
 

 

                                                                                                                                                                                             Descrizione  e  Offerte  

  

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     ...inVENETO    TERME & BEAUTY           

     Home Page  www.levacanzeitaliane.info

  Mare  *  Montagna  *  Agriturismi  *  Wellness  *  Laghi  *  Città d'Arte  *  Vac. Lusso  *  Croazia  *  Appartam. Mare  *  Appartam. Monti  *  Appartam. Agritur.

           leVacanzeItaliane.info
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento
             

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

 ABANO TERME  e
 MONTEGROTTO TERME  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Montegrotto T.             Hotel Petrarca                           Veneto                         Veneto                         Cod. 138D

 

     www.hotelpetrarca.it                                 petrarca@hotelpetrarca.it

Circondato dalla vegetazione mediterranea e da un giardino di 40.000 m², questo hotel siCircondato dalla vegetazione mediterranea e da un giardino di 40.000 m², questo hotel si
trova nel centro di Montegrotto Terme. Le camere sono dotate di balcone e TV satellitaretrova nel centro di Montegrotto Terme. Le camere sono dotate di balcone e TV satellitare
a schermo piatto.  Le camere dell'Hotel Petrarca Terme sono decorate in stile classico.a schermo piatto.  Le camere dell'Hotel Petrarca Terme sono decorate in stile classico.
Offrono un minibar, aria condizionata e un bagno con asciugacapelli. Alcuni si affaccianoOffrono un minibar, aria condizionata e un bagno con asciugacapelli. Alcuni si affacciano
sulla piscina. Il ristorante serve piatti tradizionali veneti e pasti senza glutine su richiesta.sulla piscina. Il ristorante serve piatti tradizionali veneti e pasti senza glutine su richiesta.
L'hotel Petrarca Terme offre 7 piscine e il Vital Center con sauna finlandese, bagno turcoL'hotel Petrarca Terme offre 7 piscine e il Vital Center con sauna finlandese, bagno turco
e docce sensoriali. Ci sono anche nuovissime grotte minerali.

                                                                                                                                                        Montegrotto T.         Hotel Garden Terme                   Veneto                          Veneto                          Cod. 115P

 

     www.gardenterme.it                                  garden@gardenterme.it

L'hotel Garden Terme è un resort benessere che offre un rifugio rilassante e una varietà diL'hotel Garden Terme è un resort benessere che offre un rifugio rilassante e una varietà di
trattamenti benessere. Qui troverete numerosi saloni, 3 piscine termali, musica subacquea,
un  giardino  d'inverno  e  una  vasca  idromassaggio.  Potrete  concedervi  sedute  diun  giardino  d'inverno  e  una  vasca  idromassaggio.  Potrete  concedervi  sedute  di
vinoterapia,  massaggi,  trattamenti  ayurvedici,  cure  olistiche  e  servizi  di  beauty farm.vinoterapia,  massaggi,  trattamenti  ayurvedici,  cure  olistiche  e  servizi  di  beauty farm.
L'albergo, centro ufficiale di assistenza sanitaria della squadra di sci austriaca, sfrutta leL'albergo, centro ufficiale di assistenza sanitaria della squadra di sci austriaca, sfrutta le
risorse naturali e locali, come la sorgente termale di acqua calda degli Euganei, che risalerisorse naturali e locali, come la sorgente termale di acqua calda degli Euganei, che risale
al 49 A.C. L'Hotel Garden Terme è inoltre specializzato in fangoterapia classica.

Le  Terme  Euganee:  sono  la  più  grande,  importante  e  antica  stazione  termale  d’Europa
specializzata  nel  trattamento  della  fango-balneo-terapia  termale.  Una  tradizione  termale
millenaria  che  si  fonde  con  l’antico  culto  di  Aponus,  dio  dell’acqua  termale  e  delle  virtù
curative, e da cui deriva il nome della città di Abano. Oggi come 2000 anni fa, questi luoghi di
benessere, immersi nel verde rigenerante dei Colli Euganei, sono la meta ideale per ritrovare
salute e benessere.  L’attività prevalente degli  hotel  termali  di  Abano e Montegrotto Terme
consiste nell’erogazione di prestazioni terapeutiche termali  ed altre prestazioni sinergiche e
complementari.  •  L’applicazione  del  fango  termale  e  l’erogazione  del  bagno  termale
avvengono, su indicazione del personale medico, da parte di personale paramedico in possesso
di specifico diploma • Anche la massoterapia, completa la terapia termale standard (fango +
bagno  termali),  viene  praticata  da  personale  di  comprovata  capacità  ed  esperienza
(massoterapisti),  •  Il  reparto  trattamenti  benessere,   rappresenta  frequentemente  un
complemento utile  e qualificato  per il  trattamento,  anche tramite la risorsa termale,  delle
alterazioni estetiche ( viso, della pelle, delle mani, ) 



                         Cod. 109S

                         Cod. 193H

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                         Abano T.            Hotel Savoia Terme & SPA         Veneto                                              Cod. 178F

 

     www.savoiaterme.it                                info@savoiaterme.it

L'Hotel Savoia Thermae & Spa, una struttura a 4 stelle, è circondato da un ampio giardino
e situato nel centro di Abano Terme, a pochi passi dalla zona pedonale. L'Hotel Savoiae situato nel centro di Abano Terme, a pochi passi dalla zona pedonale. L'Hotel Savoia
Thermae & Spa si trova a 10 km da Padova e propone un'ampia scelta di trattamentiThermae & Spa si trova a 10 km da Padova e propone un'ampia scelta di trattamenti
benessere, svariate piscine termali e un ristorante internazionale. La connessione Wi-Fi èbenessere, svariate piscine termali e un ristorante internazionale. La connessione Wi-Fi è
disponibile gratuitamente nelle camere e nelle aree comuni. Le sistemazioni dell'Hoteldisponibile gratuitamente nelle camere e nelle aree comuni. Le sistemazioni dell'Hotel
Savoia Thermæ & Spa sono dotate di aria condizionata e TV LCD satellitare. Un team diSavoia Thermæ & Spa sono dotate di aria condizionata e TV LCD satellitare. Un team di
cuochi esperti vi delizierà con ottimi piatti di cucina regionale, italiana e internazionale. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Abano T.                     Hotel Helvetia                    Veneto                                               Cod. 108K

 

      www.termehelvetia.it                                     info@termehelvetia.it

Situato a soli 30 metri dalla zona pedonale di Abano Terme, l'Hotel Terme Helvetia vanta
un centro benessere con 2 piscine e ampie camere con aria condizionata, balcone e vista
panoramica. Le sistemazioni sono provviste inoltre di minibar e di TV LCD con canali
satellitari, e alcune di esse si affacciano sulla piscina. La connessione Wi-Fi è gratuita
nell'intera  struttura.  Il  ristorante  propone  specialità  della  cucina  veneta  e  piatti
internazionali, e serve ogni mattina una colazione a buffet. La struttura ospita inoltre un
centro benessere completo di  sauna, palestra e servizio massaggi,  e  vanta una piscina
coperta e una piscina termale all'aperto. 

                                                                                                                                                        Abano T.                     Hotel Metropole                  Veneto                                                  Cod. 138D

    www.gbhotelsabano.it                           metropole@gbhotelsabano.it

L'Hotel Metropole è un albergo a 4 stelle immerso in un parco di 30.000 m² vicino alL'Hotel Metropole è un albergo a 4 stelle immerso in un parco di 30.000 m² vicino al
centro di  Abano Terme,  non  lontano da  Padova,  Verona,  Vicenza,  Treviso e Venezia.centro di  Abano Terme,  non  lontano da  Padova,  Verona,  Vicenza,  Treviso e Venezia.
L'Hotel Metropole offre quattro piscine termali e una piscina. Il nuovo centro di termeL'Hotel Metropole offre quattro piscine termali e una piscina. Il nuovo centro di terme
orientali propone trattamenti al corpo e al viso. Le lezioni di yoga e i campi da tennisorientali propone trattamenti al corpo e al viso. Le lezioni di yoga e i campi da tennis
completano l'offerta per lo svago e il relax. Tutte le camere sono spaziose e confortevoli,completano l'offerta per lo svago e il relax. Tutte le camere sono spaziose e confortevoli,
alcune anche dotate di balcone o terrazza con vista panoramica. Il ristorante dell'hotelalcune anche dotate di balcone o terrazza con vista panoramica. Il ristorante dell'hotel
serve buffet gourmet e piatti della cucina indiana. Ideale per famiglie, l'Hotel Metropoleserve buffet gourmet e piatti della cucina indiana. Ideale per famiglie, l'Hotel Metropole
dispone di un Mini Club per bambini.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Abano T.                 Hotel Terme Leonardo             Veneto                                                  Cod. 188K

 

    www.termeleonardo.com                                           info@hldv.com

Dotato di piscine termali coperte e all'aperto, l'Hotel T. Leonardo si trova a 1 km dalotato di piscine termali coperte e all'aperto, l'Hotel T. Leonardo si trova a 1 km dal
centro di Abano Terme. Offre camere in stile classico e un campo da golf. Spaziose ed
eleganti, le sistemazioni dell'Hotel dispongono di TV LCD, aria condizionata e minibar.
L'ingresso alla palestra e al bagno turco naturale è gratuito. A vostra disposizione anche
lettini massaggianti gratuiti,  docce sensoriali  e trattamenti di bellezza su prenotazione.
Durante l'estate,  la  colazione viene servita sulla terrazza affacciata sulla campagna. Il
ristorante  è  specializzato  in  piatti  italiani  e  internazionali  e  propone  anche  per  diete
special

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Montegrotto T.       Hotel Des Bains Terme           Veneto                                               Cod. 141C

 

     www.hoteldesbainsterme.com          info@hoteldesbainsterme.com

Situato ad appena 300 metri dalla stazione ferroviaria, questo hotel a 4 stelle offre camereSituato ad appena 300 metri dalla stazione ferroviaria, questo hotel a 4 stelle offre camere
moderne,  una  zona  benessere  e  piscine  coperte  e  all'aperto  gratuite.  Tutte  le  cameremoderne,  una  zona  benessere  e  piscine  coperte  e  all'aperto  gratuite.  Tutte  le  camere
vantano ampi balconi, arredi moderni, una TV LCD con canali satellitari e la connessionevantano ampi balconi, arredi moderni, una TV LCD con canali satellitari e la connessione
WiFi gratuita. Il ristorante in loco propone specialità moderne della cucina internazionale,
piatti tipici veneti, e un buffet per la colazione con torte fatte in casa e pietanze dolci,piatti tipici veneti, e un buffet per la colazione con torte fatte in casa e pietanze dolci,
salate e senza glutine L'Hotel Des Bains Terme mette a vostra disposizione massaggi esalate e senza glutine L'Hotel Des Bains Terme mette a vostra disposizione massaggi e
trattamenti termali presso l'area benessere, asciugamani, lettini da utilizzare in piscina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Montegrotto T.           Grand Hotel Terme                    Veneto                                                Cod. 119P

   

     www.grandhotelterme.it                            info@grandhotelterme.it

Dotato  di  un  centro  benessere  e  di  un'area  fitness,  il  Grand  Hotel  Terme  si  trova  aDotato  di  un  centro  benessere  e  di  un'area  fitness,  il  Grand  Hotel  Terme  si  trova  a
Montegrotto Terme, a 20 minuti di auto da Padova. L'hotel offre anche 2 ristoranti, unaMontegrotto Terme, a 20 minuti di auto da Padova. L'hotel offre anche 2 ristoranti, una
piscina interna ed esterna e la connessione WiFi gratuita. Tutte le camere sono dotate dipiscina interna ed esterna e la connessione WiFi gratuita. Tutte le camere sono dotate di
aria condizionata,  TV satellitare a schermo piatto e bagno privato con doccia.  Alcunearia condizionata,  TV satellitare a schermo piatto e bagno privato con doccia.  Alcune
stanze hanno il balcone. Potrete gustare la colazione presso il ristorante a bordo piscina ostanze hanno il balcone. Potrete gustare la colazione presso il ristorante a bordo piscina o
gustare una cena con vista panoramica presso il ristorante al sesto piano, che serve piattigustare una cena con vista panoramica presso il ristorante al sesto piano, che serve piatti
della cucina locale.



