
Inverno 2022 /2023

Il tuo hotel benessere
nei Nockberge...

e panoramica estate 2023

PREZZI 2022 /23



La vostra fonte  
energetica fra i monti 

carinziani

Slittino, racchette da neve, sci, un giro 
sulla slitta trainata da cavalli ... vi atten-
de un inverno da favola!

Abbracciato dai dolci colli dei Monti Nockberge, 
ecco la vostra dimora per le vacanze dove al varcar 

della soglia percepirete subito la sensazione di 
intimità e rilassatezza: l’Hotel Pulverer. È il luogo 

in cui si sposano serenità, stima e un’ospitalità 
che scalda i cuori.

Mentre proprio davanti all’hotel potrete vivere 
appieno gli aspetti più splendidi dell’inverno  

slittando, sciando o partecipando ad una tran-
quilla escursione invernale, all’interno dell’hotel 
termale l’acqua benefica di sorgente sgorgherà 

dalle profondità dei Nockberge.

Un rifugio in  
cui sentirsi  
coccolati.  

Sapevate che l’acqua termale curativa dell’Hotel 
Pulverer ha un effetto benefico e può prevenire 

l’indolenzimento muscolare? Venite a provare voi 
stessi tuffandovi nelle acque delle piscine dell’ 
Hotel Pulverer oppure date un’occhiata al sito 

pulverer.at/thermalheilwasser.

I Monti Nockberge in Carinzia offrono 
scorci di luce in abbondanza, grazie 

ai raggi solari più frequenti che in 
qualsiasi altro luogo. Non dimentica-

tevi gli occhiali da sole!

Fra i dolci colli dei Monti Nockberge si ce-
lano energie particolari che vi aiuteranno 
a ritrovare voi stessi, sciando, sci di fondo 
o passeggiando nell’incantato paesaggio 
invernale. Lo percepirete con tutti i sensi!



Prezzi  
inverno  
2022 /23

Inverno per  
le famiglie 

inklusivo skipass  
da 3 notti

da € 1.366,00 
prezzo per 2 adulti  

e 1 bambino fino a 10 anni 

in junior suite
     (per un valore di ca. € 235,00)

Therme St. Kathrein rinnovate con 
lo scivolo gigante e tanti benifici 

Pulverer

***Tutti i prezzi sono indicati in euro e si intendono per appartamento/notte.  
Servizi inclusi: Utilizzo dell’area termale e saune del Pulverer di 2.100 m² con 10 saune differenti, bar rivitalizzante (frutta secca, succhi, noci).  
In esclusiva: Colazione (€ 20,00 a persona, € 10,00 a bambino), piccolo spuntino del pomeriggio, cena in Loy-Stubn à la carte, corrente elettrica, telefono. 
Vi si aggiungono la tassa di soggiorno e tutte le imposte per un importo di € 2,60 a persona al giorno a partire dai 17 anni di età.

I nostri appartamenti***
Appartamento “Loy” ca. 150 m²  
(max 4 adulti /2 bambini)

€ 290,- € 340,- € 380,- 

 Tutti i prezzi   
includono già  

i 30 Servizi Pulverer

Media stagione*  
07.12.-26.12.2022
08.01.-04.02.2023
25.02.-10.04.2023  

Alta stagione*  
04.02.-25.02.2023

Natale
28.12.2022-08.01.2023

 da 4 notti                    1-3 notti  da 4 notti                    1-3 notti

Camera singola ca. 25 m²   € 154,-                      € 164,- € 173,-                      € 183,- € 179,- 

Camera singola confortevole ca. 25 - 30 m²    € 169,-                      € 179,- € 188,-                       € 198,- € 213,- 

Camera doppia ca. 30 - 35 m²    € 154,-                      € 164,- € 173,-                      € 183,- € 188,- 

Camera doppia cirmolo ca. 35 - 45 m²     € 159,-                      € 169,- € 178,-                       € 188,- € 201,- 

Junior suite ca. 42 m²  € 169,-                      € 179,- € 188,-                       € 198,- € 213,-

Junior suite / Loggia ca. 42 m²    € 174,-                      € 184,- € 193,-                       € 203,- € 220,- 

Junior suite panoramica ca. 57 m²     € 184,-                       € 194,- € 203,-                      € 213,- € 230,- 

Suite benessere ca. 55 - 75 m²    € 189,-                         € 199,- € 208,-                      € 218,- € 235,- 

Suite benessere cirmolo ca. 50 - 60 m²                                                              € 194,-                       € 204,- € 213,-                      € 223,- € 240,- 

Suite romantica ca. 65 m²   € 204,-                      € 214,- € 223,-                      € 233,- € 250,- 

Panorama-Suite ca. 90 m²   € 214,-                      € 224,- € 243,-                          € 253,- € 280,- 

Suite stile rustico ca. 150 m²  € 269,-                      € 279,- € 288,-                       € 298,- € 330,-

*I prezzi s’intendono in euro a persona al giorno, inclusa la mezza pensione. Vi si aggiunge la tassa di soggiorno e tutte le imposte per un importo di € 2,60 a persona 
al giorno a partire dai 17 anni di età. Supplemento camera singola a partire dalle junior suite pari al 40%. In caso di prenotazione camera/colazione saranno scontati € 
15,00 a persona. Carport € 12,00 al 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.).

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

Riduzioni per % 100 80 50 30 20

Per l’intera stagione invernale 
gli ospiti del Pulverer godono 
di sconti allettanti presso 
gli impianti di risalita di Bad 
Kleinkirchheim. 

