
Thermenhotel Karawankenhof
Warmbad-Villach

Questa struttura è pensata per chi vuole trascorrere una 
vacanza sportiva con tutta la famiglia. Il Thermenhotel 
Karawankenhof unisce con maestria gli elementi di relax e 
benessere con quelli dell’attività fisica e dello sport, il tutto 
immerso in un’atmosfera accogliente e informale

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Camera Doppia per persona al giorno in mezza pensione

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 129 - € 139

€ 129 - € 139

€ 129 - € 139

Posizione
Si trova a soli 3 km dal centro e dalla stazione di Villach. Posizionato in 
20 ettari di parco naturale, tra piste ciclabili e sentieri per escursioni, che 
partono proprio davanti all’hotel.
GPS: lat 46.5900000000 - long 13.8300000000.
Altitudine: 501 m.

Nei dintorni
L’hotel è a 15 minuti dal confine del Tarvisio, dietro l’angolo i monti di 
Villach (le aree sciistiche di Gerlitzen Alpe e il Dreiländereck), il castello di 
Landskron e il Faaker See.

Servizi
Splendida zona reception e bar, Wi-Fi gratuito presso l’hotel e le 
terme,ampio prato per prendere il sole, deposito di bici e sci con chiusura 
a lucchetto, ampio programma di attività sportive gratuite, ampio parco 
naturale del resort termale con percorsi di jogging (50 km di percorsi 
segnalati).Quotidianamente cesto di frutta fresca presso la reception. 
Acqua minerale in camera il giorno dell’arrivo. Parcheggio gratuito di 
proprietà dell’albergo e garage a pagamento.

Animazione
Croco Club con assistenza bambini (dai 3 anni).

Area benessere
Ingresso gratuito alle Kärnten Therme dalle ore 8:00 e alla piscina sopra 
alla fonte “Thermal-Urquellenbecken”. L’accesso alle terme pubbliche 
KärntenTherme è possibile a partire dal giorno di arrivo, ovvero dal 
momento in cui si prende possesso della camera (consegna della key 
card), pertanto al più tardi dalle ore 15:00. Il giorno della partenza (check-
out) le KärntenTherme sono a vostra disposizione fino alle ore 11:00. 
L’accesso anticipato o posticipato delle terme stesse dipende dal numero 
di ospiti presenti in quel giorno. Sono presenti 2.000 m2 di Premium Spa: 
10 cabine luminose per trattamenti corpo, massaggi, cosmetica e tratta-
menti di bellezza (a pagamento). Saune interne ed esterne e ambito 
Hammam con bagni turchi inclusi. Ambito saunistico per sole donne. 
Infusi speciali presso le saune: (sale marino, lemongrass, cool ice ecc.). 
Inoltre 2 scivoli in acciaio, Crazy River, grotta con luci e suoni, piscina 
per bambini piccoli, parco giochi acquatico esterno. Palestra all’aperto 
di ultima generazione, vasca sportiva di 25 m e programma giorna-
liero di attività sportive (Yoga, Zumba, lezioni di spinning sulla terrazza 
panoramica, Indian Balance e altro).

Ristorazione
Moderno ristorante e bar. Colazione con ricco buffet di prodotti biologici 
e integrali di provenienza locale a partire dalle ore 7:00 presso il risto-
rante o la terrazza .Snack, con prelibatezze light calde e fredde dalle ore 
12:00 alle ore 14:00. A cena è presente un menù di 4 portate o buffet a 
tema (il sabato), a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 21:00, con preliba-
tezze dell’Alpe Adria. Grigliata all’aperto in estate. Cucina vegetariana e 
cibi senza glutine e lattosio su richiesta. 

Camere
Tutte le camere dispongono di balcone, tv a schermo piatto, radio, doccia 
o vasca, asciugacapelli, minibar, Wi-Fi, telefono e cassaforte. Su richiesta 
letti e biancheria antiallergica e pavimenti in parquet di legno.
Si dividono in:
Camere doppie e doppie comunicanti  (di 26 mq):  con letto matrimo-
niale, poltrona letto come letto per i bambini (adattabile fino a 14 anni 
non compiuti). Bagno con doccia o vasca, wc e asciugacapelli. TV a 
schermo piatto, radio, minibar, WLAN, telefono e cassaforte. Pavimenti 
in parquet di legno. Balcone verso le Kärnten Therme o il Kurzentrum. 
In ogni camera, borsa per la spa con morbido accappatoio, asciugamani 
e ciabattine. Massima occupazione: 2 adulti e 1 bambino fino a 14 anni 
non compiuti o 1 adulto e due bambini fino a 14 anni non compiuti  anni 
Salottino nella stanza dei genitori, camera per i bimbi separata con 2 letti 
singoli.
Family room (di 47 mq): con salottino nella stanza dei genitori, camera 
per i bimbi separata con 2 letti singoli. Bagno con doccia, wc e asciuga-
capelli. Tv a schermo piatto, radio, minibar, Wi-Fi, telefono e cassaforte. 
Pavimenti in parquet di legno. Grande balcone esposto verso le Kärnten 
Therme e il Warmbaderhof. Borsa per la Spa con morbido accappatoio, 
asciugamani e ciabattine.  
Family Room Deluxe: 2 camere da letto (una con letto matrimoniale per i 
genitori o bisnonni e una con 2 letti singoli per i bambini) e salotto. Borsa 
per la Spa con morbido accappatoio, asciugamani e ciabattine.  Bagno 
con doccia, wc, asciugacapelli. Tv a schermo piatto, radio, minibar, Wi-Fi, 
telefono e cassaforte. Pavimenti in parquet di legno. Grande balcone 
esposto verso le Kärnten Therme e il Warmbaderhof. 
Suite:  camera da letto/salotto da 56 mq. Bagno con doccia e vasca, 
wc separato e asciugacapelli. Tv a schermo piatto, radio, minibar, Wi-Fi, 
telefono e cassaforte. Pavimenti in parquet di legno. Grande balcone 
esposto verso sud. Borsa per la Spa con morbido accappatoio, asciu-
gamani e ciabattine. 

Totale camere: 89

Sul nostro sito: www.elvytours.com/170
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