
Il primo MASSAGGIO SPA ASIATICO della Carinzia

Immergiti in un mondo unico dell’Estremo Oriente e lasciati viziare 

dal team di massaggi asiatici attorno all’Anchaleeporn Charinthip.

Dettagli sotto www.asianspa.at et +43 (0)676 84 99 27 77

QUANDO LA CUCINA SI 
FA GASTRONOMIA
Al ristorante “Panorama”, nel complesso della drautal perle, 

l’equipe capeggiata da Harald Hofer e Christof Lagler punta 

tutto sui migliori prodotti regionali. Già il nome è tutto un 

programma: i palati fini potranno gustarsi un ampio “Pano-

rama” di delizie culinarie, dai piatti della tradizione caserec-

cia alle leggere ricette della cucina gourmet, dalle creazioni 

vegetariane alle innovazioni vegan, il tutto con un occhio di 

riguardo per il portafogli.
 

Le sale del ristorante si prestano magnificamente per celebra-

zioni d’ogni sorta. Nell’accogliente giardino si sente il profu-

mo degli aromi freschi e ai piaceri della tavola si aggiunge la 

delizia della magnifica vista sulla natura circostante.

Un ambiente congeniale

QUANDO L’ACQUA SI FA 
DIVERTIMENTO 

5.600 m² di piaceri balneari 

AVVENTURA

BENESSERE 
SPORTIVO

Saettare lungo i 60m dello scivolo ad acqua “Black Hole”, 

destreggiarsi sulla rete d’arrampicata o preferire il 

tranquillo ammollo presso la cascata?

Un complesso architettonicamente notevole, temperature 

in acqua dai 28°C ai 33°C, un’area riservata con tante 

attività per la prima infanzia e i bambini: questi gli 

ingredienti che faranno della vostra visita 

un’esperienza unica nel suo genere. In un’area a parte anche gli atleti professionisti, i gareggiatori 

di triathlon, le squadre e i club sportivi troveranno, tra piscina e 

canale della lunghezza di 25 metri ciascuno, le premesse ideali 

per allenarsi. Nelle corsie adiacenti, le giovani promesse e gli 

allievi delle scuole potranno vivere da vicino il mondo 

dell’agonismo di massimo livello. La nostra palestra, inoltre, 

offre una vasta gamma di attrezzature per migliorare la 

resistenza di cui potrete usufruire durante il vostro soggiorno.

QUANDO LO SPORT SI 
FA COMPETIZIONE

Piscina olimpionica con 6 corsie 
e piscina di allenamento

QUANDO IL WELLNESS 
SI FA EVASIONE 

L’oasi wellness è dotata di vasca idromassaggio, sauna 

con vista nello chalet di tronchi di legno, bagno turco alla 

salsedine, bagno di vapore alle erbe e sauna finlandese, 

caldarium e cabina agli infrarossi. L’acquario al centro della 

sala relax e i comodi lettini conciliano la distensione e invitano 

a godersi la propria musica in cuffia o un buon libro, per 

dimenticare senza problemi il resto del mondo. 

Al “Sauna Bar” si possono gustare bevande e snack.

La calma è la virtù dei forti

Coinvolgenti emozioni per gli amanti dell’acqua grandi e piccini

I MONDI ACQUATICI della drautal perle garantiscono avventura e diverti-

mento per tutta la famiglia in una struttura dall’ambiente moderno. 

Chi resta attivo vive meglio!

SCUOLA DI NUOTO SPORTPERLE. Passate di persona 

per conoscerci da vicino e senza impegno! 

www.sportperle.at

Piacere & relax in un regno d’acqua e autentica gioia di vivere

Entrate nel mondo del buon gusto di “Panorama”, 

il ristorante della drautal perle!

www.panorama-drautalperle.at
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ORARI DI APERTURA SAUNA

da maggio a 25 settembre

lun – ven: 13 – 21 | sab, dom e festivi: 10 – 20

da luglio  a settembre –  chiuso il lunedì

da 26 settembre ad aprile

lun – ven: 10 – 21.30 | sab, dom e festivi: 10 – 21

Gli ospiti sono regati di uscire dalla sauna mezz`ora prima della 
chiusura dell`impianto

sauna per sole donne ogni martedì a partire dalle ore 17

(eccetto festivi e feriess)

I nostri periodi di chiusura

Manutenzione dal 14.09. al 25.09.2020 I 24.12.2020

In caso di maltempo il forte afflusso di visitatori 

può dare adito ad attese - +43 (0) 4762-5650/310,

www.drautalperle.at

ORARI DI APERTURA PISCINA

da maggio a 25 settembre

lun – ven: 8 – 21

sab, dom e festivi: 9 – 20

da 26 settembre ad aprile

lun – ven: 8 – 21.30

sab, dom e festivi: 9 – 21

Gli ospiti sono regati di uscire 

dalla piscina mezz`ora prima della 

chiusura dell`impianto

I nostri periodi di chiusura

Manutenzione dal 14.09. al 25.09.2020 I 24.12.2020

14.11., 15.11.2020 solo sauna è aperta

In caso di maltempo il forte afflusso di visitatori 

può dare adito ad attese - +43 (0) 4762-5650/310, 

www.drautalperle.at

TARIFFE PISCINA
Biglietti giornalieri EUR 
Adulti  11,80
Ridotti (studenti, anziani)  9,40
Ragazzi 7,30
Bambini, invalidi 4,80
Scolaresche a lezione (da settembre) 3,00

