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Oltre 1000 chilo-
metri di sentieri 
per escursioni a 
quote quasi del

tutto prive di 
pollini.

UNA NOTTE VE LA REGALIAMO NOI
Fermatevi per quattro notti di

benessere e pagatene soltanto tre 

(questa offerta si rivolge specialmente a
voi che preferite i soggiorni in bassa stagione

e si applica sulle prenotazioni effettuate
direttamente)

Ogni secondo che passa, nelle
piscine del Pulverer si riversa
acqua fresca della sorgente termale
curativa.

Il campo a 18 buche di
Bad Kleinkirchheim dista

soltanto 3 chilometri; nelle
vicinanze, poi, si trovano

altri 19 campi da golf.

La valeriana celtica, 
qui detta Speik,

è una particolare
pianta officinale

che cresce soltanto
nei dintorni del

Pulverer sui Monti
Nock.

Per voi la famiglia Pulverer e tutto lo staff
hanno concepito particolari offerte e pacchetti
che potrete scoprire su queste pagine e sul sito

www.pulverer.at!

Trascorrete un’estate là dove la forza
rigenerante della natura si sposa con un’ospitalità

cordiale e sincera: all’hotel wellness Pulverer di
Bad Kleinkirchheim.

Bad Kleinkirchheim,
fonte di rigenerazione

profonda fra i Monti Nock
carinziani.

Altra chicca dell’estate:  
per tutta la stagione estiva al Pulverer
arrivi presto e parti tardi, così hai tutto
l’agio del mondo!



Tariffe
Estate  
2022

** I prezzi indicati sono in euro e si intendono per appartamento / a notte.
Incluso: l’ingresso ai 2.100 m² di impianti termali e saunistici con 10 diverse saune e bar vitale (frutta secca e succhi) dell’Hotel Pulverer.
Escluso: colazione, merenda pomeridiana, cena, corrente elettrica, telefono e tasse turistiche locali. € 2,60 a persona a notte da 17 anni.

Dalla primavera all‘autunno il tempo  
sui Monti Nock è ideale  per giocare a golf. 

In Carinzia le temperature non  
sono mai eccessive e c‘è tanto sole:  

semplicemente perfetto!

1. Ricca colazione a buffet fino a tardi

2. Spuntino pomeridiano con dolci fatti in casa, frutta fresca e molto altro ancora

3. Cena con menù a scelta di 5 portate e buffet di antipasti.  
Extra: ogni settimana cena di gala

4. Serate a tema tra cui serata di specialità carinziane e cocktail

5.  Speciale diete e allergie: su richiesta prepariamo piatti speciali per 
intolleranze alimentari o diete a basso contenuto calorico

6. Musica da ballo live 3 volte alla settimana

7. Posta quotidiana del mattino per pianificare meglio la vostra vacanza

8. Frutta fresca e acqua di sorgente di montagna in segno di benvenuto

9. WiFi gratis in camera e nella hall dell’albergo

10. Accesso gratuito al nostro ampio parcheggio e stazione di servizio elettronico

11.  Biblioteca

12. Quotidiani a disposizione nella sala ristorante

13. Spazio giochi per i bambini

14. Programma settimanale sempre diverso di attività sportive e all‘aria aperta

15. Programma attivo e di rilassamento come Meditazione, yoga, ginnastica mattutina  
e acquagym, nordic walking

16. Accesso al deposito di mountain bike e box personale con chiusura a chiave

17. Piazzola di lavaggio per biciclette all’aperto vicino al deposito MTB

18. Di KÄRNTEN-CARD 

19. Sconto del 20% sulla GOLF Alpe Adria Card

20. Sconto presso il centro termale di St. Kathrein  
  

Oltre 100 mete escursionistiche
in Carinzia, più funivie, la strada

panoramica Nockalmstraße e il
trasporto navale gratis.  

Fino al 4. novembre 2022 la carta è 
inomaggio per ogni ospite assieme

al pernottamento al Pulverer!

