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Camera Doppia a persona: Euro 450 (compreso bus da Torino) 

 

“FAMOSISSIMO e RICHIESTISSIMO”Hotel 4stelle lusso vicinissimo alle piste da sci 

Con piscine, Centro Fitness,  
 

 

Benvenuti in uno dei miglior resort per le vacanze nella bellissima Carinzia, 
situato direttamente a Nassfeld! Il Carinzia è molto più di un semplice wellness 

hotel. Si tratta di un mondo a sé, un resort per le vacanze che mette a 
disposizione una gamma di opportunità praticamente illimitata. Qui tutti 

trovano quello che stanno cercando, dagli amanti della buona tavola agli 
sportivi. La struttura è immersa in una natura che rappresenta lo scenario unico 
per un'esperienza invernale assolutamente individuale. Il ricco programma di 

attività del resort Carinzia non lascia assolutamente spazio alla noia. 
PER INFORMAZIONI ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

CAMERE DISPONIBILI 15 

info@travelcinque.it 

Massimo 335.5918732 – Roberto 347.4040667 

http://www.travelcinque.it/
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SPETTACOLARE MONDO 
ACQUATICO E WELLNESS 
ACQUAPURA SPA. 
All'interno della meravigliosa 
Acquapura SPA potrete 
immergervi in 2.400 m² di relax e 
benessere. Usufruendo dei 
numerosi trattamenti offerti 
potrete fare il pieno di energie 
per affrontare le sfide della vita 
quotidiana. Le esclusive suite 
con SPA privata sono un vero 
tesoro in cui trascorrere 
rilassanti momenti in due. 

HIGHLIGHTS: 

 Grandi superfici d'acqua 
con piscina interna ed 
esterna riscaldata  

 Private SPA Suite ed Eurasia Private Bath per momenti di relax per due 

 Linee cosmetiche esclusive: Barbor e Ligne St. Barth 

 Sauna finlandese; Bio-sauna della valle Gailtal, Cabine a infrarossi, Enorme vasca 
idromassaggio,Lettini ad acqua,Bagno turco,Canale d‘acqua fredda, Vasca Kneipp, Sala 
riposo panoramica, Sala relax con letti ad acqua 

 

 

 

Sentirsi bene, rilassarsi, lasciarsi viziare, godersi un intero 
mondo del benessere 

... passate degli indimenticabili momenti di relax e di piaceri nella 

straordinaria nuova area wellness. 
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FITNESS, FUN & ARIA FRESCA 

Il fitness è qualcosa di molto individuale e i nostri esperti sanno esattamente 
che con metodi standard non si raggiungono sempre risultati proficui. Per questo 

stabiliamo un programma personalizzato in base alle vostre esigenze, 
affinché riusciate a trovare a modo vostro benessere e forma migliori. Il giusto mix 

è costituito da moderni metodi di allenamento ed esercizi di rilassamento creativi! 

la vostra destrezza. 

Centro benessere e beauty farm "Acquapura SPA" Compreso  nel  
Prezzo del soggiorno. 

2400 mq di Wellness e Lifestyle 

Oltre agli spaziosi ed attrezzati vani per i trattamenti, alla sala di meditazione ed 
alle esclusive suite SPA per due sono a disposizione anche due piscine riscaldate, 
una interna ed una esterna, la “piscina dei sensi”, una vasca di idromassaggio, una 

“fontana del ghiaccio”, una vasca Kneipp, una piscina per bambini, una palestra ed 
una SPA & 

Relax Lounge. La zona sauna è dotata di una sauna esterna in casetta separata, 

sanarium della Valle della Gail, cabina a raggi infrarossi e bagno turco all’acqua 
salina, sala di riposo panoramica e due solarium. 

Improvvisamente siete in grado di capire e sentire cosa sia la relatività del 
tempo. Nell'Acquapura SPA si impara nuovamente l’arte del vivere lento. 

Una cosa che abbiamo dimenticato verso la fine del millennio scorso… 

Acquapura e piscine  
Il centro piscine dell'Hotel 
Carinzia dispone di: 

 piscina coperta 

 piscina scoperta riscaldata 

tutto l'anno 

 getti e lettino 
idromassaggio in piscina 

 zona relax 

 piscina vasca per i bambini 

Centro benessere 

 zona sauna con sauna 
carinziana "Blocksauna" 
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 sanarium della valle del Gail 

 bagno turco al sale marino 

 vasca per idromassaggi 

 "piscina dei sensi" 

 fontana del ghiaccio 

 canale dell'acqua fredda 

 vasca Kneipp 

 sala di riposo panoramica 

 vari solarium 

 cabina a raggi infrarossi 

Nel centro benessere (sauna, bagnoturco, ecc.) si entra senza costume (per motivi 
igienici i costumi da bagno sono assolutamente sconsigliati) oppure ci si può coprire 

con un asciugamano messo a disposizione dall'hotel. 

Sport e Fitness 

Oltre alla spaziosa ed attrezzata palestra vi proponiamo anche attività in gruppo 
(lezioni) sotto la guida del nostro team di professionisti sportivi, nonché allenamenti 

individuali. 