                                                                                                                                                                                          Descrizione  e  Offerte  

                         Cod. 152D

Recoaro Terme: Il complesso termale di Recoaro, situato all’intero di un parco di 220.000 mq, è
ostituito  da  edifici  di  rilevante  interesse  storico  artistico.  Ogni  sorgente,  grazie  alle  sue
particolari proprietà è particolarmente indicata per chi desideri migliorare la sua condizione di
salute; Le Terme di Recoaro propongono anche percorsi Bellezza e benessere personalizzati per
la cura del viso e del corpo con trattamenti che abbinano l’acqua termale a selezionati prodotti
cosmetici di alta qualità. L’acqua termale Lora ha riportano, nei trattamenti contro la psoriasi,
un’efficacia clinica media del 49% dopo 12 bagni. 

Bibione Terme: una struttura immersa nel  verde proprio di fronte al mare, offre numerosi
trattamenti  e  cure  termali  anche  convenzionate  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale.
Professionalità,  organizzazione oltre ad un ambiente  accogliente  e  curato ne fanno il  fiore
all’occhiello all’interno del  panorama delle terme curative e di  bellezza del  Nord Adriatico.
Un'acqua che sgorga a 52° da una profondità di 500 metri. Un centro moderno, organizzato,
che  offre  personale  qualificato  e  servizi  di  massimo  livello  anche  per  la  fisioterapia  e  la
diagnostica. 

   RECOARO TERME  e
    BIBIONE  TERME     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bibione                  Savoy H. & Thermal SPA              Veneto                       Veneto                       Cod. 118X

   

    www.hotelsavoybeach.eu                         info@hotelsavoybeach.eu

Situato a Bibione, a pochi passi dal centro e a 300 metri dalla spiaggia di sabbia, il SavoySituato a Bibione, a pochi passi dal centro e a 300 metri dalla spiaggia di sabbia, il Savoy
Beach Hotel & Thermal Spa dispone di connessione WiFi gratuita nell'intera struttura,Beach Hotel & Thermal Spa dispone di connessione WiFi gratuita nell'intera struttura,
spiaggia  privata  e centro benessere  con  piscina  coperta.  Tutte  climatizzate,  le  camerespiaggia  privata  e centro benessere  con  piscina  coperta.  Tutte  climatizzate,  le  camere
presentano una TV a schermo piatto e un bagno privato con doccia,  set di  cortesia epresentano una TV a schermo piatto e un bagno privato con doccia,  set di  cortesia e
pantofole. Presso l'albergo potrete, inoltre, usufruire di una reception aperta 24 ore su 24,pantofole. Presso l'albergo potrete, inoltre, usufruire di una reception aperta 24 ore su 24,
noleggio  biciclette  senza  costi  aggiuntivi,  un  bar  e  un  ristorante.  Il  Savoy  Hotel  &noleggio  biciclette  senza  costi  aggiuntivi,  un  bar  e  un  ristorante.  Il  Savoy  Hotel  &
Thermal Spa dista 20 minuti d'auto da Lignano Sabbiadoro.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Terme di Bibione       Stabilimento Termale              Veneto                        Veneto                        Cod. 138K

    www.bibioneterme.it                                     info@bibioneterme.it

Lo  stabilimento  Bibione  Thermae  sorge  a  Bibione,  la  località  balneare  da  sempreLo  stabilimento  Bibione  Thermae  sorge  a  Bibione,  la  località  balneare  da  sempre
sinonimo di vacanza e divertimento. Il centro, concepito come luogo in cui raggiungere ilsinonimo di vacanza e divertimento. Il centro, concepito come luogo in cui raggiungere il
massimo benessere, aperto tutto l'anno, vi offre una sana vacanza in qualsiasi momento lomassimo benessere, aperto tutto l'anno, vi offre una sana vacanza in qualsiasi momento lo
desideriate. Centro moderno e attrezzato, pensato per offrire a turisti e frequentatori ognidesideriate. Centro moderno e attrezzato, pensato per offrire a turisti e frequentatori ogni
tipo  di  comfort,  assicura  una  gradevole  accoglienza  disponendo  nelle  immediatetipo  di  comfort,  assicura  una  gradevole  accoglienza  disponendo  nelle  immediate
vicinanze  di  strutture  ricettive  adeguate  alle  diverse  esigenze.  Nel  nuovo  centro  divicinanze  di  strutture  ricettive  adeguate  alle  diverse  esigenze.  Nel  nuovo  centro  di
Bibione Thermae, potrete ritrovare il piacere di sentirvi in forma avendo a disposizioneBibione Thermae, potrete ritrovare il piacere di sentirvi in forma avendo a disposizione
personale qualificato 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Recoaro Terme             Hotel Trettenero                       Veneto                         Veneto                         Cod. 139G

       

     www.hoteltrettenero.it                                info@hoteltrettenero.it

Situato nel centro di Recoaro Terme, l'Hotel Trettenero vanta un ristorante, un giardinoSituato nel centro di Recoaro Terme, l'Hotel Trettenero vanta un ristorante, un giardino
lussureggiante,  una  terrazza  all'aperto  affacciata  sulla  piazza,  una  sauna,  una  vascalussureggiante,  una  terrazza  all'aperto  affacciata  sulla  piazza,  una  sauna,  una  vasca
idromassaggio,  un bar,  il  WiFi  gratuito  e  un  parcheggio privato  a  libero accesso.  Leidromassaggio,  un bar,  il  WiFi  gratuito  e  un  parcheggio privato  a  libero accesso.  Le
camere del Trettenero dispongono di arredi eleganti,  TV a schermo piatto,  cassaforte,camere del Trettenero dispongono di arredi eleganti,  TV a schermo piatto,  cassaforte,
scrivania, minibar e bagno interno con asciugacapelli,  set di cortesia e, in alcuni casi,scrivania, minibar e bagno interno con asciugacapelli,  set di cortesia e, in alcuni casi,
vasca idromassaggio. L'hotel si trova a 10 minuti a piedi dal Centro termale di Recoarovasca idromassaggio. L'hotel si trova a 10 minuti a piedi dal Centro termale di Recoaro
Terme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bibione                               Hotel Mayer                        Veneto                          Veneto                          Cod. 142H

   

    www.hotelmayer.com                                      info@hotelmayer.com

Dotato di una piscina all'aperto riscaldata, l'Hotel Mayer a conduzione familiare si trova aDotato di una piscina all'aperto riscaldata, l'Hotel Mayer a conduzione familiare si trova a
soli 100 metri dalla sua spiaggia privata, nel centro di Bibione. Offre un centro benesseresoli 100 metri dalla sua spiaggia privata, nel centro di Bibione. Offre un centro benessere
e servizi gratuiti  quali la connessione Wi-Fi,  il  parcheggio e il  noleggio biciclette.  Lee servizi gratuiti  quali la connessione Wi-Fi,  il  parcheggio e il  noleggio biciclette.  Le
camere sono luminose e arredate in modo semplice. Ognuna è dotata di aria condizionata,camere sono luminose e arredate in modo semplice. Ognuna è dotata di aria condizionata,
TV LCD satellitare, frigorifero e bagno privato. Le tariffe includono 1 sedia a sdraio, 1TV LCD satellitare, frigorifero e bagno privato. Le tariffe includono 1 sedia a sdraio, 1
lettino e 1 ombrellone in spiaggia. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Illettino e 1 ombrellone in spiaggia. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Il
centro benessere comprende sauna, bagno turco e docce emozionali.



                                                               
                                                                                                                                                                                          Descrizione  e  Offerte

Montecatini Terme: situata al centro della Valdinievole, ospita un'importante Stazione Termale
(terme  di  Montecatini)  che  fa  del  turismo  la  principale  attività  economica  del  territorio.
Montecatini  Terme sorge su un ricco bacino termale,  con ben 4 fonti  termali:  Leopoldina,
Regina,  Rinfresco  e  Tettuccio.  Le  acque  termali  di  Montecatini  sono ricchissime di  soldati,
cloruri  di  magnesio  sodio,  litio,  iodio,  potassio,  calcio,  silicio,  zolfo  e  fosfati.  Per  la  loro
particolare  composizione,  queste  acque  risultano  particolarmente  efficaci  nelle  cure
idropiniche  per  la  cura  di  disturbi  dell’apparato  gastroenterico.  Le  acque  delle  sorgenti
Leopoldina e Rinfresco sono utilizzate anche nelle balneoterapie e nelle fangoterapie. 

Saturnia Terme: Terme di Saturnia Spa & Golf Resort sorge su di un cratere di origine vulcanica
da  cui  l’acqua  sulfurea  affiora,  intatta,  proprio  al  centro  del  Resort.  L’unicità  di  Terme  di
Saturnia nasce dalla presenza della sorgente termale dalle caratteristiche eccezionali. Così pura
e al  contempo arricchita  da un’alta  concentrazione di  vitamine,  gas  e  sali  minerali  l'acqua
sorgiva rivede la luce alla temperatura costante di 37,5°. Un meraviglioso flusso consente alle
piscine con un ricambio completo ogni 4 ore, per 6 volte al giorno. 