I 30 servizi inclusi  
del Pulverer
Servizi inclusi in tema di piaceri culinari, sport e living

Golf-termale no limits
4 notti  

da 808,00 Euro 
Prezzo a persona 

*Giocate un numero illimitato di  
greenfee giornalieri sul campo da golf  

di Bad Kleinkirchheim 

*Kärnten Card
(per un valore di 236,00 Euro)

I nostri appartamento** Stagione A* Stagione B* Alta Stagione*
Appartamento “Loy” ca. 150 m²  
(max. 4 adulti / 2 bambini)

€ 220,- € 220,- € 290,- 

Bambini in camera con i genitori 0–1 J 2–5 J 6–12 J 13–16 J ab 17 J

Riduzioni per % 100 80 50 30 20

dall 4 notti 1-3 notti dall 4 notti 1-3 notti dall 4 notti 1-3 notti

Camera singola  ca. 25 m² € 139,- € 149,- € 143,- € 153,- € 154,- € 164,-

Camera singola confortevole  ca. 30 m² € 159,- € 169,- € 163,- € 173,- € 174,- € 184,-

Camera doppia  ca. 35 m² € 139,- € 149,-  € 143,- € 153,- € 154,- € 164,-

Camera doppia cirmolo  ca. 35 m² € 144,- € 154,-  € 148,- € 158,- € 159,- € 169,-

Junior suite  ca. 42 m² € 159,- € 169,-  € 163,- € 173,- € 174,- € 184,-

Junior suite / Loggia ca. 42 m²   € 164,- € 174,- € 168,- € 178,- € 179,- € 189,-

Junior suite panoramica  ca. 57 m²  € 174,- € 184,- € 178,- € 188,- € 189,- € 199,-

Suite benessere  ca. 75 m² € 179,- € 189,-  € 183,- € 193,- € 191,- € 201,-

Suite benessere cirmolo  ca. 60 m²                                                        
CON CANI – CAMERE BIO

€ 184,- € 194,- € 188,- € 198,- € 199,- € 209,-

Suite romantica  ca. 65 m² 
CON CANI – CAMERE BIO

€ 189,- € 199,- € 193,- € 203,- € 204,- € 214,-

Suite panoramica  ca. 90 m² € 208,- € 218,-  € 211,- € 221,- € 221,- € 231,-

Suite stile rustico  ca. 150 m² € 227,- € 237,-  € 232,- € 242,- € 251,- € 261,-

Tutti i prezzi
includono già

i 30 Servizi Pulverer

*Prezzi a persona e a notte inclusa la mezza pensione (colazione per i più dormiglioni, spuntino pomeridiano, menù a scelta di 5 portate dalla nostra cucina firmata,
ogni giorno ricco buffet di antipasti), accesso libero al nostro centro termale e saunistico di 2.100 m² di superficie totale, Accesso WiFi gratuito, Tasse turistiche escluse.  
€ 2,60 a persona a notte da 17 anni. Riduzione per bambini in camera con i genitori: 1-5 anni 80%, 6-12 anni 50%, 13-16 anni 70%.
Supplemento uso singola: 40%. Nel caso non si consumi la mezza pensione il prezzo si riduce di € 15,00 a persona/giorno.
I cani sono i benvenuti: cani di piccola taglia € 12,00/giorno, grandi € 20,00/giorno, senza cibo. Diete e piatti particolari: su richiesta. Carport € 12,00/giorno

   In queste camere sono ammessi i cani: piccola taglia € 12,-/giorno, taglia grande € 20,-/giorno senza mangime.    
     Camere per soggetti allergici (polveri domestiche, piumini, ecc.).

Un totale di 900  
chilometri sui  
migliori percorsi

Offerta E-Bike 
3 notti 

ab 459,00 Euro
Prezzo a persona

Con i 30 servizi inclusi del Pulverer.

Il vostro extra: 
*Tour guidato in bici con introduzione 

di esperti

*Kärnten Card   
(per un valore di 50,00 Euro)

Gipfelticket  
Escursioni in vetta 

da 3 notti 
da 471,00 Euro

Prezzo a persona

Con i 30 servizi inclusi del Pulverer.

Il vostro extra: 
*Suggerimenti da intenditori

* „Wanderbinkerl“ – squisito pranzo  
al sacco per il picnic 

*Kärnten Card (per un valore di 25,00 Euro)

Stagione A*  
26.05. –  24.07.2022

Stagione B*  
21.08. – 23.10.2022
02.11. –  13.11.2022

Alta Stagione*  
24.07. – 21.08.2022 
23.10. – 02.11.2022
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21.    Accesso gratuito al nostro MONDO TERMALE di 2.100 m²: piscina termale 
coperta di 8 x 16 metri a 32°C, piscina termale all’aperto di 8 x 12 metri 
a 28°C, grotte termali con idromassaggi e cascate, vasche idromassaggio 
all’aperto su due piani