 

MONTAGNA NEVE – NASSFELD PRAMOLLO 

Vicinissimo all’Hotel la partenza impianti del comprensorio Nassfeld Pramollo 

.In posizione meridionale, con neve sicura e sole – e con tantissime sorprese, così si presenta agli ospiti 

Nassfeld Pramollo, il più grande comprensorio sciistico della Carinzia è una tra le 10 regioni top per gli 

sport invernali dell’Austria. Ore di sole a volontà, tanta neve, piste ampie, rifugi caratteristici, 

divertimento nel dopo-sci e cucina da ghiottoni dai tre Paesi Austria, Italia e Slovenia. 

Grazie alla sua vantaggiosa posizione geografica a Sud delle Alpi e a Nord del Mar Mediterraneo ed 

anche ad un microclima provato essere particolare per quanto riguarda le precipitazioni nevose, Nassfeld 

Pramollo approfitta della cosiddetta “depressione adriatica” che fornisce spesso nuova neve a questo 

comprensorio sciistico, situato prevalentemente ad un’altitudine compresa fra i 1.400 e gli oltre 2000 

metri. 

Questo vale ovviamente anche per la discesa a valle fino a Tröpolach/valle Gailtal, lunga 7,6 km. Questo 

ha portato a Nassfeld Pramollo il soprannome di “Schneeloch” (eldorado della neve). E se per una volta 

la neve non dovesse cadere copiosa come al solito, entreranno in funzione gli impianti di innevamento 

artificiale. Una neve perfetta dall’inizio di dicembre fino a metà aprile è quindi assicurata. Allo stesso 

tempo, la posizione meridionale di Nassfeld dona 850 ore di sole nella stagione invernale e circa 100 ore 

di sole in più rispetto alle destinazioni a Nord delle Alpi. 

Nella regione Nassfeld Pramollo-Hermagor-lago Pressegger See gli ospiti possono dilettarsi, oltre che con 

sci e tavole, con tanti altri sport invernali: per gli sciatori di fondo sono a disposizione 

complessivamente 80 km di piste di cui due piste d’altura a Nassfeld Pramollo che in parte si snodano 

anche in territorio italiano. Vicino ad Hermagor, il lago Pressegger See ghiacciato offre spazio per 

pattinare e per giocare a curling e a hockey. Escursioni invernali e piste di slittino illuminate di sera sono 

ancora altre possibilità di divertimento fuori dalle piste. 
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A Nassfeld Pramollo sono a disposizione 2 piste con neve sicura che consentono anche “escursioni” in 

territorio italiano. Inoltre, potranno godere di questo sport nordico anche nelle regioni vicine delle valli 

Gailtal, Gitschtal und Lesachtal e sul lago Weissensee su oltre 300 km di piste a doppia corsia. 

 

Uno sguardo alle nostre strutture: 

 30 moderni impianti di risalita: tra questi 5 cabinovie, 4 seggiovie a sei posti, 4 

seggiovie a quattro posti e 17 skilift 

 110 chilometri di piste: di cui 11 km difficili, 69 km medi e 30 km facili  

 Aree snowboard e Freeride  

o 80 km di piste da sci di fondo (da facili a difficili) - 2 piste d'altura con neve 

sicura       a Nassfeld/Pramollo  

 55 km di sentieri per escursioni invernali  

 5 piste di slittino: di cui 3 illuminate  

 55 ha di superficie ghiacciata naturale al lago Pressegger See  

 Escursioni in slitte trainate da cavalli  

 

SPECIFICA PREZZI 

 

 

PARTENZA: giovedì 13.4 ore 22 (terminal c.so Vittorio) 

 3 pernottamenti camera doppia* hotel 4 stelle lusso 

 

Singola supplemento  Euro 80 

Quota di iscrizione                     Euro 20 

Camera Doppia per persona  Euro 450 

Bimbo in Camera Family (0/2,9)      Euro 0 

 

TASSA DI SOGGIORNO EURO 2,50 al giorno da pagare in loco 

 CAMERE DISPONIBILI ALLE ORE 16 DEL 14.4.15 

 

 

Servizi compresi: 

Grande colazione a buffet 

Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 
giorno della partenza 
> Cena servita con antipasto e verdure a buffet; buffet 1 volta a settimana  

Libero accesso al grande centro benessere (2.400 m²) con piscine coperta e scoperta 
riscaldata anche l’inverno. 

accappatoio in camera con borsa per la piscina con telo da bagno in prestito durante il 
soggiorno 

Pernottamento in camere moderne (tutte le camere con balcone, Sat TV con radio 

integrata, telefono, bagno con doccia e bidet o vasca da bagno, confortevole angolo 
soggiorno, minibar, phon, collegamento Internet, cassetta di sicurezza). Arrivo dalle ore 15,  

 

http://www.nassfeld.at/it/winter/sciare-carinzia-austria/zona-sciistica-nassfeld-pramollo/impianti-di-risalita/
http://www.nassfeld.at/it/winter/sciare-carinzia-austria/zona-sciistica-nassfeld-pramollo/piste-da-sci/
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PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE 

20% della quota del viaggio fino a 30 giorni dalla data partenza 

50% della quota del viaggio dal 29° al 20° giorno prima della partenza 

Penale piena dal 19° giorno prima della partenza 

 

+: l’offerta si rifersice alle camere doppie, occupabili al massimo da due 

adulti e un bambino, per le camere triple adulti e family (4 px), sarà da 

fare quotazione a parte. 

 