Ingresso famiglie  
1 adulto + 1 bambino 15,30
1 adulto + 2 bambini  20,00
2 adulti + 1 bambino  24,50
2 adulti + 2 bambini  28,90
a partire dal terzo bambino  4,20 

Biglietti orari (2 ore)  
Adulti  7,50
supplemento per prolungamento (ogni ½ ora o frazione)  1,00
Ridotti (studenti, anziani)  5,70
supplemento per prolungamento (ogni ½ ora o frazione)  0,90
Ragazzi 4,40
supplemento per prolungamento (ogni ½ ora o frazione) 0,70
Bambini, invalidi  3,20
supplemento per prolungamento (ogni ½ ora o frazione) 0,40

Biglietti orari (30 ore)* 
Tessera 30 ore adulti (EUR 3,33/ora) 100,00
Tessera 30 ore ridotti (studenti, anziani) (EUR 2,66/ora) 80,00
Tessera 30 ore ragazzi (EUR 2,06/ora) 62,00
Tessera 30 ore bambini (EUR 1,50/ora) 45,00

Carnet*  
Carnet da 11 ingressi adulti (per 2 ore EUR 75,00) 118,00
Carnet da 11 ingressi ridotti (studenti, anziani; per 2 ore EUR 57,00)  94,00
Carnet da 11 ingressi ragazzi (per 2 ore EUR 44,00) 73,00
Carnet da 11 ingressi bambini, invalidi (per sole 2 ore EUR 32,00) 48,00

Abbonamento annuale (12 mesi)  
Adulti  410,00
Ridotti (anziani) 365,00
Ridotti (studenti, ragazzi)  325,00
Bambini, invalidi  180,00

Abbonamento semestrale (6 mesi)  
Adulti  230,00
Ridotti (anziani) 210,00
Ridotti (studenti, scolari, ragazzi)  190,00
Bambini, invalidi  115,00

Annuale famiglia (Familienpass)  
max. 2 adulti e 3 bambini fino a 17,99 anni  460,00
ogni ulteriore bambino  100,00

Abbonamento per l’estate maggio – settembre (revisione) 
1 adulto + 1 bambino 102,00
1 adulto + 2 bambini 136,00
2 adulti + 1 bambino 170,00
2 adulti + 2 bambini  204,00
Ogni ulteriore bambino  34,00

TARIFFE SAUNA (con PISCINA)
Biglietti giornalieri EUR
Adulti  22,70
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi, invalidi) 19,30
Sovrapprezzo per passaggio da piscina a sauna   11,50

Biglietti orari (2 ore)  
Adulti  16,50
supplemento per prolungamento (ogni ½ ora o frazione)  1,80
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi, invalidi)  13,30
supplemento per prolungamento (ogni ½ ora o frazione)  1,70
   
Carnet*  
Carnet da 11 ingressi adulti (anche per 2 ore EUR 165) 227,00
Carnet da 11 ingressi ridotti (anziani, studenti, ragazzi,

invalidi) (anche per 2 ore EUR 133) 193,00
   
Abbonamenti annuali e mensili  
Abbonamento annuale (12 mesi)  560,00
Ridotti (anziani, studenti, ragazzi, invalidi) (12 mesi)  505,00
Abbonamento 9 mesi  445,00
Abbonamento 6 mesi  325,00
Abbonamento 6 mesi Ridotti (anziani, studenti, ragazzi, invalidi)  290,00
Abbonamento 3 mesi  220,00
Abbonamento 1 mese  115,00
   
Annuale famiglia (Familienpass)  
max. 2 adulti e 3 bambini fino a 17,99 anni  
Genitori: sauna/piscina, e figli – solo piscina  840,00
   
Lampade abbronzanti                                    standard  lusso
10 minuti  7,00  7,60
16 minuti  11,20  12,20
20 minuti  14,00  15,20

* Valido per 2 anni dalla data di emission
** Prezzi e cauzione per articoli a noleggio come da tariffario esposto.
*** Tutti i prezzi si intendono in euro e sono comprensivi delle imposte 
previste dalla legge. Valido a partire dal 01/01/2020. Con riserva di errori 
di stampa e di impaginazione, come anche di modifica dei prezzi e di 
errori. Si applicano le condizioni generali della società come anche il 
regolamento interno per la sauna e la piscina. Il presente tariffario resta 
valido fino alla pubblicazione di un nuovo tariffario, che lo sostituisce. 
Le tariffe ridotte (studenti, scolari, ragazzi e anziani) come anche quella 
per invalidi si praticano soltanto dietro esibizione di un documento di 
riconoscimento.
**** Anziani: Signore da 60 anni; Signori da 65 anni;
***** Ragazzi 15-17,99; Bambini 4-14,99 anni

www.drautalperle.at  |  Am Bahndamm 14, 9800 Spittal/ Drau  |  PER INFORMAZIONI: ++43 (0) 4762 5650-310

Come arrivare
Seguire le indicazioni per la Goldeck-Bahn, 
dopo il cavalcavia svoltare a destra e a 100 
m sulla sinistra troverete il parcheggio del 
centro sportivo drautal perle.
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1 drautal perle
2 Campo di gioco con 
 prato sintetico
3 Palaghiaccio
4 Palazzetto dello sport

Centralino 

informazioni 

++ 43 (0) 4762 - 

5650-310

Consigli 
di viaggio 

Interessanti offerte della 

per il vostro piacere 
balneare:

www.oebb.at
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