OGNI
DOMENICA

BRUNCH
al Warmbaderhof
ore 11.30–14.00
Prenotazione
obbligatoria

AVVENTO,
NATALE &
S. SILVESTRO 2018

OGNI DOMENICA
E FESTIVI

IL TÈ
DELLE 5

al ParkLounge
ore 16.00–18.00
con musica da ballo
dal vivo

PRESSO IL RESORT TERMALE
DI WARMBAD-VILLACH

Dal 21. 12.
OGNI GIOVEDì

PIANO
TIME

al ParkLounge
dalle ore 20.30

OGNI
MERCOLEDì

BALLO

al ParkLounge
dalle ore 19.30
con musica dal vivo

Cari ospiti,
Vi invitiamo a trascorrere assieme il più bel
periodo dell’anno presso gli hotel Warmbaderhof e
Karawankenhof. Lasciatevi incantare dal suggestivo
programma natalizio del resort termale e dell’area
dell’Alpe-Adria. Godetevi i tradizionali mercatini di Natale,
i concerti e le esposizioni, e date il benvenuto, assieme a
noi, all’anno nuovo.

NATALE & CAPODANNO - PROGRAMMA 2017
10 DIC. 2017

dalle ore 10.00: ChristmasLounge di Warmbad
Mercatino di Natale con punch termale e vin brulé attorno
al fuoco, biscotti e melodie natalizie presso la terrazza del bar
Parklounge dell‘hotel Warmbaderhof.

17 DIC. 2017

alle ore 10.30: Concerto Matinèe di musica classica
interpretata da giovani talenti della regione, in collaborazione
con l’associazione ProMusica Carinthia; biglietti presso
l’ingresso del ParkSalon dell‘hotel Warmbaderhof.

20 – 30 DIC. 2017

Mostra di presepi a cura dell’associazione “Villacher
Krippenbauvereins” presso l’hotel Warmbaderhof

23 DIC. 2017

alle ore 15.00: Preparazione dei tradizionali
biscotti natalizi presso l’hotel Karawankenhof

24 DIC. 2017
alle ore 15.00: Canti natalizi con il coro
VIGILIA DI NATALE “Volksliedensemble Landskron”
presso il bar ParkLounge
alle ore 20.00: Messa tradizionale nella
Cappella di famiglia del resort di Warmbad
25 DIC. 2017
NATALE

alle ore 11.30: Brunch di Natale presso l’hotel
Warmbaderhof (Prenotazione obbligatoria, € 38,- pp.)

26 DIC. 2017
S. STEFANO

alle ore 11.30: Brunch di S. Stefano presso l’hotel
Warmbaderhof (Prenotazione obbligatoria, € 38,- p.p.)

28 DIC. 2017

ore 16.00 – 18.00: “Urquelle by Night” Un’ esperienza unica! Fluttuare sulle acque della fonte termale
accompagnati da un cocktail e dalle note del flauto traverso di
Leona Rajakowitsch.

29 DIC. 2017

ore 15.00: Creazione di colorati portafortuna in marzapane,
per prepararsi a San Silvestro, presso l’hotel Karawankenhof.

30 DIC. 2017

Ore 15.00: Passeggiata con le fiaccole
nel parco naturale di Warmbad con punch
e vin brulè presso l’hotel Karawankenhof.
dalle ore 19.30: Musica dal vivo con il gruppo
“DUKELAND” presso l’hotel Karawankenhof

31 DIC. 2017

GALÀ DI S. SILVESTRO
Gala´di S. Silvestro, musica dal vivo con i „Motion Men“,
tradizionale buffet di S. Silvestro, fusione del piombo di buon
auspicio per il nuovo anno, Count-Down di mezzanotte,
Valzer del Danubio, fuochi di artificio ecc.
(Prenotazione obbligatoria, € 122,- p.p.)

1 GEN. 2017
CAPODANNO

ore 11.30: Brunch di Capodanno presso l’hotel Warmbaderhof
(Prenotazione obbligatoria, € 38,- p.p.)

2 GEN. 2018

ore 16.00 – 18.00: “Urquelle by Night” - Un’ esperienza unica!
Fluttuare sulle acque della fonte termale accompagnati da un
cocktail e dalle note del flauto traverso di Leona Rajakowitsch.

5 GEN. 2018

ore 15.00: Passeggiata con le fiaccole nel parco del resort di
Warmbad con punch e vin brulè presso l’hotel Karawankenhof.
(Prevendita: € 13,-/ Biglietteria serale: € 15,-)
ore 20.00: Concerto per pianoforte con il musicista argentino
Armando Ford presso l’hotel Warmbaderhof.

L’AVVENTO NEI DINTORNI ESCURSIONI CONSIGLIATE
17 NOV. 2017 dalle ore 18.00: Apertura dei mercatini di Natale a Villach
Lasciatevi incantare! Godetevi la cerimonia di inaugurazione (45
minuti ) e il festoso splendore delle luminarie natalizie nella piazza
centrale Hauptplatz. Con tanti stand di prodotti artigianali e tipici
punch, il mini zoo con piccoli animali da accarezzare, la pista di
pattinaggio sul ghiaccio, giostre per bambini e molto altro.
(I mercatini saranno aperti fino al 24 dicembre.)
24 NOV. –
Mercatini di Natale e laboratori creativi a Velden
23 DIC. 2017 La pasticceria degli angeli, l’ufficio postale degli angeli, la corona
galleggiante d’Avvento e molto altro. Ogni venerdì dalle ore 15.30
alle ore 20.00; sabato, domenica e 8 dicembre dalle ore 11.00 alle ore
20.00.
24 NOV. –
Mercatini di Natale sul lago a Pörtschach
23 DIC. 2017 Un “villaggio sul lago” lungo la passeggiata. Le escursioni con le
fiaccole, il battello dell’Avvento, il teatro, le tradizioni carinziane.

1 DIC. 2017

dalle ore 18.30: Perchtenlauf, la sfilata dei demoni “Perchten” nel
centro di Villach.

5 DIC. 2017

dalle ore 19.00: “Bartlumzug”, la grande sfilata dei demoni a St.
Veit. Più di 600 orribili perchten, krampus, diavoli e altre spaventose
figure provenienti da diverse zone della Carinzia.

17 DIC. 2017 dalle ore 17.00: “L’arrivo di Gesù Bambino” presso le terrazze
sulla Drava a Villach. Il Bambin Gesù, accolto da lanterne, canti
ecampane, arriverà dal fiume con il battello in compagnia degli
angeli e dai 3 Re Magi. Canti e atmosfere natalizie.

Saremmo lieti di trascorrere con Voi le
magiche feste natalizie presso il resort
termale di Warmbad-Villach!

Salvo variazioni e errori di stampa.

24 NOV. –
2° Mercatino di Natale sulla torre panoramica Pyramidenkogel
23 DIC. 2017 L’Avvento tra le nuvole. Sabato, domenica, 8 e 9 dicembre dalle ore