Da gennaio a marzo le famiglie 
risparmiano se acquistano uno 
skipass di 6 giorni per un adulto: 
i bambini fino a 12 anni pagano 
6 euro per 6 giorni. 

Sci e vacanze a prezzi 
vantaggiosi quest’in-

verno per gli ospiti 
del Pulverer

Per vivere l’inverno, in tutta spen-
sieratezza. Semplicemente per 

fare o non fare, secondo i propri 
desideri: attività o relax, i Monti 

Nockberge consentono entrambi. 

1. Ricca colazione a buffet fino a tardi

2.  Spuntino pomeridiano con dolci fatti in casa, zuppa del giorno con pane

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

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

7. Mele acqua di sorgente di montagna in segno di benvenuto

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

9.  Accesso gratuito al nostro ampio parcheggio

10. Biblioteca

11. Quotidiani a disposizione nella sala ristorante

12. Spazio giochi per i bambini

13. Programma settimanale sempre diverso di attività sportive e passeggiate con le ciaspole 

14. Rifugi di proprietà dell’hotel 

15. Deposito sci riscaldato con armadietti  

16. Lezioni di prova di sci di fondo 

17. Prova settimanale di piste e sci di fondo 

18. Fiaccolata

19. Gita in carrozza  

20. 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

Numerosi  
servizi inclusi 
Servizi inclusi in tema di piaceri culinari, sport e living:

NUOVO
Dall‘inverno  
2022 / 2023

Piscina a sfioro con ACQUA  
TERMALE di 25 metri

nel laghetto naturale balneabile

Avvento in montagna 
2 Notti  

da € 328,00 
Prezzo a persona

inclusivo programma di Avvento 
Tutti i  Sabati mercatino di Natale 

presso l’albergo



Anteprima estate 2023

Relax
3 notti  

da € 558,00 
Prezzo a persona

con i 30 servizi inclusi del Pulverer.

Il vostro extra per il relax:
 buono di € 75,00 per trattamenti  

di bellezza e wellness

Il piacere delle 
 escursioni invernali 

da 3 notti 
da € 537,00
Prezzo a persona

con i 30 servizi inclusi del Pulverer.

 Il Vostro extra:
 Bigletto per salita/discesa in funivia  

 Buoni da consumare in uno dei  
nostri rifugi 

 Escursione invernale

Giornate di introduzione 
all’inverno 

2 notti 
da € 382,00
Prezzo a persona 

con i 30 servizi inclusi del Pulverer. 

Il Vostro extra:
 skipass 

(per un alore di € 49,00)

Organizzate la Vostra  
vacanza insieme a noi proprio 
come più Vi piace:

Chiamateci subito al numero 
+43 (0) 4240 744 o scriveteci 
un’e-mail all’indirizzo  
hotel@pulverer.at

Non vediamo l’ora di ricevere 
Vostre notizie!
Il tuo staff alla reception del Pulverer

Escursioni nei Nockberge ...

3 notti da € 362,00 
prezzo a persona con i 30 servizi inclusi del  
Pulverer

Il Vostro extra: 
 Kärnten Card con oltre 100 destinazioni, ferrovie  

   di montagna, strade a pedaggio, gite in barca 
  Primavera con l‘Almrausch, in estate con le  
temperature piacevoli e le notti fresche, in  
autunno con l‘odore del Speick

Sogni d’estate
Pur adorando l’inverno, pregustiamo già ora 
l’estate, una stagione davvero straordinaria nei 
Monti Nockberge. Perché? Perché qui anche i sog-
getti allergici possono respirare a pieni polmoni 
in un’aria pressoché priva di pollini. Inoltre, vi si 
cela il segreto di bellezza di Cleopatra: lo Speick, 
una specie di valeriana alpina che cresce soltanto 
in quest’area.  
 
Ci credete ora che qui si nascondono energie  
speciali per la bellezza e la salute? Venite a trovarci 
anche d’estate per convincervene voi stessi! Assi-
curatevi sin d’ora il vostro rifugio estivo all’Hotel 
Pulverer alle condizioni più appetibili.  

Offerta primaverile 
 
Regaliamo una notte! 
Regaliamo una notte per prenotazioni di 4 o 7  
notti offriamo un pernottamento gratuito con 
tutti i 30 servizi Pulverer inclusi.

Servizi inclusi per una 
bellezza naturale, la sa-
lute e un riposo benefico 
dagli effetti persistenti
21. Late Night Spa: ogni sabato l’intera struttura termale e la zona saune  

(solarium escluso) sono aperte fino alle ore 21.00

22. 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

23. Prodotti per la cura personale nella vostra camera

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

25. Sala fitness con moderni attrezzi cardio e fitness

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

27. Programma giornaliero di attività e relax tra cui aquagym, nordic walking

28. Sala relax Carpe Diem

29. Corsi di Yoga e Pilates

… Di certo non è finita qui! Se volete sapere quali altri servizi sono  
inclusi nelle offerte del Pulverer troverete maggiori informazioni accedendo al 
link www.pulverer.at.



Thermenwelt Hotel Pulverer 
 
 
 

Thermenstraße 4
9546 Bad Kleinkirchheim | Kärnten | Österreich 

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

Non vediamo l‘ora di vederti!

AssicurateVi il Vostro 
posto sui monti  

Nockberge nel periodo da Voi desiderato! 
+43 (0) 4240 744 

hotel@pulverer.at