MONTECATINI  TERME 

   e  SATURNIA  TERME     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Montecatini T.            Grand Hotel Tettuccio              Toscana                                               Cod. 138Z

   

    www.hoteltettuccio.it                                       info@hoteltettuccio.it 

Il Grand Hotel Tettuccio è attorniato da un verde parco termale, appena fuori il centroIl Grand Hotel Tettuccio è attorniato da un verde parco termale, appena fuori il centro
storico, sarà la vostra oasi serena. Potrete gustare la cucina toscana e internazionale nellastorico, sarà la vostra oasi serena. Potrete gustare la cucina toscana e internazionale nella
splendida terrazza Cristal, un giardino d'inverno che nei mesi estivi viene reso uno spaziosplendida terrazza Cristal, un giardino d'inverno che nei mesi estivi viene reso uno spazio
completamente all'aperto. Alla sera potrete sorseggiate un drink e godervi la piacevolecompletamente all'aperto. Alla sera potrete sorseggiate un drink e godervi la piacevole
musica del piano bar. L'hotel dispone di 74 camere dotate di comfort moderni compres lamusica del piano bar. L'hotel dispone di 74 camere dotate di comfort moderni compres la
la TV satellitare.  In quanto ospiti  del Gran Hotel Tettuccio potrete usufruire di tariffela TV satellitare.  In quanto ospiti  del Gran Hotel Tettuccio potrete usufruire di tariffe
agevolate sui trattamenti presso la beauty farm del Centro Benessere Excelsior, situata diagevolate sui trattamenti presso la beauty farm del Centro Benessere Excelsior, situata di
fronte all'hotel.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Montecatini T.     H. Columbia Wellness & SPA        Toscana                                             Cod. 166U

   

    www.hotelcolumbia.it                                   info@hotelcolumbia.it  

Esclusiva struttura a 4 stelle ubicata a Montecatini Terme, l'Hotel Columbia Wellness &Esclusiva struttura a 4 stelle ubicata a Montecatini Terme, l'Hotel Columbia Wellness &
SPA offre servizi benessere riservati ai suoi ospiti, eleganti sistemazioni con WiFi gratuito
e un internet point gratuito. L'Hotel Columbia è stato completamente ristrutturato in stilee un internet point gratuito. L'Hotel Columbia è stato completamente ristrutturato in stile
Liberty,  con  interni  raffinati  e  un eccellente  servizio che  renderà  il  vostro soggiornoLiberty,  con  interni  raffinati  e  un eccellente  servizio che  renderà  il  vostro soggiorno
indimenticabile.  Il  Collina  Toscana  Resort,  vi  permetterà  di  scoprire  il  meravigliosoindimenticabile.  Il  Collina  Toscana  Resort,  vi  permetterà  di  scoprire  il  meraviglioso
paesaggio toscano e lo splendido ambiente naturale circostante. All'interno del Columbiapaesaggio toscano e lo splendido ambiente naturale circostante. All'interno del Columbia
Hotel è presente un centro benessere ben attrezzato con un'esclusiva grotta di sale e unaHotel è presente un centro benessere ben attrezzato con un'esclusiva grotta di sale e una
piscina coperta, fruibili a pagamento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Saturnia T.            Terme di Saturnia SPA           Toscana                          Toscana                         Cod. 162B

                        

     www.termedisaturnia.it                               info@termedisaturnia.it 

Resort  a  2 km dal borgo medievale di Saturnia,  nella Maremma toscana, il  Terme diResort  a  2 km dal borgo medievale di Saturnia,  nella Maremma toscana, il  Terme di
Saturnia  Spa  &  Golf  Resort  vanta  un'elegante  spa  termale  in  travertino  con  vascheSaturnia  Spa  &  Golf  Resort  vanta  un'elegante  spa  termale  in  travertino  con  vasche
romane e piscine naturali. Le camere con l'aria condizionata, una TV LCD satellitare e unromane e piscine naturali. Le camere con l'aria condizionata, una TV LCD satellitare e un
kit con accappatoio e pantofole. L'elegante Juice Bar, situato all'interno del parco dellakit con accappatoio e pantofole. L'elegante Juice Bar, situato all'interno del parco della
piscina termale, vi attende per un cocktail rinfrescante. Il centro benessere delle Terme dipiscina termale, vi attende per un cocktail rinfrescante. Il centro benessere delle Terme di
Saturnia, completo di vasca idromassaggio, bagno turco e sauna, offre anche trattamenti eSaturnia, completo di vasca idromassaggio, bagno turco e sauna, offre anche trattamenti e
massaggi. La struttura si trova a 50 minuti d'auto dal Lago di Bolsena e dalle spiaggemassaggi. La struttura si trova a 50 minuti d'auto dal Lago di Bolsena e dalle spiagge
dell'Argentario 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Saturnia T.                Le Camere di Monia                Toscana                        Toscana                        Cod. 129S

   

    www.lecameredimonia.com                  info@lecameredimonia.com 

Saturnia e l'acqua calda... Saturnia e i suoi vecchi sapori, anche le case... "Qui si berga".Saturnia e l'acqua calda... Saturnia e i suoi vecchi sapori, anche le case... "Qui si berga".
Nelle  vecchie  insegne delle  locande c'era  scritto  così.  La  nostra  è  una  tipica  casa  diNelle  vecchie  insegne delle  locande c'era  scritto  così.  La  nostra  è  una  tipica  casa  di
vecchio paese,  addirittura  nel  borgo,  con poche camere,  dal  gusto antico e autentico,vecchio paese,  addirittura  nel  borgo,  con poche camere,  dal  gusto antico e autentico,
ognuna con il proprio bagno, il riscaldamento, la TV, WiFi free e una piccola colazioneognuna con il proprio bagno, il riscaldamento, la TV, WiFi free e una piccola colazione
self sevice. Per gli amanti delle Terme abbiamo i biglietti scontati per l'ingresso al parcoself sevice. Per gli amanti delle Terme abbiamo i biglietti scontati per l'ingresso al parco
piscine e per la cena i nostri ospiti potranno gustare i  piatti  maremmani nei numerosipiscine e per la cena i nostri ospiti potranno gustare i  piatti  maremmani nei numerosi
ristoranti nei dintorni. Si ricorda ai gentili ospiti che non sono accettati animali.
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                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme di Chianciano: il benessere termale in Toscana. Le Terme di Chianciano sono il luogo
ideale per scoprire il benessere termale e la tradizione delle terme in Italia. Da noi, immersi nel
cuore della Toscana, fra bellezze naturali e artistiche è possibile rigenerarsi grazie al potere
curativo e rilassante delle acque termali.  Le Terme di  Chianciano sono visitate da famiglie,
coppie, giovani e meno giovani, grazie alla variegata offerta dei servizi quali le Terme Sensoriali,
le Piscine Termali Theia, le Terme Sillene e i Parchi Acqua Santa e Fucoli che le circondano.
Scopri le migliori terme italiane sfruttando il relax e gli splendidi paesaggi della Toscana che qui
a Chianciano si concedono per donare la quiete necessaria al proprio Benessere. 
Le Terme San Giovanni:  La struttura termale è circondata da un grande parco, affacciato sul
mare  e  ombreggiato  da  eucalipti,  palme  e  tamerici.  Presso  il  Centro  viene  praticata  la
Thalassoterapia, il fango, le alghe e le piante marine. Ed è proprio grazie a questo ambiente
generoso che nasce un’esclusiva linea di cosmetici naturali e prodotti biologici ecocertificati. Lo
stabilimento termale si avvale di operatori qualificati per fanghi, bagni, cure inalatorie, anche
in  convenzione  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  nonché  idromassaggi,  massaggi  e
trattamenti estetici.

TERME di CHIANCIANO
   e  TERME  ELBANE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Portoferraio                          Hotel la Biodola         Isola d'Elba                       Isola d'Elba                       Cod. 138K

    www.biodola.it                                                       info@biodola.it

Affacciato sulla splendida baia della Biodola, la più esclusiva dell’Isola d’Elba, l’hotelAffacciato sulla splendida baia della Biodola, la più esclusiva dell’Isola d’Elba, l’hotel
prende il suo nome dal “biodolo” il fiore blu profumato che cresce ai bordi della spiaggiaprende il suo nome dal “biodolo” il fiore blu profumato che cresce ai bordi della spiaggia
di sabbia dorata. La posizione tranquilla all’interno del Parco dell’Arcipelago Toscano eddi sabbia dorata. La posizione tranquilla all’interno del Parco dell’Arcipelago Toscano ed
il grande e fresco giardino in cui è immerso, fanno dell’hotel il  luogo ideale per unail grande e fresco giardino in cui è immerso, fanno dell’hotel il  luogo ideale per una
piacevole vacanza di sport e relax. L’hotel dispone di spiaggia privata, piscina di acqua dipiacevole vacanza di sport e relax. L’hotel dispone di spiaggia privata, piscina di acqua di
mare, idromassaggio, 8 campi da tennis, campo da golf a 9 buche con campo pratica sumare, idromassaggio, 8 campi da tennis, campo da golf a 9 buche con campo pratica su
laghetto, campo di calcetto e pallavolo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Chianciano T.    H. del Buono Wellness & SPA     Toscana                      Toscana                      Cod. 119A

       

     www.hoteldelbuono.it                               info@hoteldelbuono.com

Dotato di camere confortevoli e una lunga lista di strutture per il benessere, l'Hotel DelDotato di camere confortevoli e una lunga lista di strutture per il benessere, l'Hotel Del
Buono Wellness & Spa si trova nella città termale di Chianciano Terme e dispone di unaBuono Wellness & Spa si trova nella città termale di Chianciano Terme e dispone di una
piscina panoramica. La palestra e il WiFi sono gratuiti. Qui troverete un percorso Kneipp,piscina panoramica. La palestra e il WiFi sono gratuiti. Qui troverete un percorso Kneipp,
una  piscina  coperta  e  un bagno turco disponibili  a  un costo aggiuntivo.  I  trattamentiuna  piscina  coperta  e  un bagno turco disponibili  a  un costo aggiuntivo.  I  trattamenti
benessere sono personalizzati e consigliati da un team di personale qualificato. Le camerebenessere sono personalizzati e consigliati da un team di personale qualificato. Le camere
sono dotate di TV, cassaforte e bagno privato con asciugacapelli. Asciugamani e pantofole
sono inclusi. Il ristorante offre speciali pasti dietetici. Hotel Del Buono Wellness & Spasono inclusi. Il ristorante offre speciali pasti dietetici. Hotel Del Buono Wellness & Spa
accoglie gli ospiti da oltre 60 anni.

