Griaß eich!

BENVENUTI AL
FAMILY & SPORTHOTEL KÄRNTNERHOF!

Siamo lieti che abbiate trovato la via che porta da noi a Bad
Kleinkirchheim, nel cuore soleggiato delle montagne carinziane.
Desiderate trascorrere le vostre vacanze in un'atmosfera familiare,
immersi in un meraviglioso ambiente naturale? Allora lasciatevi
incantare dal variegato paesaggio del parco della biosfera Nockberge.
Le dolci cime erbose offrono viste mozzafiato, mentre a valle vi
aspettano i rinfrescanti laghi balneabili dalle splendide tonalità DI
VERDE e blu con emozionanti proposte per gli sport acquatici.
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Dietmar, Rosa e Matthias Krenn

Presso la nostra struttura quattro stelle a conduzione familiare, accogliamo da oltre
quarant'anni i graditi ospiti che arrivano dalle regioni vicine, ma anche da località
lontane. I nostri cordiali collaboratori di lunga data, quasi tutti dotati di formazione
specifica per il ruolo di assistente vacanza, saranno lieti di proporvi un'esperienza
appagante caratterizzata da un'offerta completa di servizi.

La famiglia Krenn
e il team del Kärntnerhof
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Panorami soleggiati
nel paradiso dei laghi e delle montagne
Godetevi il tesoro di esperienze che vi offre Bad Kleinkirchheim,
soleggiata località termale e di Coppa del mondo di sci.
Con il suo fascino naturale, la regione per le vacanze vi propone un
ricco programma per lo sport, le escursioni e la famiglia in tutti i periodi
dell'anno.
Alla scoperta dello straordinario mondo montano carinziano indossando
gli scarponi o gli sci o godendovi il piacere dell'acqua presso i laghi
Feldsee o Milstättersee: tutto è a portata di mano.

Lago Feldsee

A Bad Kleinkirchheim, le terme St. Kathrein di recente ristrutturazione si
presentano in tutto il loro splendore e offrono tanto divertimento a tutta
la famiglia con l'emozionante scivolo e le meravigliose piscine! Per gli
appassionati del relax, le terme Römerbad propongono ai propri ospiti
tutto quello che si può desiderare nelle eccellenti aree sauna e wellness.

In bici all'insegna
della qualità!
alità nel settore
Quale hotel di provata qu
do di assicurarvi la
del ciclismo, siamo in gra
r le vostre vacanze!
massima competenza pe
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paradiso dei laghi e delle montagne

Parco della biosfera Nockberge

Novità!

Le terme St. Kathrein per le famiglie

paradiso dei laghi e delle montagne
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Un pieno di
raggi di sole
sulle montagne carinziane Nockberge
L'estesa rete di percorsi ciclabili e per le escursioni
del parco della biosfera è a vostra disposizione
appena fuori dalla porta del nostro hotel.
I vacanzieri di tutte le età e di qualsiasi grado di preparazione
troveranno qui il loro itinerario preferito, da percorrere in solitaria
o accompagnati dagli esperti ranger delle montagne Nockberge.
I ciclisti possono cimentarsi con le curve della straordinaria strada
panoramica Nockalm, mentre gli appassionati di mountain bike
avranno pane per i loro denti sui pascoli e le alte vie circostanti.

In inverno potrete arrivare sulle piste da sci direttamente
dall'hotel, con accesso immediato ai comprensori sciistici
di Bad Kleinkirchheim e St. Oswald.
I piccoli sciatori in erba, ma anche gli esperti di sport invernali che
desiderano migliorare le proprie prestazioni, potranno affidarsi alla
vicina scuola di sci per adulti e bambini che assicura un servizio
sempre eccellente.
Per deliziose merende tra una sciata e l'altra affidatevi al cordiale
team della nostra baita del sindaco. E perché non concludere al
meglio la piacevole giornata sulla neve con l'après-ski nella nostra
stube Brechl?
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IL PIACERE DELLO SPORT E DELLA NATURA

Divertimento in rifugio!
E dove godersi altrimenti giorna
te
assolutamente spettacolari?!

Un altro

MOMENTo DI
SOLE

Buongiorno sole!
Il piacere dell'escursione in tutti
i periodi dell'anno con il servizio
Berggeniesser di Bad Kleinkirchheim
Le attività convenzionate Berggeniesser di Bad Kleinkirchheim
condividono tutte una grande passione: le escursioni e l'amore
per pascoli e vette delle montagne carinziane Nockberge.

