IL SOGNO DIVENTATO REALTÀ
ROBERT ROGNER

QUALITÀ VERIFICATA
La qualità è il nostro valore più importante. Più volte premiata e
verificata. È questa la nostra ambizione. Tutto secondo i nostri valori.
Serietà, consapevolezza e gioia. Rilassarsi in vacanza in sicurezza.
Adesso in modo più variegato. Più allegro. Più versatile.

Potrete ammirare la singolare storia dell‘architetto
visionario Robert Rogner nel museo multimediale.

Informazioni e prezzi 2021

420.000 m² di area biologica certificata

UN VERO PIACERE PER IL PALATO
Potrete gustare le specialità di carne di ottima qualità
in un ambiente esclusivo, accompagnate da vini eccellenti
nonché dal nostro ottimo servizio. Il Ristorante GenussReich
à la steak carte con una romantica terrazza sul laghetto di
ninfee.
Dal martedì al sabato, dalle 18.00 alle 23.30
Prenotazioni tavoli al numero +43 (0) 3383-5100-9800

NUOTARE COME AL MARE
Il mare primordiale Vulkania® è veramente unico come le
strutture in cui si trova. Il contenuto salino delle acque
termali Vulkania® vi farà letteralmente galleggiare. L‘acqua
scaturisce da una profondità di più di 3.000 m ed è caratterizzata da un contenuto salino di 17,6 g per litro. Le temperature dell‘acqua che spaziano da quella del Mare del Nord a
quella del Mare del sud, assicurano divertimento tutto l‘anno,
a prescindere dai capricci del tempo. E non si deve nemmeno
rinunciare alle adorate onde.
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Programma clientela abituale my rogner®
Registratevi adesso collegandovi a myrogner.com
e potrete godervi vataggi esclusivi, iniziando con
20 punti bonus. Maggiori informazioni al numero
+43 (0) 3383-5100-0
Saremo lieti di riceverla.
Il vostro

SALUTE E BELLEZZA
Lasciarsi viziare nella nostra SPA · In modo
completo · Individuale tratta menti di alta qualità ·
Cosmetici puramente naturali

Spa Therme Blumau Betriebs GmbH
Geschäftsführer KR Robert Rogner
A 8283 Bad Blumau 100
Tel.: +43 (0) 3383-5100-0 · Fax: -804
spa.blumau@rogner.com
blumau.com

UN MOMENTO PER NOI DUE
Logge esclusive & Bambù Sale
Su richiesta con servizio VIP

LE NOSTRE CAMERE & SUITE

PANORAMICA DEI PREZZI 2021
CATEGORIA „Kunsthaus“ a persona/notte inclusa mezza pensione

Kunsthaus · Camera doppia ·
23m², Categoria Stamm-/Kunsthaus ·
Impianto di aria condizionata

JUNIORSUITE

AUGENSCHLITZ · Appartementi ·

50 m2 · Area soggiorno · BALConE ·
Impianto di aria condizionata · Mobili
in legno massiccio “Grüne Erde“· Bio
Bar con caffè e tè bio

Da 2 a 4 persone · Vasca da bagno · Area notte ·
Area soggiorno con divano · Appartamenti
speciali per cani disponibili su richiesta

ringelgrün 06.01. - 01.05.21 | 12.09. - 21.10.21
2
Dom.-Ven. €

| 3 | 4 | 5

pernottamenti

133 | 128 | 119 | 112

a persona/notte

HIMMELBLAU 02.05. - 11.09.21
2
Dom.-Ven. €

| 3 | 4 | 5

pernottamenti

119 | 114 | 107 | 99

a persona/notte

SERVIZI INCLUSI

kugelrot 02.11. - 18.12.21

RITIRATA E INDIVIDUALITÀ
Logge esclusive per 2 persone · Letto coccolone ·
Champagne · Praline · Servizio caffè e tè · Minibar
rifornito · Impianto di aria condizionata

2

| 3 | 4 | 5

RÜCKZUGSSUITE WALDHOFHAUS

pernottamenti

Dom.-Ven. € 143 | 138 | 131 | 125

a persona/notte

STAGIonE “HoCHZEIT”22.10. - 01.11.21 | 19.12.21 - 08.01.22
Soggiorno minimo · 2 notti durante il fi ne settimana
Prezzi a persona/notte in caso di 2° occupazione in camera
doppia Categoria “Kunsthaus” con mezza pensione e tutti
i servizi inclusi; escluse imposta di soggiorno e imposta di
cura, IVA inclusa. occupazione singola e multipla e riduzione
per i bambini su richiesta. Utilizzo giornaliero delle strutture
il giorno della partenza a seconda della disponibilità e pagando un sovrapprezzo.