                                                                                                                                                        Chianciano T.                   Hotel Lory                         Toscana                          Toscana                          Cod. 155T

   

    www.hotellory.net                                             info@hotellory.net

Questo hotel a conduzione familiare offre un parcheggio gratuito, la connessione WiFiQuesto hotel a conduzione familiare offre un parcheggio gratuito, la connessione WiFi
gratuita  e  una  terrazza  con  vista  sulla  campagna.  C'è  anche un  ampio giardino e  ungratuita  e  una  terrazza  con  vista  sulla  campagna.  C'è  anche un  ampio giardino e  un
ristorante tradizionale toscano. Le camere del Lory Hotel sono climatizzate e dotate diristorante tradizionale toscano. Le camere del Lory Hotel sono climatizzate e dotate di
moquette, pavimenti piastrellati o in parquet. Tutte dispongono di minibar, WiFi gratuito e
TV LED da  28  ".  Si  affacciano  sulla  valle  o  sul  lago.  Il  ristorante  Lory  serve  unaTV LED da  28  ".  Si  affacciano  sulla  valle  o  sul  lago.  Il  ristorante  Lory  serve  una
colazione a buffet, seguita da specialità toscane e vini locali a cena. Il centro benessere incolazione a buffet, seguita da specialità toscane e vini locali a cena. Il centro benessere in
loco è disponibile su richiesta e ad un costo aggiuntivo. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Portoferraio                              Hotel Airone             Isola d'Elba                        Isola d'Elba                        Cod. 168C

   

    www.hotelairone.info                                   info@hotelairone.info 

Affacciato sulla Rada di Portoferraio e immerso nel Parco delle Terme San Giovanni,Affacciato sulla Rada di Portoferraio e immerso nel Parco delle Terme San Giovanni,
l’Hotel Airone è sinonimo di vacanza attiva e relax. L’Hotel Airone è un luogo destinatol’Hotel Airone è sinonimo di vacanza attiva e relax. L’Hotel Airone è un luogo destinato
al buon vivere, dove poter “sentire” la natura, fare sport e aver cura di se stessi. Un puntoal buon vivere, dove poter “sentire” la natura, fare sport e aver cura di se stessi. Un punto
di  riferimento  per  chi  vuole  coniugare  turismo  attivo  e  benessere,  particolarmentedi  riferimento  per  chi  vuole  coniugare  turismo  attivo  e  benessere,  particolarmente
accogliente  per  le  famiglie  con  bambini  che  possono  contare  sulle  camere  “Familyaccogliente  per  le  famiglie  con  bambini  che  possono  contare  sulle  camere  “Family
Junior” e “Family Plus”, la spiaggia privata, la grande piscina con scivoli e acqua bassa, il
ristorantino “Peter Pan”, uno staff di animazione creativo e discreto.



                       
                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme di Fiuggi:  Le acque di Fiuggi svolgono la loro azione terapeutica in diverse direzioni.
Prevengono la formazione dei calcoli renali e ne provocano l’espulsione, sono particolarmente
indicate  nella  preparazione  degli  interventi  per  calcolosi  urinaria  e  nel  trattamento  post-
operatorio. Costituiscono inoltre un efficace rimedio per le infezioni delle vie urinarie e, grazie
all’azione che svolgono sul metabolismo dell’acido urico, favoriscono la cura della gotta e delle
artropatie uratiche. Anche se l’acqua di Fiuggi Terme viene imbottigliata e distribuita in tutta
Italia, il modo migliore per godere dei suoi benefici è quello di berla direttamente alla fonte.

Terme di Tivoli: Le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale. Conservano il nome che fu
dato loro sin dall'antichità a causa del colore biancastro (dall'aggettivo latino "albula" = acqua
di  colore  biancastro),  dovuto  all'emulsione  gassosa  che  si  forma  in  superficie,  quando,  al
diminuire della pressione, si liberano anidride carbonica e idrogeno solforato prima disciolti
nell'acqua.  Le  acque che  scaturiscono  dai  due laghi  Regina e  Colonnelle,  a  nord  della  via
Tiburtina,  giungono  alle  terme  nella  quantità  di  3.000  litri  al  secondo.  L'acqua  minerale
mantiene costantemente tutto l'anno la temperatura di 23°C.

    TERME di FIUGGI  e 
    TERME  di TIVOLI  

                                                                                                                                                        Fiuggi Terme                     Hotel Fiuggi Terme               Lazio                       Lazio                       Cod. 120K

    www.hotelfiuggiterme.it                             info@hotelfiuggiterme.it 

Dotato di un centro benessere gratuito di 750 m² e di piscine interne e all'aperto, questoDotato di un centro benessere gratuito di 750 m² e di piscine interne e all'aperto, questo
hotel a 4 stelle è immerso in un parco verde nel centro della città. Si trova a 1 km dallehotel a 4 stelle è immerso in un parco verde nel centro della città. Si trova a 1 km dalle
terme di Fiuggi e dal Golf Club Fiuggi Terme. L'Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa vantaterme di Fiuggi e dal Golf Club Fiuggi Terme. L'Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa vanta
un'ampia terrazza solarium e 2 campi da tennis. Ha ottenuto lo standard di qualità europeo
e dispone di un ampio centro benessere con bagno turco, vasca idromassaggio e sauna.e dispone di un ampio centro benessere con bagno turco, vasca idromassaggio e sauna.
Hai anche una palestra e un'area relax. Eleganti e spaziose, le camere dell'Hotel FiuggiHai anche una palestra e un'area relax. Eleganti e spaziose, le camere dell'Hotel Fiuggi
Terme Resort & Spa presentano un design moderno. Sono tutte dotate di aria condizionata
e connessione Wi-Fi gratuita. Sono forniti accappatoi e pantofole.

                                                                                                                                                        Fiuggi Terme            Silva Hotel Splendi                       Lazio                       Lazio                       Cod. 162A

       

     www.silvasplendid.it                         silvasplendid@silvasplendid.it 

Il Silva Splendid si trova a Fiuggi e l'hotel dispone di un proprio centro benessere conIl Silva Splendid si trova a Fiuggi e l'hotel dispone di un proprio centro benessere con
sauna finlandese, bagno turco e percorso Kneipp, nonché 2 piscine interne riscaldate e 1sauna finlandese, bagno turco e percorso Kneipp, nonché 2 piscine interne riscaldate e 1
piscina  esterna  riscaldata.  Questa  struttura  offre  anche  un  ristorante.  Le  camere  sonopiscina  esterna  riscaldata.  Questa  struttura  offre  anche  un  ristorante.  Le  camere  sono
dotate di WiFi gratuito, lussuose pantofole e accappatoi e aria condizionata. Ogni cameradotate di WiFi gratuito, lussuose pantofole e accappatoi e aria condizionata. Ogni camera
dispone di set per la preparazione di tè / caffè, balcone con vista sul giardino e TV adispone di set per la preparazione di tè / caffè, balcone con vista sul giardino e TV a
schermo piatto con canali Mediaset Premium. Il Silva Hotel Splendid è circondato da unschermo piatto con canali Mediaset Premium. Il Silva Hotel Splendid è circondato da un
bosco di castagni privato e giardini ombreggiati. La Veranda serve una colazione a buffetbosco di castagni privato e giardini ombreggiati. La Veranda serve una colazione a buffet
e snack con torte, torte e macedonia di frutta, con vista sul parco.

                                                                                                                                                        Tivoli Terme        Grnad Hotel Duca d'Este                Lazio                      Lazio                      Cod. 191Z

   

    www.ducadeste.com                                          info@siriohotel.com 

Il Duca D'Este si trova a Tivoli Terme, a soli 400 metri dalle terme. Circondato da unIl Duca D'Este si trova a Tivoli Terme, a soli 400 metri dalle terme. Circondato da un
giardino,  offre  un  parcheggio  gratuito  e  una  piscina  all'aperto.  Le  camere  sono  tuttegiardino,  offre  un  parcheggio  gratuito  e  una  piscina  all'aperto.  Le  camere  sono  tutte
climatizzate  e  dotate  di  minibar,  TV,  la  connessione  Wi-Fi  è  disponibile  in  tutta  laclimatizzate  e  dotate  di  minibar,  TV,  la  connessione  Wi-Fi  è  disponibile  in  tutta  la
struttura.   L'elegante  ristorante  serve  specialità  locali  e  cucina  classica  italiana.  Èstruttura.   L'elegante  ristorante  serve  specialità  locali  e  cucina  classica  italiana.  È
disponibile  anche un grande centro conferenze  con  sale  riunioni  e  funzioni.  I  famosidisponibile  anche un grande centro conferenze  con  sale  riunioni  e  funzioni.  I  famosi
giardini  di Villa  D'Este e Villa  Adriana, entrambi patrimonio mondiale dell'UNESCO,giardini  di Villa  D'Este e Villa  Adriana, entrambi patrimonio mondiale dell'UNESCO,
sono  facilmente  raggiungibili  dall'hotel.  Il  parco  tematico  Valmontone  Rainbowsono  facilmente  raggiungibili  dall'hotel.  Il  parco  tematico  Valmontone  Rainbow
MagicLand è raggiungibile in 30 minuti di auto.

                                                                                                     ...in LAZIO    TERME & BEAUTY           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tivoli Terme                    Victoria Terme Hotel                Lazio                        Lazio                        Cod. 154P

    www.victoriatermehotel.it                        info@victoriatermehotel.it    

L'Hotel Victoria Terme si trova a Tivoli Terme, all'interno del centro benessere Le TermeL'Hotel Victoria Terme si trova a Tivoli Terme, all'interno del centro benessere Le Terme
di Roma Acque Albule. Offre la connessione Wi-Fi gratuita nella hall ed eleganti cameredi Roma Acque Albule. Offre la connessione Wi-Fi gratuita nella hall ed eleganti camere
con aria condizionata e TV LCD. Il Victoria Terme Hotel si trova a 10 minuti di auto dalle
splendide Villa d'Este, Villa Adriana e Villa Gregoriana di Tivoli, patrimonio mondialesplendide Villa d'Este, Villa Adriana e Villa Gregoriana di Tivoli, patrimonio mondiale
dell'UNESCO. Tutte le camere sono dotate di accesso a Internet ad alta velocità, minibardell'UNESCO. Tutte le camere sono dotate di accesso a Internet ad alta velocità, minibar
e  bagno  privato  con  asciugacapelli  e  doccia  o  vasca  idromassaggio.  La  spa  partnere  bagno  privato  con  asciugacapelli  e  doccia  o  vasca  idromassaggio.  La  spa  partner
comprende sauna, bagno turco, percorso Kneipp e vasca idromassaggio. Sono disponibilicomprende sauna, bagno turco, percorso Kneipp e vasca idromassaggio. Sono disponibili
numerosi trattamenti e massaggi.