Un'escursione ben riuscita non include solo movimento e un
meraviglioso paesaggio, ma anche un'esperienza nella natura da
godersi con tutti i sensi: il momento del tramonto sulla cima della
montagna, un'appetitosa merenda in un rifugio tradizionale o un
bagno rinfrescante ai piedi dopo una lunga camminata. Gli hotel
che aderiscono al servizio Berggeniesser vi mettono a disposizione
la dotazione completa per le escursioni, conoscono alla perfezione
la regione e le gite da poter organizzare e vi propongono in tutti i
periodi dell'anno un ricco programma di eventi tra monte e valle.
Cosa aspettate? Indossate gli scarponi e pronti a partire!

IL PIACERE DELLO SPORT E DELLA NATURA
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Volti sorridenti
Spiriti luminosi
Abbiamo aderito all'iniziativa Family Austria
e siamo specialisti per le vacanze in famiglia in Austria.
Godetevi la cordiale ospitalità e il servizio di assistenza personale dei nostri
assistenti vacanza professionali. Camere e appartamenti dedicati alle famiglie
curate fin nei minimi dettagli renderanno il vostro soggiorno un vero e
proprio gioco da ragazzi! L'ampia area naturale che circonda l'hotel e
il parco con i piccoli mezzi dedicati ai bambini offrono tutto lo spazio per
sfogarsi, giocare e fare confusione in allegria.

Il mondo di Oskar (300 m2) è pieno di avventure tutte da scoprire!
I bambini potranno godersi un meraviglioso viaggio della fantasia
che li porterà dai deserti al castello dei cavalieri, fino alla cucina
delle streghe dove prepareranno tante pozioni magiche.
Presso il giardino dell'hotel recentemente restaurato e nell'area
wellness troverete tanti posticini tranquilli dove riposare e
dedicarvi al relax.
Il nostro servizio di assistenza per i bambini a partire dai tre
anni di età è a vostra disposizione cinque giorni alla settimana;
organizziamo inoltre su richiesta servizio di babysitting per
gli ospiti più piccoli (a pagamento). Troverete poi un ricco
programma di attività dedicato alle famiglie che combina
sapientemente gli elementi movimento, natura e cucina.
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FAMIGLIE FELICI

In vacanza con i nonni
Avete in programma di trascor
re le
vacanze con i vostri nipoti o con
tutta la
famiglia? Da noi al Kärntnerhof
ci si sente
sempre come a casa, a qualsia
si età.

Il pacchetto giusto per la famiglia

in qualsiasi periodo dell´anno !
(IMPARARE A) SCIARE A DUE PASSI DALL'HOTEL
presso la scuola di sci per adulti e bambini adiacente all'impianto Bachlift
che consente di raggiungere anche i tracciati veloci dei comprensori
sciistici di Bad Kleinkirchheim e St. Oswald

LONTANO DALLE PISTE
godetevi il pattinaggio sul ghiaccio presso il vicino Kurpark di Bad
Kleinkirchheim o la località per le famiglie e lo sport di Feld am See, ma
anche divertenti tragitti sul trattore taxi, gare in slittino o un'escursione
serale alla luce delle fiaccole attraverso la valle

PER RISCALDARSI
ci si può gustare una deliziosa tazza di cioccolata calda davanti al camino,
godersi un po’ di divertimento nella piscina interna o dedicarsi un
gradevole massaggio della nostra esperta di wellness Irene

ESCURSIONI A PIEDI E IN SELLA ALLE DUE RUOTE
lungo l'estesa rete di percorsi che attraversano il parco della
biosfera Nockberge o seguendo le tappe dell'Alpe-Adria-Trail

DIVERTIMENTO ACQUATICO
nelle chiare acque del Millstättersee, sul lago Feldsee o anche
nell'accogliente atmosfera delle terme St. Kathrein,
un vero e proprio paradiso per le famiglie con
l'incredibile scivolo di 86 metri di lunghezza

GIOCO & AVVENTURA
"Che lo spettacolo cominci!" nel parco giochi del ristorante
Waldtratte (stazione intermedia dell'impianto Kaiserburg)
o all'interno del mondo di Oskar dedicato ai bambini
(300m²) della nostra struttura.