FRIEDENSREICH · Camera dobbia ·
23m², Categoria Stamm-/Ziegel- o Kunsthaus Impianto di aria condizionata · Bio Bar
con caffè e tè bio

Area soggiorno e area notte separate · Vasca da
bagno doppia · Cortile interno soleggiato · Curata
nei dettagli · Bottiglia di spumante & praline · Bio Bar
con caffè e tè bio

UNA VACANZA A SECONDA DEI GUSTI
Mezza pensione in un ristorante a scelta con colazione
per chi si sveglia tardi · 9 diversi ristoranti e bar · Cucina
regionale e biologica · Versatile dal buffet alla carta ·
Enoteca · Sala camino · Speis

Check-in · Il giorno dell’arrivo l’entrata alle piscine, alle
terme e alle saune è inclusa dalle 9.00. La camera sarà
disponibile entro le 16.00.
Check-out ·Dopo il check-out alle 11.00, le piscine, le termee
le saune possono essere utilizzate con un biglietto di entrata
scontato del 21 € a persona fi no alle 23.00. Supplemento
per il fi ne settimana (Ve-Do) di 5 € a persona.
*) ad eccezione delle festività e dei ponti festivi, nonché
natale e Capodanno. Supplemento di 5 € a persona/notte
durante il fi ne settimana (per i pernottamenti il venerdì
e il sabato), nonché durante le festività e i ponti festivi.
PERIODO DI VACANZE 10.07. – 12.09.21 nessun supple
mento durante il fi ne settimana.

Buoni regalo
Il regalo perfetto per unóccasione speciale.
Tel.: +43 (0) 3383-5100-9473
gutscheine.blumau@rogner.com

Team per la prenotazione, tel: +43 (0) 3383-5100-9449
urlaubsschneiderei@rogner.com · blumau.com
Con riserva di modifi che, errori di composizione e di stampa.

WOLKENREICH · Camera doppia · 25m²,
Categoria Stamm-/Ziegelhaus · Letto a baldacchino · Materasso regolabile singolamente · Impianto
di aria condizionata · Bio Bar con caffè e tè bio

Tutte le camere Stamm-/Ziegel- e Kunsthaus con
con passaggio diretto all‘area piscine e nelle zone del
ristorante · Impianto di aria condizionata · Minibar ·
Cassaforte in camera · Borsa per l‘area termale ·
Accappatoio · Asciugamani · Garage · Wi-fi

STEINHAU ·Studios · Suiten ·
Da 2 a 6 persone · 40-90 m² ·
Balcone e terrazza · Mobili in legno
massiccio “Grüne Erde“ · Impianto
di aria condizionata · Bio Bar con
caffè e tè bio

AVVENTURA AL Rogner Bad Blumau
420.000m² di area · 8.500m² di area wellness · oltre
3.000m² di superficie acquatica · 14 diverse piscine interne
e esterne · Temperatura da 21 a 37° C · Idromassaggio ·
Piscina con onde artificiali · Piscina per bambini · Vulkania®
“Lago e Mare primordiale” · Piscina olimpionica · Lunga 25
m e larga 14 m · Dispositivo per il cronometraggio per un
allenamento perfetto di nuoto
Sauna · Sauna finlandese all‘aperto · Sauna con rocce ·
Sauna in giardino con stufa di legno · Sauna romana ·
Bagno turco · Cabina infrarossi · Biosauna e sauna alle
erbe · Area per aromaterpia con Aquaviva · Bagno turco ·
Getti di vapore assistiti · Rilassamento guidato · Vasca
di reazione con acqua gelata · Zona idromassaggio nella
sauna in giardino con grotta naturale
Luoghi nascosti e oasi per il relax · Baldacchini · Gallerie ·
Area relax · „HimmelReich“· Angolo per la lettura · Tetti
percorribili · Giardino dei quattro elementi · Percorsi
tematici · Cerchio celtico con gli alberipfade

