LISTINI

Tipologia: 4 stelle

STAGIONE

Alta

Media

Bassa

Pensione completa - Camera B con balcone

104.00 €

84.00 €

71.00 €

Pensione completa - Camera A senza balcone

99.00 €

79.00 €

66.00 €



Sconto 10% per chi prenota on-line



Mezza pensione: riduzione € 5,00 al giorno



Supplemento singola: 30% sul prezzo di pensione



Dal prezzo della pensione sono escluse le bevande



Bimbi da 0 a 12 mesi - culla € 15,00 al giorno



Sconto bimbi 1-3 anni: 60% sul prezzo di pensione



Sconto bimbi 3-10 anni: 30% sul prezzo di pensione



Sconto terzo letto: 10% sul prezzo di pensione



Supplemento camera doppia uso singola: 50% sul prezzo di pensione



Abbonamento 12 ingressi al Parco Termale € 65,00; ingresso singolo € 6,00
Bassa stagione: dall'apertura alberghi al 15 giugno / dal 29 settembre alla chiusura alberghi
Media stagione: dal 16 giugno al 27 luglio / dal 25 agosto al 28 settembre
Alta stagione: dal 28 luglio al 24 agosto

Convenzionato con CRAL e diverse associazioni

Soggiorni Benessere
I soggiorni prevedono trattamento di pensione completa in camera doppia presso il Grand Hotel delle Terme. Gli schemi
riportati dei diversi tipi di soggiorni proposti sono per 3 giorni. Per 7 giorni si raddoppiano tutti i trattamenti. Si consiglia di
prenotare con qualche giorno di anticipo.

I soggiorni comprendono:



Accesso al Parco Termale, se aperto (escluse prestazioni accessorie)



Accesso alla palestra (escluse prestazioni con assistenza personalizzata)



Acquagym nel Parco Termale



Uso dei prodotti cosmetici PURA per trattamenti estetici previsti



Servizio di prenotazione visite mediche specialistiche presso consulenti di nostra fiducia. Costo visita € 80,00



Supplemento singola: media e bassa stagione € 19,00 al giorno; alta stagione € 25,00 al giorno
Per le tecniche di rilassamento ci si avvale della collaborazione di un consulente psicologo. La Palestra è chiusa di
domenica e durante la stagione invernale.

Bassa stagione: dall'apertura alberghi al 15 giugno / dal 29 settembre alla chiusura alberghi
Media stagione: dal 16 giugno al 27 luglio / dal 25 agosto al 28 settembre
Alta stagione: dal 28 luglio al 24 agosto

Pacchetto bellezza viso

1 pulizia viso termale
1 trattamento viso personalizzato con ossigeno
1 seduta personalizzata con radiofrequenza
1 ingresso alla zona SPA

Alta stagione (3 giorni): € 400,00 - Bassa e media stagione (3 giorni): € 350,00
Alta stagione (7 giorni): € 820,00 - Bassa e Media Stagione (7 giorni): € 735,00

prenota

Pacchetto energia termale

Ingresso libero al Parco Termale

1 ingresso alla zona SPA
1 tecnica di rilassamento in acqua
1 fango total body
1 trattamento termale personalizzato

Alta stagione (3 giorni): € 400,00 - Bassa e media stagione (3 giorni): € 350,00
Alta stagione (7 giorni): € 820,00 - Bassa e Media Stagione (7 giorni): € 735,00

prenota

Pacchetto corpo scolpito

1 anamnesi corpo
1 seduta di radiofrequenza
1 esfoliante corpo termale
1 fangoterapia total body
1 seduta corpo con elettroporatore

Alta stagione (3 giorni): € 400,00 - Bassa e media stagione (3 giorni): € 350,00
Alta stagione (7 giorni): € 820,00 - Bassa e Media Stagione (7 giorni): € 735,00

prenota

UNA SETTIMANA DI BENESSERE

Ingresso libero al Parco Termale
1 esfoliante termale total body
1 trattamento termali mani e piedi
1 massaggio agli aromi
1 trattamento termale viso con ossigeno
1 massaggio alle zone riflessogene dei piedi

1 fangoterapia total body
1 ingresso alla zona SPA

Alta stagione: € 820,00 - Bassa e media stagione: € 735,00

prenota

SOGGIORNO WEEK-END - da venerdì a domenica

Ingresso libero al Parco Termale
1 esfoliante termale corpo
1 fangoterapia total body
1 trattamento termale viso
1 massaggio agli aromi
1 tecnica di rilassamento
1 ingresso alla zona SPA

Alta stagione: € 280,00 - Bassa e media stagione: € 250,00

prenota

UN GIORNO DI BENESSERE

1 esfoliante termale total body
1 massaggio schiena
1 ingresso nella zona SPA

1 trattamento termale viso
1 ingresso al Parco Termale

€ 120,00