FAMIGLIE FELICI
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A VOSTRA DISPOSIZIONE

vacanze felici
Saremo lieti di sottoporvi una proposta su misura
per la vostra vacanza all'insegna del benessere in Carinzia!
Amate praticare sport? Desiderate trascorrere un'emozionante
vacanza in famiglia o "semplicemente" scoprire gli affascinanti
paesaggi delle montagne carinziane Nockberge? Qui da noi potrete
godervi appieno le vostre giornate di ferie!
Sapremo consigliarvi le migliori destinazioni per le escursioni tra
laghi e montagne, vi proporremo gli indirizzi giusti per gustare
un'ottima cucina nei rifugi e anche nelle giornate di brutto tempo
sapremo allietare le vostre giornate con un ricco programma per
adulti e bambini!
Il nostro competente e cordiale team della reception è sempre a
vostra disposizione!

da sinistra a destra: Valentina e Sabine Dobratiqi, Daniela Dorfer, Elisabeth Fleißner & Jacqueline Leiter (non presenti nell'immagine)

QUANDO SI PARLA
DI VACANZE,
SIAMO TUTT'ORECCHI!
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IL TEAM DELLA RECEPTION DEL KÄRNTNERHOF

Venite a tentare
la fortuna!
Incrociamo le dita insieme
ai nostri ospiti anche in estate
con la Ruota della fortuna.

Per fare in modo che durante la vacanza vi sentiate a
vostro agio proprio come a casa, tutti i giorni puliamo e
prepariamo le camere in base alle vostre preferenze.
Un colorato piatto di frutta, il lettino aggiuntivo per
il bambino o asciugamani speciali in caso di allergia:
saremo lieti di soddisfare tutte le vostre richieste!

- Dragica Mickic Addetta alle pulizie e
assistente vacanza del Kärntnerhof

COME A CASA
FIN DAL PRIMO MOMENTO

da sinistra a destra: Mihdeta Mehmedovic, Sybille Siegmund,
Dragica Mickic, Angela Winkler e Gabriella Dancs Nemeth,
Petra Erlacher (non presente nell'immagine)
Presso il nostro hotel per lo sport e le famiglie troverete a vostra
disposizione varie opportunità di pernottamento, in grado di
soddisfare le esigenze di nuclei familiari di tutte le dimensioni: dalla
conveniente versione tradizionale alle moderne e confortevoli camere
doppie e familiari, fino agli ampi appartamenti e suite dotati di
numerosi extra per adulti e bambini.

Pregiati materiali, motivi ispirati alla natura della regione
Nockberge e gradevoli dettagli che impreziosiscono
l'arredamento conferiscono alle stanze un'atmosfera
simpatica e accogliente. La vacanza si trasforma così in una
vera e propria esperienza di benessere.

LE CAMERE DEL KÄRNTNERHOF
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il sapore speciale ...
DELLA VACANZA
Entrate pure, presso il nostro luminoso ristorante del giardino invernale
è già pronto per voi un accogliente tavolo da pranzo. Potrete apprezzare la meravigliosa vista sulla nostra terrazza baciata dai raggi del sole e i
piatti preparati con maestria dagli chef del Kärntnerhof.

Il nostro attento personale vi vizierà con prelibate
specialità e un servizio curato, accogliendovi nel
ristorante ricco di elegante atmosfera!
In estate potrete godervi la terrazza già al mattino per colazione,
gustare un bicchiere di acqua fresca presso le fontane in pietra
o fare una gradevole pausa all'aperto per sorseggiare un caffè
accompagnato da una bella fetta di torta.
Una volta alla settimana organizziamo una piacevole cena a base
di specialità alla griglia. I nostri piccoli ospiti possono servirsi a
qualsiasi ora del giorno presso il bar che mette a disposizione
deliziosi succhi e prendere parte la sera alla cena dei pirati nell'area
di Oskar dedicata ai bambini.

Eccellente!

ata cucina
Da noi troverete la premi
rchio
carinziana insignita del ma
di qualità AMA!
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LA CUCINA DEL GUSTO DEL KÄRNTNERHOF

da sinistra a destra: Jasmin Plattner, Tivadar Talaber, Katja Mesaric, Victoria Goritschnig,
Dieter Kriwanek (non presente nell'immagine)

Mangiar bene è uno tra gli ingredienti indispensabili
per una vacanza di successo. E con la ricchezza di
prodotti carinziani a disposizione, cucinare è una gioia!
Visitate anche le osterie contadine e i mercati rurali,
dove potrete acquistare pane, miele, latte, specialità
casearie e di carne direttamente dai produttori!