                       
                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme di Salsomaggiore:  è una delle più grandi aziende termali italiane, famosa per le sue
acque salsobromoiodiche, tra le più ricche di sali minerali conosciute in natura. Ricchissima di
sali  minerali,  oligoelementi  ad  azione antiradicalica,  naturalmente equilibratrice,  tonifica  e,
stimolando la microcircolazione cutanea, aumenta l'ossigenazione cellulare.  Le cure termali
sono  un  alleato  prezioso  contro  l’osteoporosi,  una  patologia  tipicamente  femminile,  che
colpisce  le  donne  dopo  la  menopausa  poichè  indebolisce  le  ossa.  Le  cure  consistono
prevalentemente in  bagni  e fanghi   termali,  indicati  per  i  dolori  articolari  e  reumatoidi,  in
ginecologia  e  in  flebologia;  la  balneoterapia  salsobromoiodica  è  indicata  in  tutti  i  processi
infiammatori cronici che riguardano l’apparato osteoarticolare, ginecologico.
Terme di  Castrocaro:  furono inaugurate nel 1938 dal Principe Umberto di  Savoia come un
complesso termale composto dallo Stabilimento Bagni,  il  Grand Hotel Terme e il Padiglione
delle Feste, armonicamente inseriti in un parco di otto ettari. Le rinomate verdi acque termali
salso-bromo-iodiche e sulfuree di Castrocaro sono classificate come acque termali “fossili” e
scaturiscono con un elevato contenuto di minerali  che ne determina le caratteristiche e le
proprietà terapeutiche: artroreumatiche, respiratorie, vascolari, ginecologiche, dermatologiche

 SALSOMAGGIORE T. e 
 CASTROCARO  TERME

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Salsomaggiore T.          Casa Romagnosi        Emilia Rom.                      Emilia Rom.                      Cod. 171A

    www.hotelromagnosi.it                                info@hotelromagnosi.it

Casa  Romagnosi  si  trova  nel  cuore  di  Salsomaggiore  Terme  e  offre  un  eccellenteCasa  Romagnosi  si  trova  nel  cuore  di  Salsomaggiore  Terme  e  offre  un  eccellente
ristorante, camere moderne e un centro benessere. Le camere  sono dotate di pavimento in
parquet, Sky TV e aria condizionata. Nuovo centro benessere con vasca idromassaggio,parquet, Sky TV e aria condizionata. Nuovo centro benessere con vasca idromassaggio,
sauna a infrarossi e docce termali. Puoi anche prenotare massaggi. Il ristorante serve unsauna a infrarossi e docce termali. Puoi anche prenotare massaggi. Il ristorante serve un
mix di piatti italiani e internazionali. Sono disponibili menu speciali per chi ha particolarimix di piatti italiani e internazionali. Sono disponibili menu speciali per chi ha particolari
esigenze dietetiche. Il bar è aperto 24 ore al giorno. Casa Romagnosi si trova vicino adesigenze dietetiche. Il bar è aperto 24 ore al giorno. Casa Romagnosi si trova vicino ad
alcuni dei migliori campi da golf della regione. L'hotel dispone di un utile  deposito peralcuni dei migliori campi da golf della regione. L'hotel dispone di un utile  deposito per
mazze da golf.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Salsomaggiore T.       Hotel Villa Fiorita          Emilia Rom.                      Emilia Rom.                      Cod. 159T

       

     www.hotelvillafiorita.it                              info@hotelvillafiorita.it 

L'Hotel Villa Fiorita è situato in un edificio storico di Salsomaggiore Terme, che fa parteL'Hotel Villa Fiorita è situato in un edificio storico di Salsomaggiore Terme, che fa parte
del patrimonio della città e riflette la sua tradizione di ospitalità. La famiglia Mazza hadel patrimonio della città e riflette la sua tradizione di ospitalità. La famiglia Mazza ha
deciso di impedire la demolizione di questo edificio in stile Liberty, ripristinando il suodeciso di impedire la demolizione di questo edificio in stile Liberty, ripristinando il suo
stile  originale  e  rinnovando  l'intero  locale.  Oggi  l'Hotel  Villa  Fiorita  è  una  strutturastile  originale  e  rinnovando  l'intero  locale.  Oggi  l'Hotel  Villa  Fiorita  è  una  struttura
moderna che offre 44 camere confortevoli e completamente attrezzate e 4 eleganti juniormoderna che offre 44 camere confortevoli e completamente attrezzate e 4 eleganti junior
suite, disposte su 4 piani. Inizia la giornata con una ricca colazione a buffet a base di dolci
appena sfornati. L'Hotel Villa Fiorita offre anche un proprio centro fitness, con serviziappena sfornati. L'Hotel Villa Fiorita offre anche un proprio centro fitness, con servizi
moderni e un bagno turco.

                                                                                                                                                        CastrocaroTerme   Grnad Hotel & SPA          Emilia Rom.                      Emilia Rom.                      Cod. 177X

   

    www.grandhotelcastrocaro.it           grandhotel@termedicastrocaro.it

Con accesso diretto al centro termale, il Grand Hotel & SPA-Terme di Castrocaro offre un
soggiorno rilassante in un elegante edificio in stile Art Déco. Le camere sono dotate disoggiorno rilassante in un elegante edificio in stile Art Déco. Le camere sono dotate di
aria condizionata e TV satellitare, la connessione WiFi è gratuita in tutta la struttura. Sono
inoltre forniti accappatoi e pantofole. Il  ristorante dell'hotel offre specialità regionali einoltre forniti accappatoi e pantofole. Il  ristorante dell'hotel offre specialità regionali e
mediterranee, tra cui pasta e dolci fatti in casa. Sono disponibili menu dietetici speciali.mediterranee, tra cui pasta e dolci fatti in casa. Sono disponibili menu dietetici speciali.
Gli ospiti godono di 1 sessione gratuita al giorno al centro benessere con sauna, biosaunaGli ospiti godono di 1 sessione gratuita al giorno al centro benessere con sauna, biosauna
e hammam, nonché una vasca di acqua salata, piscine termali idromassaggio e percorsoe hammam, nonché una vasca di acqua salata, piscine termali idromassaggio e percorso
Kneipp.

                                                                                                 ...in EMILIA ROM.    TERME & BEAUTY           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Salsomaggiore T.                 Hotel Ferrari           Emilia Rom.                      Emilia Rom.                      Cod. 124H

  www.hotelferrarisalsomaggiore.it    info@ hotelferrarisalsomaggiore.it 

L'Hotel Ferrari offre un centro benessere e di bellezza con piscina coperta, parcheggio eL'Hotel Ferrari offre un centro benessere e di bellezza con piscina coperta, parcheggio e
connessione Wi-Fi gratuiti in tutta la struttura. Le camere sono climatizzate e dotate diconnessione Wi-Fi gratuiti in tutta la struttura. Le camere sono climatizzate e dotate di
minibar e TV a schermo piatto. Ogni camera è dotata di soffici pavimenti in moquette eminibar e TV a schermo piatto. Ogni camera è dotata di soffici pavimenti in moquette e
alcune sono dotate di un ampio balcone. Il Ferrari Day Wellness Thermarium della Ferrari
è disponibile per trattamenti viso e bellezza, vari massaggi e strutture per il benessere.è disponibile per trattamenti viso e bellezza, vari massaggi e strutture per il benessere.
Comprende un bagno turco con aroma e cromoterapia  e una  zona relax con tisane eComprende un bagno turco con aroma e cromoterapia  e una  zona relax con tisane e
poltrone massaggianti. Il ristorante serve specialità locali, molte opzioni vegetariane e unpoltrone massaggianti. Il ristorante serve specialità locali, molte opzioni vegetariane e un
buffet di dolci e dessert.



                       
                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme  di  Ischia:  Ischia  è  un’isola  meravigliosa,  famosa  per  le  sue  spiagge,  i  paesaggi  da
cartolina e un’eccellente  tradizione culinaria.  I  parchi  termali,  tuttavia,  costituiscono la  più
importante  offerta  d’intrattenimento  di  questa  gettonatissima  località  turistica  balneare.
Alcune  zone  di  questa  splendida  isola  possono  vantare,  infatti,  delle  acque  ritenute,  sin
dall’antichità, quasi miracolose. È questo il caso del comune di Casamicciola, considerato la
principale stazione termale dell’isola: le acque di questa frazione avrebbero effetti terapeutici
sui bagnanti altamente riconosciuti.  Bisogna comunque dire che tutta l’isola è costellata di
aree dedite al benessere e al relax e ogni comune, sei in tutto, possiede la propria. I Giardini
Poseidon: si  trova nel comune di Forio, nei pressi della famosa spiaggia di Citara, ed è per
estensione il maggiore dell’isola d’Ischia. Circondati da una fitta vegetazione di piante e fiori
colorati e, immersi in una cornice dalle tinte celesti, potete farvi coccolare dal personale dello
stabilimento, specializzato in trattamenti antistress, trattamenti estetici, massaggi. Il Negombo
è  un  parco  termale  situato  nel  comune  di  Lacco  Ameno,  nei  pressi  della  spiaggia  di  San
Montano. Questo stabilimento offre ampie piscine idromassaggio, percorsi terapeutici in acque
terapeutiche e rilassanti, un hotel in cui pernottare.

     TERME DI ISCHIA 
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ischia                            Hotel Oasi Castiglione        Campania                        Campania                        Cod. 149B

    www.termecastiglione.it                             info@termecastiglione.it

Situato nel  parco termale  di  Castiglione  e con accesso gratuito  alle  sue  10 piscine  eSituato nel  parco termale  di  Castiglione  e con accesso gratuito  alle  sue  10 piscine  e
strutture per il benessere, l'Hotel Oasi Castiglione a 4 stelle dispone di 2 ristoranti, ampistrutture per il benessere, l'Hotel Oasi Castiglione a 4 stelle dispone di 2 ristoranti, ampi
giardini e ampie camere con terrazze. I ristoranti della struttura sono specializzati nellagiardini e ampie camere con terrazze. I ristoranti della struttura sono specializzati nella
cucina ischitana e in piatti di pesce napoletani. Per la colazione viene servito ogni giornocucina ischitana e in piatti di pesce napoletani. Per la colazione viene servito ogni giorno
un variegato buffet di cornetti appena sfornati e caffè italiano. I servizi includono ariaun variegato buffet di cornetti appena sfornati e caffè italiano. I servizi includono aria
condizionata, TV e connessione Wi-Fi gratuita, mentre alcuni regalano viste sul mare.condizionata, TV e connessione Wi-Fi gratuita, mentre alcuni regalano viste sul mare.
Durante l'estate, gli  ospiti  hanno libero accesso al molo privato del parco, con lettini,Durante l'estate, gli  ospiti  hanno libero accesso al molo privato del parco, con lettini,
ombrelloni e sedie a sdraio gratuiti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ischia                               B&B Marina Garden             Campania                       Campania                       Cod. 143X

       

     www.marinagardenforio.it                     info@marinagardenforio.it     

Situato ad Ischia, a 1,5 km dalla spiaggia di Chiaia ea 2,4 km dalla spiaggia di Citara, ilSituato ad Ischia, a 1,5 km dalla spiaggia di Chiaia ea 2,4 km dalla spiaggia di Citara, il
B&B Marina Garden offre sistemazioni con WiFi gratuito, aria condizionata, giardino eB&B Marina Garden offre sistemazioni con WiFi gratuito, aria condizionata, giardino e
terrazza. C'è un bagno privato completamente attrezzato con doccia e asciugacapelli. Laterrazza. C'è un bagno privato completamente attrezzato con doccia e asciugacapelli. La
colazione a buffet è disponibile tutti i giorni presso il bed and breakfast. Il B&B Marinacolazione a buffet è disponibile tutti i giorni presso il bed and breakfast. Il B&B Marina
Garden dista 3,3 km dal Giardino Botanico La Mortella e 4 km dalla spiaggia di SanGarden dista 3,3 km dal Giardino Botanico La Mortella e 4 km dalla spiaggia di San
Francesco.

