I nostri

Informazioni

prezzi

generali

Terme + piscina all’aperto

Abbonamento Piscine
9,50 €
7,50 €
12,00 €
9,50 €
28,50 €
14,00 €
10,50 €
35,50 €
1.090,00 €
770,00 €
9,00 €
8,00 €
1,00 €

Sauna + piscina termale + piscina
all’aperto

1,50 €

Piscina all’aperto / copertura gonfiabile
Ingresso singolo
tariffa serale (dalle ore 20:00)
abbonamento annuale piscine

Carta Clienti S’Kärtle
Carta Clienti*

10% di sconto
15% di sconto
20% di sconto

Chiusura cassa ed ultimo ingresso:
1 ora prima della chiusura della piscina
Martedì: sauna solo per donne
(Escluso giorni festivi e durante le ferie scolastiche
della regione Baden-Württemberg)

Abbonamento Piscine XL
Valido per un anno. Pagamento anticipato in un’unica soluzione
o mensile tramite addebito diretto (con costi aggiuntivi).
Ingresso libero alla piscina all’aperto e coperta delle Terme di
Costanza, alla piscina coperta del Seerhein e allo stabilimento
Rheinstrandbad. Supplemento per visita alla sauna: 14,00 €

Bodensee-Therme Konstanz
Zur Therme 2, 78464 Konstanz
Telefono: +49 (0) 7531 / 803 2700
kontakt@konstanzer-baeder.de
www.therme-konstanz.de

100,00 €
250,00 €
500,00 €

*Cauzione 5 €
**Nella prenotazione della stanza del sole riceverai un accredito di tempo.
I biglietti di ingresso autorizzano ad un unico ingresso. Con riserva di modifiche.

Il rispettivo livello di sconto vale esclusivamente per ingressi
singoli e non è cumulabile con altre tariffe ridotte. Le Carte
Clienti hanno validità illimitata e sono trasferibili. Sono
utilizzabili anche sul traghetto della tratta
Costanza – Meersburg.

Gestore: BGK-Bädergesellschaft Konstanz mbH

B 31
Richtung Singen

Abbonamento famiglia

Radolfzell

Solo per i genitori con i propri bambini.

DEUTSCHLAND

Überlingen

B 33

B 33
√Richtung Ravensburg

Meersburg

B 31

Konstanz

Ridotti / bambini
Piscina all’aperto: Bambini da 0 a 5 anni, gratis. Da 6 a 17 anni,
tariffa ridotta. Terme: Bambini da 0 a 2 anni, gratis. Biglietto
ridotto per ragazzi da 3 ai 17 anni, scolari, studenti a tempo
pieno, persone prestanti servizio sociale volontario o servizio
civile e per disabili con grado di invalidità a partire dall’ 80%.
L’ingresso alla sauna è consentito a partire da 6 anni.

Parcheggio coperto
L’accesso al parcheggio è consentito dalle ore 8:30 fino alle
ore 21:59. L’uscita dal parcheggio non ha limiti di orario.
Tariffa: sosta fino a 1,5 ore 1,00 €, in seguito 0,50 € per ogni
mezz’ora iniziata.

Friedrichshafen
√ Richtung
Lindau

Kreuzlingen
SCHWEIZ

Bottighofen

B 31

A7

Route 13

Lindau

Richtung Winterthur/Zürich

Fähre
Meersburg

Richtung St. Gallen

√

5,80 €
4,40 €
4,60 €
285,00 €
210,00 €
345,00 €

adulti
ridotto
adulti
adulti
ridotto
famiglia

Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Sauna dalle ore 10:00

Carta Clienti
21,50 €
28,00 €
4,00 €
18,50 €

3,5 ore
a partire dai 6 anni
biglietto giornaliero
a partire dai 6 anni
stanza del sole
20 minuti
tariffa serale
a partire dai 6 anni
dalle ore 19:00 supplemento per
ogni ulteriore mezz’ora

Valido per un anno. Ingresso alla piscina all’aperto delle
Terme di Costanza, alla piscina coperta del Seerhein e allo
stabilimento Rheinstrandbad. Sconto di 1,50 € sulla tariffa a
tempo limitato della piscina termale (90 minuti). Non
trasferibile. Abbonamento Piscine per famiglie: Disponibile
solo per famiglie con bambini. Esclusivamente per i genitori
con i propri bambini.

