.
Il mio Warmbaderhof.

Ulteriori offerte aggiornate per
una vacanza indimenticabile e

specialità o idee regalo
all’indirizzo:

www.warmbaderhof.com 
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