                                                                                                                                                         Ischia                             Corte degli Aragonesi            Campania                      Campania                      Cod. 128Y

   

    www.cortedegliaragonesi.it                    info@cortedegliaragonesi.it

Dotato di un ristorante à la carte, il Relais Corte Degli Aragonesi si trova nel centro delDotato di un ristorante à la carte, il Relais Corte Degli Aragonesi si trova nel centro del
porto di Ischia, a 50 metri dalla spiaggia sabbiosa di Ischia Lido. Offre camere moderneporto di Ischia, a 50 metri dalla spiaggia sabbiosa di Ischia Lido. Offre camere moderne
con arredi eleganti. Circondate da un giardino, tutte le camere sono climatizzate e dotatecon arredi eleganti. Circondate da un giardino, tutte le camere sono climatizzate e dotate
di TV a schermo piatto e minibar. Alcune camere sono dotate di letti a baldacchino. Unadi TV a schermo piatto e minibar. Alcune camere sono dotate di letti a baldacchino. Una
colazione  continentale  dolce  viene  servita  ogni  giorno  nell'apposita  sala.  A cena,  ilcolazione  continentale  dolce  viene  servita  ogni  giorno  nell'apposita  sala.  A cena,  il
ristorante serve cucina italiana, giapponese e indiana. La connessione Wi-Fi è gratuitaristorante serve cucina italiana, giapponese e indiana. La connessione Wi-Fi è gratuita
nelle  aree  comuni  di  questa  struttura.   La  spiaggia  cristallina  di  San  Montano  ènelle  aree  comuni  di  questa  struttura.   La  spiaggia  cristallina  di  San  Montano  è
raggiungibile in 15 minuti di auto.

                                                                                                  ...in CAMPANIA    TERME & BEAUTY           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ischia                                        Hotel Solemar               Campania                      Campania                      Cod. 133P

     www.hotelsolemar.it                                       info@ hotelsolemar.it 

Dotato di una terrazza solarium panoramica, l'Hotel Solemar Terme beach & Beauty distaDotato di una terrazza solarium panoramica, l'Hotel Solemar Terme beach & Beauty dista
1 km dal terminal dei traghetti di Ischia. Offre 2 piscine, 2 ristoranti e un centro benessere
di 400 m². Tutte le camere sono climatizzate e dotate di bagno interno. Ognuna dispone di
minibar, TV satellitare e cassaforte. Alcune camere offrono una terrazza con vista parziale
sul mare. Nel centro benessere gli ospiti troveranno 2 piscine coperte con getti d'acquasul mare. Nel centro benessere gli ospiti troveranno 2 piscine coperte con getti d'acqua
termale e idromassaggio, 2 saune, un percorso kneipp e docce sensoriali. C'è una spiaggiatermale e idromassaggio, 2 saune, un percorso kneipp e docce sensoriali. C'è una spiaggia
proprio di fronte all'hotel. L'hotel può organizzare il trasporto da / per il porto su richiesta.
Il parcheggio è gratuito.



                       
                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme di Santa Cesarea: Le acque di Santa Cesarea Terme appartengono al gruppo delle Salso
bromo–iodiche–solfuree–fluorurate, rappresentano un patrimonio naturale tra i più importanti
nell’idrologia medica perché estremamente attive da punto di vista terapeutico. Le acque sono
le  più  attive  in  assoluto  nelle  patologie  delle  alte  e  basse  vie  respiratorie:  riniti,  sinusiti,
faringiti,  tracheiti,  tonsilliti,  adenoiditi,  bronchiti  croniche  ed  enfisema  polmonare.  Per  le
patologie dell’apparato locomotore le acque di Santa Cesarea Terme, utilizzate in sinergia con i
fanghi naturali, hanno una indicazione privilegiata: vengono trattate infatti artrosi localizzate e
diffuse, dolori vertebrali e muscolari, postumi di traumi ed interventi chirurgici.
Terme di  Margherita di  Savoia:  è  adagiata  ai  piedi  del  promontorio  del  Gargano,  tra  uno
splendido mare e le Saline più grandi  d'Europa,  conosciute già dal  III  sec.  a.  C.  per le  loro
proprietà terapeutiche. Su una vasta area prospiciente il mare, davanti ad un'ampia spiaggia,
sorgono  le  Terme  di  Margherita  di  Savoia,  un  centro  d'avanguardia  che  dispone  delle
attrezzature  medico-sanitarie  più  moderne  per  trarre  il  massimo  beneficio  dalle  preziose
materie prime offerte dalle Saline. Collegato alle Terme vi è un confortevole Grand Hotel, un
accogliente Centro Benessere e un lido balneare perfettamente attrezzato.

 SANTA CESAREA T. e
 MARGHERITA di S. T.

                                                                                                                                                        Santa Cesarea T.                    Hotel Alizè                              Puglia                         Puglia                         Cod. 138R

    www.hotelalize.eu                                                 info@hotelalize.it

Situato su una collina, l'Hotel Alizé offre viste panoramiche sul mare dal ristorante in loco
e dalla piscina all'aperto. Il centro di Santa Cesarea dista 800 metri. L'Alizé Hotel disponee dalla piscina all'aperto. Il centro di Santa Cesarea dista 800 metri. L'Alizé Hotel dispone
di  camere  climatizzate  con  TV a  schermo piatto,  connessione  WiFi  gratuita  e  bagnodi  camere  climatizzate  con  TV a  schermo piatto,  connessione  WiFi  gratuita  e  bagno
privato con asciugacapelli.  Il  ristorante in loco serve piatti  tipici  pugliesi.  È possibileprivato con asciugacapelli.  Il  ristorante in loco serve piatti  tipici  pugliesi.  È possibile
cenare all'interno o all'esterno sulla terrazza con vista sul mare. L'Alizé offre un serviziocenare all'interno o all'esterno sulla terrazza con vista sul mare. L'Alizé offre un servizio
navetta gratuito per le Terme di Santa Cesarea, a 1 km di distanza. La spiaggia più vicinanavetta gratuito per le Terme di Santa Cesarea, a 1 km di distanza. La spiaggia più vicina
si trova a 300 metri dall' hotel.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Margherita di Savoia    Grand Hotel Terme               Puglia                        Puglia                        Cod. 168X

       

    www.termemargherita.it                             info@termemargherita.it     

Dotato di una spiaggia privata con mini club per bambini, il Grand Hotel Terme fa parteDotato di una spiaggia privata con mini club per bambini, il Grand Hotel Terme fa parte
del centro termale di Margherita di Savoia. Il suo ristorante offre viste panoramiche suldel centro termale di Margherita di Savoia. Il suo ristorante offre viste panoramiche sul
mare. Il WiFi è gratuito in tutto. Le camere presentano un design classico ed elegante conmare. Il WiFi è gratuito in tutto. Le camere presentano un design classico ed elegante con
aria condizionata e balcone privato. Ognuno ha una TV con canali satellitari e un minibar.aria condizionata e balcone privato. Ognuno ha una TV con canali satellitari e un minibar.
Molti si affacciano sul mare. La colazione al Grand Hotel è un buffet dolce e salato. AMolti si affacciano sul mare. La colazione al Grand Hotel è un buffet dolce e salato. A
cena sono disponibili piatti internazionali e specialità pugliesi. Troverete un'area fitness,cena sono disponibili piatti internazionali e specialità pugliesi. Troverete un'area fitness,
un bar caffetteria e docce sulla spiaggia dell'hotel.  C'è anche un centro benessere conun bar caffetteria e docce sulla spiaggia dell'hotel.  C'è anche un centro benessere con
hammam e jacuzzi.

                                                                                                                                                         Santa Cesarea T.                Casale Calavita                        Puglia                       Puglia                       Cod. 133F

   

    www.casalecalavita.it                                     info@casalecalavita.it

Dotato di una piscina all'aperto, il Casale Calavita si trova a 2 km dal mare. SpecializzatoDotato di una piscina all'aperto, il Casale Calavita si trova a 2 km dal mare. Specializzato
nella  produzione  biologica  di  frutta  e  verdura,  offre  una  sistemazione  rustica  manella  produzione  biologica  di  frutta  e  verdura,  offre  una  sistemazione  rustica  ma
caratteristica. Situati sotto pini e querce, gli appartamenti di base sono dotati di ingressocaratteristica. Situati sotto pini e querce, gli appartamenti di base sono dotati di ingresso
indipendente  e  bagno  privato.  Ognuno  ha  una  TV,  un  patio  e  un  angolo  cotturaindipendente  e  bagno  privato.  Ognuno  ha  una  TV,  un  patio  e  un  angolo  cottura
completamente attrezzato. Con il noleggio gratuito di mountain bike in loco, gli ospiticompletamente attrezzato. Con il noleggio gratuito di mountain bike in loco, gli ospiti
possono  esplorare  la  campagna  circostante.  Sono  disponibili  anche  attrezzature  perpossono  esplorare  la  campagna  circostante.  Sono  disponibili  anche  attrezzature  per
barbecue.  Le  spiagge di  Santa  Cesarea  Terme sono raggiungibili  in 5 minuti  in  auto,barbecue.  Le  spiagge di  Santa  Cesarea  Terme sono raggiungibili  in 5 minuti  in  auto,
mentre Otranto si trova a 25 minuti in auto da Casale Calavita.

                                                                                                    ...in PUGLIA    TERME & BEAUTY           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Santa Cesarea T.     Grand H. Mediterraneo               Puglia                        Puglia                        Cod. 128T

     www.grandhotelmed.it                               info@grandhotelmed.it   

Il Grand Hotel Mediterraneo si trova a 30 metri dalle terme di Santa Cesarea Terme. LeIl Grand Hotel Mediterraneo si trova a 30 metri dalle terme di Santa Cesarea Terme. Le
camere sono climatizzate e dotate di TV LCD con canali digitali  e bagno privato concamere sono climatizzate e dotate di TV LCD con canali digitali  e bagno privato con
doccia, asciugacapelli  e set di cortesia. Lo stile è semplice e funzionale. Mediterraneodoccia, asciugacapelli  e set di cortesia. Lo stile è semplice e funzionale. Mediterraneo
Grand Hotel dispone di un ristorante che serve cucina tradizionale pugliese e italiana. LaGrand Hotel dispone di un ristorante che serve cucina tradizionale pugliese e italiana. La
colazione a buffet viene servita al bar con patio fronte mare o nel ristorante per gli ospiticolazione a buffet viene servita al bar con patio fronte mare o nel ristorante per gli ospiti
che prenotano una mezza pensione. L'hotel si  trova in una posizione panoramica, conche prenotano una mezza pensione. L'hotel si  trova in una posizione panoramica, con
vista sul mare, tra Otranto e Capo di Leuca. Tariffe speciali presso una spiaggia privata, avista sul mare, tra Otranto e Capo di Leuca. Tariffe speciali presso una spiaggia privata, a
soli 200 metri di distanza.