22. Late Night Spa: ogni sabato l’intera struttura termale e la zona saune  
(solarium escluso) sono aperte fino alle ore 21.00

23. Ampia ZONA SAUNE con 10 diversi tipi di sauna tra cui sauna finlandese, 
sauna alle erbe, bagno turco, grotta aromatica, grotta alle erbe, tepidarium 
ai cristalli, salarium (tepidarium tibetano in pietra di sale e vapori all’acqua  
marina), sauna Troadkasten (all’aperto), cabine a raggi infrarossi, sale relax 
inondate di luce su due piani idromassaggio alle acque termali con cascate, 
sala fitness, sala ventilata su due piani con lettini per rilassarsi

24. Prodotti per la cura personale nella vostra camera

25. Borsa per le terme con accappatoio, ciabattine e asciugamani

26. Sala fitness con moderni attrezzi cardio e fitness

27. Bancone benessere con frutta fresca, crudités di verdure, noci e bevande 
rinfrescanti

28. 7.600 m² di giardino e zona relax con piccolo biotopo e numerosi alberi  
(in estate)

29. Sala relax Carpe Diem

30. Sdraio e ombrelloni nel giardino dell’albergo (in estate)

Organizzate la vostra
vacanze insieme a noi proprio
come più vi piace: 

Chiamateci subito allo: 
+43 (0) 4240 744  
o scriveteci una mail a: 
hotel@pulverer.at

Attendiamo vostre notizie!
Michaela, Mario, Julia e Hannah, 
le nostre addette alla reception

Il 7 dicembre 2022 si apre la
stagione invernale …
Fretta e stress prima di Natale? Non per voi! Concedetevi
una tregua in periodo d’Avvento e preparatevi serenamen-
te alle giornate di festa con un soggiorno al Pulverer!

Giornate die relax
al Pulverer 

7 notti 
 da 1.127,00 Euro

Prezzo a persona

 con i 30 servizi inclusi del Pulverer.

Il vostro extra per il relax:
*menù degustazione con

accompagnamento vini

*buono di 59,00 Euro
per l‘oasi del benessere

(per un valore di 150,00 Euro)

Servizi inclusi per una
bellezza naturale, la sa-
lute e un riposo benefico
dagli effetti persistenti

Offerta famiglia  
da 3 notti  

da 1.011,00 Euro
in Junior Suite per 2 adulti e  

1 bambino da 12 anni 

con i 30 servizi inclusi del Pulverer. 
 

*Accesso al nostro spazio ludico  
„Regenbogenland“ 

*Spazio giochi all’aperto  

*Kärnten Card 
 

Il vostro extra: 
* -20% sul prezzo dell’alloggio 

per soggiorni di 3 o più notti

Avvento di montagna …
2 notti da 328,00 Euro  
Prezzo a persona; offerta prenotabile fino al 26 dicembre 

Il vostro extra per il periodo dell’avvento:

*  ogni venerdi dal domenica mercatino di Natale 

*  cocktail prenatalizio sulla nostra terrazza

Vivete il Natale come quello di una volta
... il Natale contadino carinziano
4 notti da 644,00 Euro  
Prezzo a persona; offerta prenotabile fino al 26 dicembre

Il vostro regalo di Natale dalla famiglia Pulverer:

*  junior suite o camera singola benessere 

*   20 min. di relax per tutti i sensi nella nostra Hydro Jet

*  1 cocktail prenatalizio

* 1 fiaccolato al crepuscolo immersi nel paesaggio i 
    vernale die Bad Kleinkirchheim e tappe finale intorno al     
    caminetto dell’Hotel per un bicchiere di vin brulé e bis-          
    cotti fatti in casa

*  suggestiva vigilia di Natale secondo le tradizioni rurali 
carinziane coronata da un festoso cenone insieme alla 
famiglia Pulverer

Sauna nel vecchio granaio

Percorso Kneipp al Pulverer



Thermenwelt Hotel Pulverer 
 
 
 

Thermenstraße 4
9546 Bad Kleinkirchheim | Kärnten | Österreich 

+43 (0) 4240 744 | www.pulverer.at | hotel@pulverer.at 

Assicuratevi il vostro
soggiorno sui Monti
Nock nelle date che

prefer ite! 
+43 (0) 4240 744 

hotel@pulverer.at


