
THERMENHOTEL KARAWANKENHOF GMBH & CO KG – nel resort termale di Warmbad-Villach
Kadischenallee 27, A-9504 Warmbad-Villach, T: +43 4242 3001-2099, F: +43 4242 3001-2021  
karawankenhof@warmbad.at, www.karawankenhof.com, www.kaerntentherme.com

IL VOSTRO CONTATTO PER RIUNIONI ED EVENTI: Karin Kraker, T: +43 4242 3001-2000, karin.kraker@warmbad.at

        Seguici su facebook.com/karawankenhof

Il Thermenhotel Karawankenhof a 
quattro stelle e le KärntenTherme 
(corridoio riscaldato) offrono il giusto 
equilibrio tra concentrazione e relax, 
garanzia di successo per i Vostri 
meeting ed eventi.

RIUNIONI ED EVENTI

Sala riunioni di 130 m2 (divisibile in due 
sale, luce diurna) con dotazione di ultima 
generazione per riunioni, presentazioni 
di prodotti, conferenze stampa, eventi di 
ogni tipo

Dotazione moderna (proiettore, telo 
di proiezione, flipchart, lavagna pin …)
Diverse offerte gastronomiche, dai piccoli 
spuntini alla cena con menù di più portate.
Luminosa sala riunioni con possibilità 
di oscuramento 
Terrazza riservata per le pause caffè nei Terrazza riservata per le pause caffè nei T
mesi estivi

EVENTI & RIUNIONI AL **** THERMENHOTEL KARAWANKENHOF

SALA m2 teatro tavolo unico banchi di scuola cocktail cene

Mittagskogel & Schwarzkogel 130 85 35 50 120 60

Mittagskogel 80 40 24 24 60 35

Schwarzkogel 50 20 15 12 40 n/a



CAMERE

77 camere doppie, su richiesta con letti twin
6 camere per famiglie, 3 camere per 
famiglie deluxe, 3 Suite
10 appartamenti 

DOTAZIONE 

Bagno con doccia o vasca, asciugacapelli
Balcone, minibar, TV, radio, telefono, 
cassaforte e WI-FI gratuito
Borsa per la SPA con morbido accappatoio, 
asciugamani e ciabattine

POSIZIONE

Nella regione meridionale dell‘Austria, di-
rettamente sul triplice confine AUT/ITA/SLO.
Situato in posizione strategica, svincolo 
autostradale Warmbad-Villach e buon 
collegamento con i mezzi pubblici.
Aeroporto di Klagenfurt (45 km) e 
aeroporto di Ljubljana (90 km)

AMENITÀ INCLUSE

Utilizzo gratuito di tutti gli ambiti delle 
KärntenTherme (giornaliero, dalle 9:00 
fino alle ore 22:00) accesso diretto tramite 
corridoio riscaldato, nuotare nella piscina 
sportiva giá dalle ore 8:00
Piscina interna ed esterna con acqua termale 
(32-34 °C)
2.000 m2 di PREMIUM SPA: Saune interne ed 
esterne, ambito Hamam con bagni turchi 
inclusi, ambito saunistico per sole donne
10 luminose cabine trattamento per 
trattamenti corpo, massaggi, cosmetica e 
trattamenti di bellezza
700 m² di area fitness con moderne attrez-
zature ad aria compressa 
Ogni giorno un programma di attività 
sempre diverso (yoga, zumba, ginnastica 
per la schiena, pilates, …)
Una bottiglia di acqua minerale in 
camera il giorno d’arrivo. 
WLAN gratuito presso l‘hotel e le terme
Parcheggio gratuito di proprietà dell’albergo

Ulteriori amenità incluse su 
www.karawankenhof.com

ATTIVITÀ NELLE VICINANZE 

Ampio parco naturale del resort termale 
con percorsi di jogging (50 km di percorsi 
segnalati). Escursioni transfrontaliere nel 
triplice confine Austria, Italia e Slovenia su 
sentieri segnalati.
A pochi passi all’hotel si diramano 
numerose piste ciclabili e percorsi jogging 
(come, per esempio, la pista ciclabile della 
Drava e della valle del Gail a solo 1 Km, la 
pista ciclabile dell’IRONMAN e dei 3 confini). 
Noleggio biciclette in hotel.  Gite in bici con 
accompagnatore (supplemento)
Molteplici possibilità per lo sci da discesa 
sulle piste dei monti Gerlitzen, Lussari, 
Passo Pramollo
Piste da fondo nelle prossimità dell’hotel o 
nella Alpen Arena di Villach (centro sportivo 
aperto tutto l‘anno)
3 campi da tennis coperti e 10 all’aperto di 
sabbia allo Sportpark Warmbad
Golf Academy con Driving Range, 12 campi 
da golf nelle vicinanze 

TUTTO A PRIMA VISTA

FORFAIT

TARIFFA GIORNALIERA 
FORFETARIA  
“RIUNIONI & SPA”

Sala riunioni con dotazione tecnica 
Assistenza tramite il nostro team
Ca�é di benvenuto
Blocchi e penne
3 bevande analcoliche a  
persona nella sala
Pausa ca�é al mattino e al pomerig-
gio con ca�é, thé, acqua, spuntini 
dolci e salati, cestino di frutta
Pranzo di lavoro a bu�et

A persona al giorno             EUR 49,00

IMPORTO FORFETARIO 
MEZZA GIORNATA 
“CORSI E TRAINING”

Dalle 8:00 fino alle 13:00 o 
dalle 13:00 fino alle 18:00

Sala riunioni con dotazione tecnica 
Assistenza tramite il nostro team
Ca�é di benvenuto
Blocchi e penne
1 bevanda analcolica a persona  
nella sala
1 pausa ca�é con ca�é, thé, acqua, 
spuntini dolci e salati, cestino di frutta
Pranzo di lavoro a bu�et

A persona al giorno             EUR 39,00 A persona al giorno             EUR 49,00 no             EUR 39,00 

TARIFFA GIORNALIERA FORFETARIA 
CON PERNOTTAMENTO

Tutti i servizi inclusi come indicato nella tariffa 
giornaliera forfetaria “Riunioni & SPA”
1 pernottamento in camera doppia uso singola
Prima della colazione o prima dell‘inizio della riuni-
one: Risveglio muscolare e spirituale con esercizi di  
respirazione, Yoga, Qigong, sotto la supervisione di  
un personal trainer o di un diplomato ISEF
Colazione con ricco bu�et con prodotti biologici e 
integrali di provenienza locale
Relax post lavoro nelle acque termali e nella SPA  
delle KärntenTherme
A cena, menù  di 4 portate 
Tutte le ulteriori amenità del Karawankenhof incluse

A persona in camera doppia 
ad uso singola       da EUR 199,00

Valido per arrivi tra domenica e giovedì. Non disponibile
nei giorni festivi. Tassa di soggiorno esclusa.

da EUR 199,00

ATTIVITÀ NELLE VICINANZE 

POSSIAMO  OFFRIRE QUAL-
COSA DI PIÙ?1 BEVANDA ANALCOLICA CON IL 

PRANZO DI LAVORO
EUR 3,50 a persona