                       
                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme  Luigiane:  Le  cure  con  le  acque  minerali  solfuree-salsobromoiodiche  delle  Terme
Luigiane sono particolarmente efficaci per le patologie otorinolaringoiatriche dei bambini. Le
Terme Luigiane offrono ambienti di cura a loro dedicati, dove possono effettuare cure termali e
riducono  la  predisposizione  a  contrarre  flogosi  a  livello  delle  prime  vie  aero-digestive,
diminuendo l’intensità ed il numero delle recidive e, di conseguenza, il rischio di complicanze.
Per la patologia adenotonsillare aerosol, inalazioni, docce nasali micronizzate e humage sono i
trattamenti più indicati. 
Terme di Caronte:  Gli elementi delle Terme Caronte ci hanno reso famosi. Per generazioni i
nostri clienti hanno goduto i benefici terapeutici dell' acqua solfurea calda, dei vapori e dei
trattamenti di fango, unici da noi. Siamo pronti ad accogliervi qui, nel caldo sud di Italia, tra le
verdi colline calabresi e la bella baia di S. Eufemia. Salta dentro, l’acqua è calda! 
Terme di Sibarite:  Le acque sono ipotermali, sulfuree, mediominerali e si differenziano dalle
altre per la presenza di idrogeno solforato di origine biologica. Sono costituite da litio, sodio,
potassio, calcio, stronzio, magnesio, alluminio, ferro, rame, cloruri, solfati, carbonati, polifosfati
e solfuri. I fanghi delle Terme Sibarite sono di natura organica (rarità biologica), 

  TERME LUIGIANE, di
 CARONTE e SIBARITE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Guardia Piemontese          Meridian Hotel                Calabria                         Calabria                         Cod. 126Q

    www.meridianhotel.it                                      info@meridianhotel.it

Meridian Hotel è situato sulla splendida spiaggia di Guardia Piemontese. La sua piscinaMeridian Hotel è situato sulla splendida spiaggia di Guardia Piemontese. La sua piscina
all'aperto ha una vasca idromassaggio e una zona poco profonda. È possibile parcheggiare
all'interno  e  all'esterno.  Tutte  le  camere  sono  insonorizzate  e  dispongono  di  balconiall'interno  e  all'esterno.  Tutte  le  camere  sono  insonorizzate  e  dispongono  di  balconi
arredati, ampi letti e chiavi magnetiche. La maggior parte delle camere ha vista sul mare,arredati, ampi letti e chiavi magnetiche. La maggior parte delle camere ha vista sul mare,
alcune si  affacciano sulle  montagne.  Il  Meridian offre  anche l'accesso a una spiaggiaalcune si  affacciano sulle  montagne.  Il  Meridian offre  anche l'accesso a una spiaggia
privata  completamente  attrezzata  e  ad  un  fresco  giardino.  Il  ristorante  interno  serveprivata  completamente  attrezzata  e  ad  un  fresco  giardino.  Il  ristorante  interno  serve
specialità mediterranee e calabresi, ma anche cucina internazionale. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lamezia T.                           Hotel Sogni d'Oro               Calabria                        Calabria                        Cod. 171B

       

    www.hotelsognidoro.it                                info@hotelsognidoro.it     

L'Hotel Sogni D'Oro Airport offre camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita, diL'Hotel Sogni D'Oro Airport offre camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita, di
fronte alla  stazione ferroviaria  centrale  di  Lamezia Terme ea 2 km dall'autostrada  A3fronte alla  stazione ferroviaria  centrale  di  Lamezia Terme ea 2 km dall'autostrada  A3
Salerno-Reggio Calabria.  Il  parcheggio è  gratuito.  L'Hotel  Sogni  D'Oro Airport  offreSalerno-Reggio Calabria.  Il  parcheggio è  gratuito.  L'Hotel  Sogni  D'Oro Airport  offre
camere spaziose con minibar e bagno privato. Alcuni hanno anche un accappatoio per ilcamere spaziose con minibar e bagno privato. Alcuni hanno anche un accappatoio per il
massimo comfort. C'è un confortevole lounge bar e in estate, gli ospiti possono gustaremassimo comfort. C'è un confortevole lounge bar e in estate, gli ospiti possono gustare
una  colazione  a  buffet  in  giardino.  Hotel  Sogni  D'Oro  Airport  si  trova  a  2  kmuna  colazione  a  buffet  in  giardino.  Hotel  Sogni  D'Oro  Airport  si  trova  a  2  km
dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme e puoi raggiungere il  Parco Nazionaledall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme e puoi raggiungere il  Parco Nazionale
della Sila in soli 30 minuti in auto

                                                                                                                                                         Cassano Ionio                Hotel Terme Sibarite            Calabria                        Calabria                        Cod. 126C

   

    www.hoteltermesibarite.it                        info@hoteltermesibarite.it

L'Hotel Terme Sibarite offre un ristorante, una piscina all'aperto stagionale, un bar e unL'Hotel Terme Sibarite offre un ristorante, una piscina all'aperto stagionale, un bar e un
salone  in  comune..  Dotato di  un  giardino,  questo hotel  a  3  stelle  dispone di  cameresalone  in  comune..  Dotato di  un  giardino,  questo hotel  a  3  stelle  dispone di  camere
climatizzate  con  WiFi  gratuito,  ognuna  con  bagno  privato.  La  struttura  offreclimatizzate  con  WiFi  gratuito,  ognuna  con  bagno  privato.  La  struttura  offre
intrattenimento serale e una reception aperta 24 ore su 24. Tutte le camere sono dotate diintrattenimento serale e una reception aperta 24 ore su 24. Tutte le camere sono dotate di
scrivania e TV a schermo piatto. Le unità sono dotate di armadio. Come ospiti dell'Hotelscrivania e TV a schermo piatto. Le unità sono dotate di armadio. Come ospiti dell'Hotel
Terme Sibarite, potrete gustare una colazione italiana.

                                                                                                   ...in CALABRIA    TERME & BEAUTY           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Terme Luigiane          Grand H. delle Terme           Calabria                        Calabria                        Cod. 148P

     www.grandhoteltermeluigiane.it          grandhotel@termeluigiane.it   

Situato alle Terme Luigiane Spa, il Grand Hotel offre una piscina termale (a pagamento),Situato alle Terme Luigiane Spa, il Grand Hotel offre una piscina termale (a pagamento),
un centro fitness  e un ristorante.  Offre un servizio navetta gratuito per la  spiaggia  diun centro fitness  e un ristorante.  Offre un servizio navetta gratuito per la  spiaggia  di
Acquappesa, a 2 km di distanza. Le spaziose camere sono dotate di TV a schermo piatto eAcquappesa, a 2 km di distanza. Le spaziose camere sono dotate di TV a schermo piatto e
mini frigorifero. Ogni camera è dotata di bagno privato con accappatoio e asciugacapelli.mini frigorifero. Ogni camera è dotata di bagno privato con accappatoio e asciugacapelli.
Il  ristorante dispone di una terrazza all'aperto ed è aperto sia a pranzo che a cena. ÈIl  ristorante dispone di una terrazza all'aperto ed è aperto sia a pranzo che a cena. È
specializzato in cucina calabrese e italiana preparata con ingredienti di stagione. I motivispecializzato in cucina calabrese e italiana preparata con ingredienti di stagione. I motivi
includono anche un parco giochi per bambini.



                       
                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme di Sciacca:  Famose in tutto il  mondo per la presenza delle "grotte vaporose",  dette
anche Stufe di San Calogero, le Terme di Sciacca sorgono sulla colonia greca di Selinunte, dove
già all'epoca della Magna Grecia, rappresentavano un centro termale famoso e noto per le sue
proprietà miracolose. Classificate come salso-bromo-iodiche, sulfuree e ipertermali, grazie alla
loro  temperatura  che  supera  naturalmente  i  50°,  le  Terme di  Sciacca  sono  indicate  per  il
trattamento dei disturbi alle vie respiratorie e al sistema osteo-articolare. Secondo la leggenda,
le  prime  terme  di  Selinunte,  furono  costruite  grazie  all'ingegno  del  mitologico  Dedalo,  il
brillante inventore sfuggito alle grinfie del re di Creta Minosse. 
Terme di Vulcano:  Le Terme di Vulcano nascono come pozze di acque ipertermali sulfuree a
cielo aperto, circondate da colline fumanti di zolfo a pochi passi dalla riva del mare. Ideali per
combattere le patologie respiratorie e articolari, i bagni termali di Vulcano regalano sensazioni
di benessere e relax fin dal primo "bagno" nel fango caldo. Da qualche anno le terme non sono
più gratuite ma vengono gestite da una società che si occupa della manutenzione e la pulizia
delle aree interessate.  Nel biglietto d'ingresso è compreso l'utilizzo delle pozze termali,  dei
bagni sulfurei in mare e delle inalazioni presso le fumarole. 

 TERME di SCIACCA,  e
 TERME di VULCANO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sciacca                                   Locanda al Moro                      Sicilia                       Sicilia                       Cod. 192H

    www.almoro.com                                         almorosciacca@libero.it

Ospitata in una torre del 13 ° secolo con giardino e cantina, la Locanda Al Moro si trovaOspitata in una torre del 13 ° secolo con giardino e cantina, la Locanda Al Moro si trova
proprio nel centro di Sciacca, a 10 minuti a piedi dal porto. Offre camere climatizzate e laproprio nel centro di Sciacca, a 10 minuti a piedi dal porto. Offre camere climatizzate e la
connessione Wi-Fi  gratuita in  tutta  la  struttura.  Tutte  le  camere  sono dotate di  bagnoconnessione Wi-Fi  gratuita in  tutta  la  struttura.  Tutte  le  camere  sono dotate di  bagno
interno,  arredi  moderni,  pavimenti  in  parquet  e  TV satellitare  a schermo piatto.  Puoiinterno,  arredi  moderni,  pavimenti  in  parquet  e  TV satellitare  a schermo piatto.  Puoi
iniziare la giornata con una colazione internazionale a buffet. In loco è disponibile ancheiniziare la giornata con una colazione internazionale a buffet. In loco è disponibile anche
un bar. Un autobus che ferma a 500 metri di distanza fornisce collegamenti con Palermo e
Trapani. Troverai tutti i servizi a breve distanza a piedi dalla Locanda.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vulcano                             Rojas Bahja Hotel                      Is. Eolie                       Is. Eolie                       Cod. 126Z

       

    www.hotelrojas.com                                        info@hotelrojas.com    

Nel  cuore  dell'isola  eoliana  di  Vulcano,  Rojas  Bahja  si  trova  proprio  di  fronte  allaNel  cuore  dell'isola  eoliana  di  Vulcano,  Rojas  Bahja  si  trova  proprio  di  fronte  alla
spiaggia di Baia Levante e alla piscina termale di fango. Ogni camera dispone di balconespiaggia di Baia Levante e alla piscina termale di fango. Ogni camera dispone di balcone
o patio arredati, alcuni con vista sul Mar Mediterraneo. Con terrazza o balcone, tutte leo patio arredati, alcuni con vista sul Mar Mediterraneo. Con terrazza o balcone, tutte le
camere del Bahja Rojas sono climatizzate e dotate di bagno interno. Ognuno ha una TVcamere del Bahja Rojas sono climatizzate e dotate di bagno interno. Ognuno ha una TV
satellitare, un frigorifero e un design classico con pavimenti piastrellati decorativi. Alcune
camere si affacciano sul mare o sul vulcano. La colazione a buffet viene servita ognicamere si affacciano sul mare o sul vulcano. La colazione a buffet viene servita ogni
mattina sulla terrazza con vista sul mare. Potrete gustare specialità siciliane nello snackmattina sulla terrazza con vista sul mare. Potrete gustare specialità siciliane nello snack
bar o rilassarvi nel giardino circostante. 