√

adulti
ridotto
3 ore
adulti
ridotto
biglietto famiglia
biglietto giornaliero
adulti
ridotto
biglietto famiglia
abbonamento piscine XL* adulti
ridotto
stanza di sale
45 minuti**
tariffa serale (dalle ore 20:00)
supplemento per ogni ulteriore mezz’ora

√

1,5 ore

benvenuti
Zürich
Prendetevi il tempo e rilassatevi nel nostro
grande paesaggio termale e saunistico.
Godetevi la vista sull’affascinante panorama del Lago di
Costanza e delle Alpi.

DEUTSCHLAND
Winterthur
St. Gallen

Bus Linie 5

Bodensee-Therme
Konstanz

Konstanz

Kreuzlingen
SCHWEIZ

Bahnhof, Hafen
Konstanz

Personenschifffahrt Giess
Bottighofen
Katamaran
Friedrichshafen

Equilibrio per

corpo e anima

Le terme del Lago di Costanza non sono solamente
un’occasione per trascorrere una splendida giornata, ma
possono diventare il momento ideale per curare il corpo e
ritrovare il proprio equilibrio interiore affidandosi alle mani
esperte del team di massaggio e cosmesi di Karin Martin.
Informazioni e prenotazioni:
Signora Karin Martin, +49 (0) 7531 / 363 18-36

Seelig –

delizie culinarie

terme

sauna

piscina all’aperto

Immergetevi nelle calde e benefiche acque termali e
minerali e godetevi il paesaggio del Lago di Costanza.
Cosa Vi offriamo: Piscina termale interna (33°C) con
getti massaggianti, idromassaggio e sedili
massaggianti; polla sorgiva (36°C); mondo avventura
per bambini (33°C); stanza del sale; piscina termale
esterna (34°C) con lettini a idromassaggio, getti
massaggianti e canale di acqua corrente; piscina
panoramica (36°C); in inverno vasca da 50 metri nella
copertura pressostatica (25,5°C, da ottobre a marzo).

Lasciate vagare la mente e raccoglierte nuove forze nel
nostro mondo sauna.
Cosa Vi offriamo: Sauna panoramica (100°C), sauna con
gettata di vapore (95°C), sauna classica (85°C), sanarium
(60°C), bagno di vapore (45°C), piscina relax (37°C), stanza
del sole, vasche di immersione, sale di riposo, sala
caminetto e piattaforma panoramica.

Durante i mesi estivi, gli appassionati di nuoto, gli
avventurieri e gli amanti dell’acqua troveranno divertimento
assicurato nella piscina all’aperto.
Cosa Vi offriamo: Piscina da 50 metri (26°C), piscina per
non nuotatori (24°C) con scivolo grande (87m) e
acquascivolo largo (23,5m), mondo avventura per bambini,
accesso diretto al lago, pontile, beach volley, ping pong,
campo da badminton, trampolino a livello del suolo, asta
bilanciere e chiosco.

Ginnastica acquatica gratuita:
Da Lunedì a Venerdì, ore 11:00, 15:00 (tranne durante le
vacanze scolastiche della regione Baden-Württemberg)
e ore 19:00.

Gettate di vapore:
a partire dalle ore 11:00, due volte all’ora (in estate una
volta ogni ora)
Peeling al sale in bagno di vapore:
ogni giorno alle ore 11:40, 15:40 e 19:40

Gustate l’offerta culinaria del ristorante Seelig con una
terrazza panoramica con vista sul lago, in sauna oppure nel
bistro delle terme. È disponibile una grande varietà di piatti
preparati con prodotti regionali freschi.
Informazioni e prenotazioni:
www.restaurantseelig.de +49 (0) 7531 /803 2760

