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VACANZE RELAX E 65.000 m2 DI WELLNESS AD AQUA DOME „WORLD’S BEST MINERAL 
& HOT SPRING SPA“ 

 

VACANZE ESTIVE NELL'AQUA DOME PER CHI AMA LO 
SPORT, PER CHI DESIDERA RILASSARSI E PER CHI 
VUOLE CONDIVIDERE CON LA FAMIGLIA MOMENTI 
FELICI 
 

"AQUA DOME" Tirol Therme Längenfeld (terme tirolesi di Längenfeld) è il resort termale 

privilegiato della magnifica valle austriaca della Ötztal per trascorrere  vacanze fuori dal 

comune, attorniati da 250 vette di tremila metri e dalla potenza primordiale dell'acqua termale 

che sgorga da una profondità di 1865 metri.  

Questa vallata è il luogo degli opposti: ci si può tuffare nell’acqua fresca dei laghi di montagna 

e poi immergersi nel caldo dei bagni termali di AQUA DOME, nominata "World's Best Mineral 

& Hot Spring Spa".  

Le vacanze estive all'AQUA forniscono energia e regalano buon umore: “lift your spirit” è il 

motto di questo splendido resort termale, architettonicamente impressionante e innovativo. 

Qui si galleggia nelle imponenti vasche circolari che sembrano fluttuare nell’aria: ci si immerge 

nell’acqua tiepida e si ammira il paesaggio alpino della Ötztal.  

L'elegante resort termale vanta la più grande area benessere del Tirolo: 65.000 m2 di spazi 

dedicati al benessere e al divertimento dei bambini, grazie al mondo acquatico "Alpen Arche 

Noah" (l’Arca di Noè alpina) dedicato agli ospiti più piccoli.  
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Ci sono poi anche offerte speciali per gli sportivi, amanti della montagna e appassionati del 

fascino dell’Austria. Dal 10 giugno sarà attiva  la proposta l' "estate della montagna" che include 

impianti di risalita e noleggio biciclette, per tutti coloro che vogliono andare in alto. In Ötztal 

anche l'auto può andare in vacanza: il trasporto pubblico è incluso dal momento in cui si fa il 

check-in ad AQUA DOME.      

 

ESCURSIONISMO E BIKE 

In questa vallata incantata le escursioni sono tutte diverse e emozionanti: si passa su ponti 

sospesi, pascoli alpini, vette rocciose, splendidi laghetti e prati fioriti.  

I 1300 km di sentieri escursionistici nella Ötztal non potrebbero essere più vari: ci sono anche 

percorsi in alta quota per vedere da vicino i ghiacciai e la natura selvaggia. Per chi ama 

pedalare, all'AQUA DOME, si possono noleggiare molte e-bike di ultima generazione. Per chi 

vuole fare poca fatica, proprio davanti ad AQUA DOME c’è la ciclabile dell’ Ötztal lunga 52 

chilometri, che passa lungo il torrente Ötztaler Ache, attraversando paesaggi rocciosi e luoghi 

idilliaci.  

Per rimanere di stucco davanti alle meraviglie della natura, c’è la cascata "Stuibenfall", la più 

grande del Tirolo, che può essere percorsa a piedi salendo in sicurezza su piattaforme 

panoramiche. Voglia di catturare un arcobaleno? Questo è il posto ideale! 

 

PRIVATE SPA 3000 E FAMILY WATER WORLD   

Incorniciato da imponenti cime montuose e profondamente radicato nelle tradizioni della 

Ötztal, il resort termale architettonicamente più imponente delle Alpi si presenta con 

futuristici mondi acquatici termali e di saune: l'AQUA DOME è considerato uno dei migliori 

indirizzi per il benessere e il relax con la sua enorme offerta di spa e sauna.  

La Spa 3000, ad esclusivo uso degli ospiti dell’hotel, è un grande lusso per chi vuole sempre il 

contrasto tra la natura selvaggia della Ötztal e il lusso termale che rafforza corpo, mente e  

spirito. Il relax è assicurato agli amanti del benessere e il divertimento è garantito alle famiglie 

grazie al mondo acquatico separato "Alpen Arche Noah" (Arca di Noè alpina) con piscine e 

parco acquatico con scivoli di svariate tipologie. All'esterno c'è un'area separata attrezzata per 

le famiglie, dove i bambini possono giocare, nuotare, sguazzare e divertirsi.  

 

https://www.oetztal.com/de/sommer/biken-radfahren/radtouren/radweg.html
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OFFERTE AQUA DOME PER L'ESTATE GREEN IN MONTAGNA  

Dal 10 giugno fino al 2 ottobre, a partire da tre pernottamenti all’hotel AQUA DOME, è incluso 

il pranzo al sacco per coloro che desiderano fare le escursioni, l’utilizzo gratuito dei 5 impianti 

di risalita di Soelden e degli autobus per muoversi in tutta la valle.  

Le escursioni guidate giornaliere, il noleggio gratuito delle biciclette, un ricco programma di 

attività all’aria aperta permette agli ospiti di scoprire tutti gli angoli meravigliosi della Ötztal. 

Chi desidera arrivare senza auto, può raggiungere in treno la stazione ferroviaria di Ötztal e 

prendere l'autobus navetta per l'AQUA DOME. Tutti gli spostamenti durante la vacanza sono 

garantiti da un efficiente trasporto pubblico, gratuito per gli ospiti.  

                                                                                                                   

Informazioni: AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, Oberlängenfeld 140, A-6444 

Längenfeld, Tel: +43 5253 6400, www.aqua-dome.at  

 

Su VAMED Vitality World: Il gruppo operante nel settore della salute a livello internazionale VAMED s'impegna dal 

1995 nel settore delle terme e del benessere. Sotto il marchio VAMED Vitality World fondato nel 2006, la VAMED 

gestisce otto dei centri termali e della salute più amati in Austria: AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, SPA Resort 

Therme Geinberg, Therme Laa – Hotel & Silent Spa, St. Martins Therme & Lodge a Frauenkirchen, Therme Wien, 

GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn, TAUERN SPA Zell am See – Kaprun e la pura women´s health resort kamptal 

a Gars am Kamp. Con mediamente 3,2 milioni di ospiti all'anno nei resort della VAMED Vitality World, VAMED è il 

gestore leader dell'Austria di resort Terme e Salute. 
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