                                                                                                                                                        Vulcano           Hotel Garden Aeolian Charme       Is. Eolie                        Is. Eolie                        Cod. 126C

   

    www.hotelgardenvulcano.com                   info@aeoliancharme.com

L'Hotel Garden si trova a soli 100 metri dalle sabbie vulcaniche della spiaggia di Ponente,
sull'isola di Vulcano. Questo rinnovato edificio degli anni '70 vanta uno stile tradizionalesull'isola di Vulcano. Questo rinnovato edificio degli anni '70 vanta uno stile tradizionale
eoliano.  La  struttura  dispone  di  una  piscina  all'aperto,  un  ristorante  tipico  e  ileoliano.  La  struttura  dispone  di  una  piscina  all'aperto,  un  ristorante  tipico  e  il
trasferimento gratuito da / per il porto. Le camere sono climatizzate e dotate di bagnotrasferimento gratuito da / per il porto. Le camere sono climatizzate e dotate di bagno
privato e TV satellitare. L'imponente cratere dell'isola si trova a 15 minuti a piedi dalprivato e TV satellitare. L'imponente cratere dell'isola si trova a 15 minuti a piedi dal
giardino,  che  si  trova  a  100  metri  dalle  piscine  geotermiche  nella  zona  di  Porto  digiardino,  che  si  trova  a  100  metri  dalle  piscine  geotermiche  nella  zona  di  Porto  di
Ponente. Il  centro di  Vulcano si  trova a 350 metri  di distanza. All'interno del  GardenPonente. Il  centro di  Vulcano si  trova a 350 metri  di distanza. All'interno del  Garden
Hotel, è possibile rilassarsi nella sala TV e nell'angolo lettura 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sciacca                          Hotel Villa Calandrino               Sicilia                       Sicilia                       Cod. 168H

     www.villacalandrino.it                                info@villacalandrino.it

Situato a 2 km dal centro storico di Sciacca ea 10 minuti in auto dalla spiaggia di SanSituato a 2 km dal centro storico di Sciacca ea 10 minuti in auto dalla spiaggia di San
Marco, l'Hotel Villa Calandrino vanta una piscina all'aperto. Offre camere eleganti conMarco, l'Hotel Villa Calandrino vanta una piscina all'aperto. Offre camere eleganti con
connessione Wi-Fi gratuita. Le camere del Villa Calandrino presentano tessuti pregiati econnessione Wi-Fi gratuita. Le camere del Villa Calandrino presentano tessuti pregiati e
pavimenti in parquet o piastrellati. Ognuna è dotata di aria condizionata, minibar e vistapavimenti in parquet o piastrellati. Ognuna è dotata di aria condizionata, minibar e vista
sul giardino o sulla piscina. Puoi iniziare la giornata con una colazione siciliana a base disul giardino o sulla piscina. Puoi iniziare la giornata con una colazione siciliana a base di
dolci e frutta locali. Ci sono campi da tennis a 200 metri di distanza, mentre le Terme didolci e frutta locali. Ci sono campi da tennis a 200 metri di distanza, mentre le Terme di
Sciacca si trovano a 4 km dall'hotel. Come ospiti della struttura, avrete diritto a sconti suSciacca si trovano a 4 km dall'hotel. Come ospiti della struttura, avrete diritto a sconti su
lettini e ombrelloni presso una spiaggia convenzionata a San Marco.



                       
                                                                                                                                                                                         Descrizione  e  Offerte

Terme di Sardara:  Le Antiche Terme di Sardara rappresentano una meta davvero speciale da
inserire nel programma delle vostre vacanze in Sardegna, un occasione ideale per scaricare le
tensioni  e  lo  stress,  concedendovi  momenti  di  completo  e  gratificante  relax.  Il  Centro
Benessere delle Antiche Terme di Sardara offre numerosi trattamenti viso e corpo: trattamenti
orientali, massaggi snellenti, trattamenti estetici per il viso, trattamenti con il fango termale…
Scegli subito il trattamento più adatto a te, rendi più unico e speciale il tuo soggiorno termale
aggiungendo un trattamento benessere o estetico. Il Centro Benessere delle Antiche Terme di
Sardara, il tuo centro benessere ed estetico vicino a Cagliari e Oristano, ti offre il massimo della
professionalità, con un team professionale di operatrici ed estetiste qualificate.  Per godere al
meglio  dei  trattamenti  termali  ti  consigliamo  di  prenotare  in  anticipo,  al  momento  della
prenotazione del tuo soggiorno termale, il tuo percorso benessere o estetico.
Terme di Fordongianus: Piccolo paese della provincia di Oristano, si trova nella regione storica
della Sardegna del Barigadu, collocata nell’entroterra isolano e caratterizzato dalla presenza di
foreste di alberi da sughero e dall’abbondanza di selvaggina. Si trova sulle sponde del fiume
Tirso e dista poco più di 25 km dal capoluogo di provincia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sardara           Sardegna Teremale Hotel & SPA   Sardegna                      Sardegna                      Cod. 172B

    www.sardegnatermale.it                       booking@sardegnatermale.it

Situato a Sardara, il Sardegna Termale Hotel & SPA è accessibili agli animali domestici,Situato a Sardara, il Sardegna Termale Hotel & SPA è accessibili agli animali domestici,
connessione WiFi gratuita, con un centro benessere e una piscina all'aperto fruibile tuttoconnessione WiFi gratuita, con un centro benessere e una piscina all'aperto fruibile tutto
l'anno. L'hotel dispone di una vasca termale e sauna. In loco è disponibile un parcheggiol'anno. L'hotel dispone di una vasca termale e sauna. In loco è disponibile un parcheggio
privato gratuito. Ogni camera di questo hotel è dotata di aria condizionata e TV a schermo
piatto. Ogni camera è dotata di bagno privato con bidet, doccia e asciugacapelli. Troverete
una  reception  aperta  24  ore  su  24  presso  la  struttura.  Nel  centro  benessere  sonouna  reception  aperta  24  ore  su  24  presso  la  struttura.  Nel  centro  benessere  sono
disponibili  un bagno turco e  un'area  relax con lettini.  Le  tariffe  includono 1 accessodisponibili  un bagno turco e  un'area  relax con lettini.  Le  tariffe  includono 1 accesso
gratuito al centro benessere per persona per soggiorno.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sardara                                    B&B Casa Olla                    Sardegna                         Sardegna                         Cod. 113Z

       

    www.bnbcasaolla.it                                           enrico.olla@tiscali.it    

Situato a Sardara,  rinomata  località  Termale,  il  B&B Casa  Olla  dispone di  3  camereSituato a Sardara,  rinomata  località  Termale,  il  B&B Casa  Olla  dispone di  3  camere
climatizzate con bagno privato e una zona comune, Il WiFi gratuito è a disposizione degliclimatizzate con bagno privato e una zona comune, Il WiFi gratuito è a disposizione degli
ospiti.  Nel  B&B,  le  camere  sono  disponibili  in  varie  configurazioni  di  letti:  unaospiti.  Nel  B&B,  le  camere  sono  disponibili  in  varie  configurazioni  di  letti:  una
matrimoniale,  una  matrimoniale  anche  per  uso  doppia  e  una  matrimoniale  con  lettomatrimoniale,  una  matrimoniale  anche  per  uso  doppia  e  una  matrimoniale  con  letto
aggiuntivo.  Di  recente e moderna  costruzione,  garantisce un soggiorno all'insegna delaggiuntivo.  Di  recente e moderna  costruzione,  garantisce un soggiorno all'insegna del
relax con tutti i confort. Su richiesta viene servita una colazione all'italiana con dolce e/orelax con tutti i confort. Su richiesta viene servita una colazione all'italiana con dolce e/o
salato, mentre per chi desidera una colazione veloce e senza vincoli di orario, dispone disalato, mentre per chi desidera una colazione veloce e senza vincoli di orario, dispone di
varie convenzioni con i locale pubblici.

                                                                                                                                                        Fordongianus                   Grand Hotel Terme               Sardegna                       Sardegna                       Cod. 153D

   

    www.termesardegna.it                                    info@termesardegna.it 

La SPA termale del Sardegna Grand Hotel Terme è il vero “dispenser” di Benessere dellaLa SPA termale del Sardegna Grand Hotel Terme è il vero “dispenser” di Benessere della
tua  vacanza:  un  luogo  nel  quale  abbandonare  le  tensioni  e  riappropriarsi  del  propriotua  vacanza:  un  luogo  nel  quale  abbandonare  le  tensioni  e  riappropriarsi  del  proprio
tempo, nel quale godere di appuntamenti irrinunciabili con “l’egoterapia”, un luogo chetempo, nel quale godere di appuntamenti irrinunciabili con “l’egoterapia”, un luogo che
dia anche alla coppia occasioni importanti per raggiungere una nuova consapevolezza didia anche alla coppia occasioni importanti per raggiungere una nuova consapevolezza di
“insieme”, alla  scoperta di  nuove affinità  e complicità.  La  SPA termale del Sardegna“insieme”, alla  scoperta di  nuove affinità  e complicità.  La  SPA termale del Sardegna
Grand Hotel  Terme,  nata  per amplificare i  benefici del  sano benessere,  è  diventata  ilGrand Hotel  Terme,  nata  per amplificare i  benefici del  sano benessere,  è  diventata  il
"Centro" del benessere contemporaneo. Grazie al sapiente uso delle acque termali, al suo"Centro" del benessere contemporaneo. Grazie al sapiente uso delle acque termali, al suo
personale qualificato, che applica sia le tecniche terapeutiche occidentali che  orientali
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sardara                 H. Antiche Terme di Sardara      Sardegna                       Sardegna                       Cod. 148D

     www.termedisardara.it                         booking@termedisardara.it

Dotato di una piscina all'aperto con acqua termale, ristorante e spa e centro benessere,Dotato di una piscina all'aperto con acqua termale, ristorante e spa e centro benessere,
Antiche Terme di Sardara si trova a 3 km dal centro di Sardara. Sistemazioni in stileAntiche Terme di Sardara si trova a 3 km dal centro di Sardara. Sistemazioni in stile
elegante con aria condizionata e WiFi gratuito nelle aree comuni. Le camere dell'Anticheelegante con aria condizionata e WiFi gratuito nelle aree comuni. Le camere dell'Antiche
Terme di Sardara sono tutte dotate di TV a schermo piatto, cassaforte e minibar. Il bagnoTerme di Sardara sono tutte dotate di TV a schermo piatto, cassaforte e minibar. Il bagno
privato è completo di asciugacapelli. Ogni mattina viene servita una colazione a buffetprivato è completo di asciugacapelli. Ogni mattina viene servita una colazione a buffet
dolce e salato. L'hotel offre anche un campo da tennis, un centro fitness e un giardino.dolce e salato. L'hotel offre anche un campo da tennis, un centro fitness e un giardino.
Potrete  noleggiare  biciclette  gratuite o godervi  un massaggio.  Il  parcheggio in  loco èPotrete  noleggiare  biciclette  gratuite o godervi  un massaggio.  Il  parcheggio in  loco è
gratuito. 

 TERME di SARDARA, e
 T. di FORDONGIANUS

http://www.termedisardara.it/centro-benessere/listino-centro-benessere/
http://www.termedisardara.it/centro-benessere/listino-centro-benessere/