- Markus Ebner -

Chef di cucina
e assistente vacanze del Kärntnerhof
da sinistra: Michael Bugelnig, davanti: Markus Ebner, dietro: Andre Radinger, Bernhard Mittermair,
Tatjana Kreuzer (non presente nell'immagine)

QUANDO ERBE ALPINE E AROMI
DELL'ADRIATICO SI INCONTRANO!
Markus Ebner e la sua brigata di cucina vi vizieranno con piatti prelibati,
preparati con passione ed entusiasmo. Gli ingredienti: pregiati prodotti
regionali, competenza professionale e stimolanti ricette in grado di
trasformare la cucina del Kärntnerhof in un'esperienza culinaria di alto livello.
Da noi troverete i tradizionali piatti carinziani, ma anche specialità
mediterranee dell'Alpe Adria. La ricca offerta del trattamento di mezza
pensione pensata per veri gourmet include anche speciali buffet a tema.
Accomodatevi pure e godetevi tutto il sapore della vostra vacanza!

LA CUCINA DEL GUSTO DEL KÄRNTNERHOF
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ore felici
IN ACQUA
Ecco la nostra proposta per il relax: potrete sguazzare con tutta la
famiglia nella piscina attrezzata interna, godervi calore e profumo
dell'aufguss in sauna e scegliere il tempio delle muse per
dedicarvi alle vostre letture preferite.
A disposizione degli amanti delle bolle di tutte le età, la vasca a
idromassaggio riscaldata e dopo un bel bagno, perché non
rigenerarsi al bar con un bel tè a scelta tra le numerose varietà?
Chi cerca un'alternativa più "tranquilla" può usufruire della
sauna alle erbe (60 gradi Celsius), la sauna al pino cembro Physiotherm
e il bagno turco dove si può sudare in maniera sana grazie all'elevata
umidità. Respirate profondamente e godetevi il vostro momento
dedicato al benessere.

Affinché tutti gli spazi del nostro hotel siano sempre a disposizione degli ospiti, controllo regolarmente gli impianti tecnici, la
qualità dell'acqua della piscina, effettuo le riparazioni necessarie
e le verifiche di sicurezza e mi prendo cura degli impianti del
giardino. E se non dovessi accorgermi subito di eventuali guasti,
potete sempre rivolgervi a me per risolvere qualsiasi
tipo di problematica.

- Matthias Maack Tecnico della struttura
e assistente vacanza del Kärntnerhof
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IL BENESSERE AL KÄRNTNERHOF

È importante fare brevi pause per prendersi del tempo e fare il
pieno di energie, così da essere sempre felici e in forma. Il nostro
pacchetto benessere "Relax e nuove energie" vi trasporterà
subito nell'atmosfera della vacanza: regalatevi un massaggio
rivitalizzante all'olio Speick, un trattamento energizzante ai piedi e
un massaggio al viso per chiudere in bellezza!

- Irene Trattler -

FARE IL PIENO DI ENERGIE
PER RIPARTIRE
IN FORMA

Esperta wellness
e assistente vacanza del Kärntnerhof

Immergetevi nell'oasi del benessere del Kärntnerhof. Trovate la vostra
pace interiore osservando il giardino in fiore, riposando piacevolmente
all'ombra o godendovi il rumore del ruscello che scorre nelle vicinanze.
Anche all'interno della struttura avrete a disposizione numerose
opportunità per fare il pieno di energie. Venite a scoprire l'offerta
dell'area wellness, ma anche gli accoglienti lettini della nostra
massaggiatrice Irene che per i suoi trattamenti utilizza i prodotti
naturali delle montagne Nockberge come l'olio Speick e di pino cembro,
la polenta e il miele.
Potrete poi assaporare veri e propri momenti di felicità sulla terrazza
assolata o nel paradiso del giardino recentemente allestito con
splendidi mobili da esterno.

