
Kaiser Franz Josef Strasse 5 
5640 Bad Gastein

Tel.: +43(0)64342551-0
Fax: +43(0)64342551-10

elisabethpark@elisabethpark.at
www.elisabethpark.at

Bad Gastein, un sito curativo unico nel suo genere, circondato da montagne 
dalle quali giá da centinaia di anni sgorgano dalla terra le cristalline acque 
curative. La piccola cittadina è famosa nel mondo per le grotte termali 
curative al radon, dove interessati vengono per prevenire o trattare malattie 
croniche dell’apparato motorio, respirativo o per curare malattie della pelle 
ovvero stabilizzare il system immunitario. 
In ogni epoca gente proveniente dai piú svariati paesi é giá stata ospite per 
curarsi e migliorare il proprio stato salute. Il piú antico Casinó d’europo si 
trova a 100 metri dall’Hotel, regalando Bad Gastein un aura di aristocrazia. 
La bellissima cascata nel centro del paese dona un’atmosfera meravigliosa 
ed il particolare colorito della salute in un contesto naturale paradisiaco.

Tradizione, comfort
e natura

Bad Gastein 1885  Hotel Elisabeth Hof

Laghi cristallini montani e verdi 
baite alpine sono ideale per un re-
lax attivo è per una serie di attivitá 
sportive: correre, andare in biciclet-
ta, fare delle passeggiate alpine. 
Uno di piú bei campi da golf austria-
ci (18 buche) si trova quí. A dispo-
sizione dei giocatori vi sono diversi 
professionisti esperti per asistere i 
golfisti di tutti i livelli. 

La valle del Gastein offre un puro 
divertimento invernale! Oltre 200 
km di meravigliose piste preparate. 
Fino ad un’altitudine di 2700 metri 
sul livello del mare assicurano un 
divertimento sciistico per sciatori 
prinicipianti così come per sicatori 
esperti! Ma non solo sciatori alpine 
vengono nel Gastein.

90 km di piste per lo sci di fondo 
fino ad un’altitudine di 1600 metri 
sul livello del mare, pattinaggio sul 
ghiacco, slittino su piste naturali, 
passeggiate in slitte trainate da 
cavalla o da cani, arrampicate sul 
ghiaccio e una varietá di attivitá altri 
aspetta per Lei!

Bad GasteinAttività estive

Attività invernali

Per gli amici delle attività sportivi 
estremi aspetta il mondo degli alpi 
con rafting, canyoning e una varietà 
di attività altri. 
L’albergo organizza escursioni ai più 
belli posti d’Austria.



L’elegante costruzione dell’Hotel 
Elisabethpark vanta una storia di 
200 anni. È posizionata a 1000 
metri sopra il livello del mare nel 
centro della famosa localitá cu-
rativa circondata dalle imponenti 
montagne del Gastein e dal parco 
nazionale “Altri Tauri”.

• 119 confortevole camere, junior 
suites e suites panoramiche

• Piscina termale coperta
• Tepidarium, bagno turco, sauna 

finlandese, danarium con tratta-
menti light 

• Ultima generazione di solarium
• Zona fitness
• Centro di bellezza certificate 

“BABOR”
• Centro di benessere privato (pri-

vate SpA) 
• 6 sale per conferenze capaci di 

ospitare fino a 200 persone 
• Parco privato dell’Hotel
 (7.500 qm)
• “Jazz Bar”, Caffetteria “Sisi”, 

ristorante á la carte “Prälatur” e 
ristorante panoramico

• Servizio verso le infrastrutture 
turistiche

• Spazio bambini
• Sala da biliardo 
• Parcheggio nel garage nei pressi 

dell’Hotel
• Possibilitá di noleggio sci equi-

paggiamento sciistico nell’Hotel
• Servizio pullmino
• Trasferimento gratuito verso le 

grotte curative, stazione ferro-
viaria, skilift e strutture termali

• Personale giovane, gentile e 
multilingue

Nell’acqua piacevolmente calda 
delle terme dell’hotel, dotate di 
ogni moderna comoditá, è possibile 
rilassarsi e sottoporsi a numerosi 
trattamenti della collezione di pro-
dotti cosmetici e curativi “BABOR” 
(www.babor.de). 

Massaggi, impacchi per il corpo, 
cure per il corpo, peeling, bagni 
curativi, ceremonie rilassanti, trat-
tamenti per il viso, manicure, pe-
dicure e tanti altri trattamenti sono 
disponibili nel Babor Center. 
Per ore private si può rilassare nel 
Private SpA, per tempo attivo la 
zona fitness è a disposizione.

Nel nostro ristorante á la carte Prälatur 
e nel Panoramaristorante, si puó godere 
viste meravigliose sul paesaggio mon-
tano di Gastein siccome specialitá na-
zionali ed internazionali. 
Durante la giornata si relax nella atmo-
sfera confortevole del caffè “Sisi” e la 
sera nella Jazzbar, ascoltando la nostal-
gica musica jazz.

La piscina termale coperta con 
idromassaggio in un’oasi di pace a 
armonia nella caratteristica natura 
alpina. La nostra acqua termale 
convogliata nella piscine termale 
coperta sgorga direttamente dalle 
falde termali di Gastein. 
Immersi nella fresca acqua ‚vitale’ e 
riscaldati dalla sauna, la cui varietá 
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affascinerá e non lascerà indifferenti 
nemmeno gli esperti. Tepidarium, 
bagno turco sole, una sauna fin-
landese, danarium con trattamento 
luminoso la possibilità di usicire  
all’aria aperta sull terrazzo cosí 
come gustare un tè nella sala relax.

Hotel SpA

Piscina termale coperta e sauna

Gastronomia


