
Abonnamento annuale o semestrale a prezzo 
agevolato „terme“ o  „terme e sauna“ con la 
dicitura Bad Kleinkirchheim Card a tariff a rido  a.
La Bad Kleinkirchheim Card consente un accesso illimitato alle 
terme o terme + sauna delle Terme St. Kathrein (durante gli orari 
di apertura). 

Possono acquistarla tu    coloro che hanno la residenza principale 
e che soggiornano nella loro seconda casa. Il diri  o d‘ acquisto 
esiste solo per persone che hanno pagato le dovute tasse e oneri 
per intero.

Per ogni indirizzo di residenza secondaria/unità abita  va sono am-
messe al massimo 2 carte per adul  , comprese quelle per bambini 
e ragazzi, a condizione che tu  e le persone siano in possesso di 
una registrazione di residenza secondaria valida per l`indirizzo 
abita  vo.
 
La Bad Kleinkirchheim Card può essere richiesta esclusivamente 
presso l’uffi  cio comunale, coordinato dal signor Heribert Rauter 
che rilascerà un voucher per il ri  ro della Bad Kleinkirchheim Card 
(tessera stagionale o annuale) alla cassa delle Terme St. Kathrein.

A nome del Comune di Bad Kleinkirchheim e della società Therme 
St. Kathrein Betriebs GmbH vi auguriamo una piacevole perma-
nenza nelle nostre Terme St. Kathrein.

Adul  : a par  re dai 18 anni
Terme St. Kathrein Anno Metà anno

Terme
Prezzo normale € 600,00 € 300,00

BKK Card € 420,00 € 210,00
BKK Card + Skiclub € 360,00 € 180,00

Terme
+ sauna

Prezzo normale € 1.152,00 € 576,00
BKK Card € 806,40 € 403,20

BKK Card + Skiclub € 691,20 € 345,60

Ragazzi: 14 - 17,99 anni compiu  
Studen  : 18 - 21,99 anni muni   di tessera studen  )
Terme St. Kathrein Anno Metà anno

Terme
Prezzo normale € 504,00 € 252,00

BKK Card € 352,80 € 176,40
BKK Card + Skiclub € 302,40 € 151,20

Terme
+ sauna

Prezzo normale € 1.008,00 € 504,00
BKK Card € 705,60 € 352,80

BKK Card + Skiclub € 604,80 € 302,40

Bambini: dai 6 ai 13,99 anni compiu  ,
gra  s per i bambini con meno di 6 anni accompagna   da un adulto

Terme St. Kathrein Anno Metà anno

Terme
Prezzo normale € 288,00 € 144,00

BKK Card € 201,60 € 100,80
BKK Card + Skiclub € 172,80 € 86,40

Abbonamento annuale valido per 12 mesi (365 giorni) e
abbonamento semestrale valido per 6 mesi (183 giorni) 

dalla data di acquisto.

Aggiornato ad o  obre 2022, con riserva di modifi ca dei prezzi

Bad Kleinkirchheim Card
Il Comune di Bad Kleinkirchheim e la società Therme St. Kathrein Betriebs GmbH vi off rono 
l’opportunità di scoprire le Terme St. Kathrein dedicate al benessere e alle famiglie ad un prezzo vantaggioso: 

KommR Ma  hias Krenn  Bernd Kroos
Bürgermeister    Geschä  sführung Therme
Bad Kleinkirchheim   St. Kathrein Betriebs GmbH

Terme di St. Kathrein -