L'efficacia
dei prodotti Speick e
il profumo del pino cembro!
IL BENESSERE AL KÄRNTNERHOF
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Festeggiare
CON LA GIOIA NEL CUORE!
Pronunciare l'emozionante Sì nel meraviglioso paesaggio delle
montagne carinziane Nockberge è un'esperienza assolutamente
speciale. Da molti anni ormai, il Kärntnerhof con Dietmar Krenn
ha consolidato la propria reputazione in questo settore: presso la
nostra struttura a Bad Kleinkirchheim non organizziamo infatti solo
matrimoni, ma anche feste familiari, seminari ed eventi aziendali.
I nostri ospiti apprezzano l'atmosfera cordiale ed elegante e il
nostro servizio consente loro di dedicarsi solo a ciò che veramente
conta: festeggiare all'insegna della massima tranquillità e godersi la
compagnia di familiari, amici e colleghi.
Senza dimenticare i nostri piccoli ospiti che durante gli eventi hanno
a disposizione mille opportunità diverse per giocare e divertirsi
nell'ampia area che circonda l'hotel o presso il mondo di Oskar
all'interno della struttura.

Feste di famiglia, matrimoni romantici o importanti eventi
aziendali: l'organizzazione tiene sempre conto delle specifiche
esigenze e dei desideri degli ospiti. In base al budget prestabilito
programmiamo con attenzione le risorse necessarie e forniamo
assistenza anche per la cura dei dettagli meno scontati che
possono però decretare il successo di un evento.

- Dietmar Krenn -
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FESTEGGIARE INSIEME

Chef dell'hotel
e assistente vacanza del Kärntnerhof

GLI ASSISTENTI VACANZA
- DEL KÄRNTNERHOF Siamo il primo hotel in Austria in cui (quasi) tutti
i collaboratori hanno seguito il percorso di formazione
per assistente vacanza family austria.

GLI HOTEL FAMILY AUSTRIA
sono gli specialisti per le vacanze in famiglia in Austria

Siamo il vostro punto di riferimento personale per consigli e
consulenze, affinché le più belle giornate dell'anno si trasformino
in un'esperienza di vacanza di successo. Vi supportiamo nella
progettazione della vacanza e al vostro arrivo. Se lo desiderate,
saremo al vostro fianco anche nel corso delle giornate di vacanza,
presso la nostra struttura e in regione, fino ad accompagnarvi
con un bellissimo ricordo fino a casa.
Saremo lieti di darvi il benvenuto presso il nostro hotel!
davanti da sinistra a destra: Dietmar e Ingrid Krenn, Michael Bugelnig, Markus Ebner, Tivadar Talaber,
al centro: Alexandra Gaugeler, Daniela Dorfer, Angela Winkler, Claudia Schmölzer, Sybille Siegmund,
dietro: Irene Trattler, Sabine Dobratiqi, Victoria Goritschnig, Dragica Mickic, Valentina Dobratiqi, Matthias Maack.

GLI ASSISTENTI VACANZA DEL KÄRNTNERHOF

17

I servizi inclusi
- NEL TRATTAMENTO KÄRNTNERHOF Nel corso del soggiorno presso il nostro hotel per lo
sport e le famiglie potrete usufruire di oltre 30 servizi
dedicati al gusto, al wellness e al tempo libero inclusi nel
trattamento Kärntnerhof.
Un piccolo estratto degli straordinari momenti di vacanza
a vostra disposizione:

la cucina carinziana dell'alpe adria

AVVENTURE PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI

Attività premiata con il marchio di qualità AMA • Colazione a buffet con

Il Paese delle Meraviglie di Oskar su 300 m² con nave dei pirati, deserto

oltre 100 prodotti freschi provenienti dai contadini della nostra regione

di sabbia, castello dei cavalieri, cucina delle streghe, angolo giochi e

• Spuntino di mezzogiorno: zuppe e insalate a scelta dal buffet • Dolci

molto altro • Programma di attività per i bambini 5 giorni la settimana

fatti in casa nel pomeriggio •

Menù a scelta con 5 portate o buffet a

(a partire da 3 anni), servizio di babysitting su richiesta per i più piccoli

Una volta a settimana serata cocktail con la Famiglia Krenn •

(a pagamento) • Pasto del pirata con menù baby o buffet riservato ai

Bar con succhi e tisane a disposizione tutto il giorno • Acqua potabile

bambini • Teen room per ragazzi da 10 anni con calcetto, freccette,

fresca di sorgente locale • Cestino vitaminico con mele succose.

hockey ad aria da tavolo, Wii Sports, Play Station e Music-box • Ping-

tema •

pong, biliardo •

Minigolf, pit-pat e uno speciale parco macchine

RILASSARSI E FARE IL PIENO DI ENERGIE

per bambini • Trattamenti benessere esclusivi per i giovani • Tutto

Impianto per il tempo libero con piscina coperta, diverse saune, cabina

il necessario per i più piccoli: lettini, interfono per bebè, fasciatoio,

infrarossi, idromassaggio

vaschette da bagno e molto altro.

