
SICURAMENTE
il mio inverno 
PIÙ BELLO



Un vero 
PARADISO INVERNALE 
PIÙ divertimento sugli sci e sulle piste in sicurezza
Più di 100 km di piste ampie e ben preparate soddisferanno tutti gli sciatori e c’è più 
spazio che in qualunque altra località! 24 impianti di risalita tra cui 2 cabinovie da  
4-6 persone e numerose seggiovie e skilift garantiscono il distanziamento. Luoghi di 
ristoro tradizionali e l’ospitalità carinziana vi permetteranno di godere delle bontà regionali 
e di panorami meravigliosi. Potrete ritirare il vostro skipass comodamente in hotel presso 
la nostra reception; nel comprensorio sciistico alcuni addetti, le “helping hands”, 
organizzeranno le aree di attesa e vi forniranno informazioni e consigli per sfruttare al 
meglio l’offerta.

NEW: seggiovia a 6 posti Spitzeck
La nuova seggiovia offre velocità e il massimo confort grazie alle tecnologie più moderne 
e funge da efficiente impianto di risalita e di collegamento con i comprensori sciistici 
Nockalm e Scharte. 



Dolce inverno
NON SOLO PISTE …
 
La regione dei Nockberge è da sempre sinonimo di natura incontaminata, aria di 
montagna e panorami da sogno. In quota o a valle, 60 km di sentieri escursionistici 
invernali sempre in ottimo stato invitano il visitatore a comode passeggiate nel paesaggio 
innevato. Scoprite il piacere di una ciaspolata o di un’escursione sugli sci: è semplicemente 
stupendo camminare con cautela sulla coltre di neve luccicante e sentirne lo scricchiolio 
sotto i piedi!

 

Gli sciatori di fondo possono approfittare dell’altezza del luogo, davvero ideale. Durante 
l’allenamento il sistema cardiaco-circolatorio viene messo in moto e si utilizzano circa  
600 muscoli. Inoltre sciare in mezzo alla neve permette di immergersi nella meditazione e 
disintossicare l’anima!



Il mondo del benessere del Ronacher
OGNI VOLTA UNA DELIZIA PER IL CORPO,  
L’ANIMA E LO SPIRITO

Che cosa MI offre una vacanza al Ronacher? Questa domanda è decisiva. Già la 
nostra acqua termale da sola rinforza il vostro sistema immunitario ed è una vera e 
propria fonte di giovinezza. Unita al ricco programma sportivo che comprende acqua 
gym, acqua bike, yoga, … farete il pieno di energia! 

Nell’Oasi del benessere del Ronacher che si estende su 5.500 m² per sole  
89 camere ogni ospite dispone di molto spazio. Le 5 piscine termali e il villaggio delle 
saune con tanti posticini suggestivi, la palestra PHYSIOGYM, i trattamenti mirati di 
salute e benessere, … garantiscono la serenità dell’anima. Le delizie culinarie della 
mezza pensione per gourmet renderanno perfetta la vostra vacanza.



Che belle le stanze e le suite 
con il nuovo design!
PIÙ BENESSERE E PIÙ COMODITÀ PER ME!
 
L’arredamento moderno con dettagli di tendenza insieme ai pavimenti in tipico 
legno naturale della zona vi piaceranno! “Dormo come al settimo cielo“ è uno dei 
tantissimi commenti entusiastici per i letti superlusso boxspring di “Treca Paris”. 

Potrete guardare il cielo stellato stando nella vasca da relax privata e godervi il 
tramonto sull’esclusiva terrazza solarium. Al piano panoramico  “Cielo stellato“ con  
3 executive suite e 2 junior suite la privacy è completa!

GIORNI IN REGALO A GENNAIO – 1 NOTTE IN REGALO!
Periodo di prenotazione: 10. – 29.1.2021

4 = 3 (arrivo: domenica, lunedì) 
4 notti in stanza doppia da € 588 a persona (invece di € 784)

5 = 4 (arrivo: domenica) 
5 notti in stanza doppia da € 784 a persona (invece di € 980)

SETTIMANE FEDELTÀ IN MARZO
1. – 28.3.2021

SCONTO DEL 5% PER PERNOTTAMENTI  

DI ALMENO 4 NOTTI!

Il miglior caffè e ottimi tè nelle  
camere e nelle suite!

DA PROVARE: 

NESPRESSO 
ZENIUS



LA FAMIGLIA DELLE VACANZE DEL RONACHER

Per gli altri = Con gli altri 
 

Cari ospiti e amici della famiglia!

Desideriamo rassicurarvi. La vostra SICUREZZA e la vostra SALUTE, così come quelle dei 
nostri collaboratori hanno la priorità assoluta. Noi in quanto vostri ospiti prestiamo particolare 
attenzione all’osservanza continua e meticolosa delle misure prescritte  in modo che possiate 
godervi la vacanza senza pensieri.

“Benessere e felicità in vacanza“. Questa è la filosofia dei Ronacher da generazioni e in  
questo periodo è particolarmente avvertita da noi e dai nostri collaboratori.

Quest’inverno concedetevi una pausa, dimenticate il tran-tran quotidiano e fate il pieno di 
energia! Naturalmente nella splendida cornice del Ronacher, con tutta la sua vasta offerta per 
quanto riguarda le terme, la salute e la gastronomia e nella regione di Bad Kleinkirchheim 
godendovi l’inverno e lo sci.

Vi aspettiamo!
Cordialmente, i Vostri Simone e Markus Ronacher
con Sophie & Marie e Helga Ronacher
e 84 collaboratori competenti e affidabili 

PS: tutti i dettagli sulle misure adottate li trovate sulla nostra homepage: 
www.ronacher.com/soggiorno_sicuro

Famiglia Simone & Markus Ronacher
Thermenstraße 3 I A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: +43 (0) 4240 282 I hotel@ronacher.com
www.ronacher.com