•

Cestino con morbido accappatoio e teli

per la sauna in camera - Trattamenti benessere e wellness con la nostra
esperta wellness Irene (a pagamento) • Sala fitness con macchine

Kärnten Card E OFFERTE IN REGIONE

Technogym • Moderna terrazza assolata con vista sulle montagne,

In estate i nostri ospiti riceveranno la Kärnten Card che consente di

sdraio e area wellness.

usufruire gratuitamente o a prezzo scontato di oltre 100 attrazioni.
In inverno a disposizione numerose proposte per il tempo libero in
regione a prezzo scontato.
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Venite a scoprire il nostro hotel
per lo sport e la famiglia
anche online all'indirizzo:
www.family-kaernten.com/it.htm

Informazioni utili
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
PER LA VOSTRA VACANZA AL KÄRNTNERHOF
PRENOTAZIONE ONLINE:

www.family-kaernten.com/calcolo-del-prezzo-hotel-carinzia.htm

SCONTI PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE:

Prenotazione definitiva (Incluso acconto) 99 giorni prima
della data di arrivo: sconto del 5%. Fino a 66 giorni prima,
sconto del 3%.

ARRIVI E PARTENZE:

Check-in dalle ore 15:00.
Check-out fino alle ore 11:00.
Su richiesta è possibile utilizzare l'area wellness anche una
volta effettuato il check-out.
Camera doppia uso singola: sovrapprezzo in base a listino
prezzi.

NEL NOSTRO HOTEL È VIETATO
FUMARE.

Gli ospiti possono fumare sui balconi delle camere e davanti
all'hotel.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Vengono applicate le disposizioni del regolamento
alberghiero austriaco.

PRENOTAZIONE E ACCONTO

Le prenotazioni sono da considerasi vincolanti, se confermate
per iscritto tramite e-mail, fax o lettera e se viene corrisposto
un acconto pari al 20% del prezzo della camera (link Paypal
sulla nostra Homepage).

PREZZI

I prezzi sono da intendersi a persona e a notte e includono
i servizi del trattamento Kärntnerhof, escluse tasse locali e
sovrapprezzi.
Sconto in caso di prenotazione con solo trattamento di prima
colazione: adulti € 15 a persona/notte, bambini € 7,50 a
persona/notte.

DISDETTA

Ammessa solo in forma scritta. Fino tre mesi è gratuita, da un
mese prima della data di arrivo viene addebitato il 40% del
prezzo del soggiorno. In caso di disdetta la settimana di arrivo
viene addebitato il 90% del prezzo del soggiorno.
Si consiglia di stipulare l'assicurazione di viaggio e in caso di
disdetta con l'assicurazione di viaggio europea (5% del prezzo
del soggiorno).

COORDINATE BANCARIE E
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Hotel Kärntnerhof:

Raiba Radenthein/Bad Kleinkirchheim
IBAN AT25 3945 7000 0010 3580 / BIC (Swift) RZKTAT2K457
Pagamenti in contati, bancomat e carta di debito e di credito
(Mastercard, VISA Card e Diners Club)

PACCHETTI BEVANDE

I pacchetti all inclusive, vino o cocktail possono essere
prenotati esclusivamente in estate.

RIDUZIONI BAMBINI

Sconti per letto aggiuntivo in camera con i genitori, a bambino/notte, incluso trattamento di mezza pensione.

CANI

€ 12 a notte (cibo escluso)
I cani non sono ammessi nell'area wellness, presso il ristorante e sul prato dell'hotel.

BUONI REGALO

www.family-kaernten.com/hotel-bad-kleinkirchheim-buono-d-acquisto.htm

COME RAGGIUNGERCI

a Bad Kleinkirchheim:
www.family-kaernten.com/hotel-come-arrivare.htm

Social

www.facebook.com/family.sporthotel.kaerntnerhof

... ...vieni a goderti
la felicità
della vacanza!

Maibrunnenweg 15
A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel. 0043 4240 2930
Fax 0043 4240 293616
E-Mail kaho@bkkmail.at
www.family-kaernten.com/it.htm

