
 

 

 

 
 

CONVENZIONE SOGGIORNO 

Aeronautica Militare Italiana valida per il periodo  18.03.2016 - 28.12.2016 

   

Camera  "Superior"   €.  67,°° per pers. in pensione completa  ...soggiorno minimo di 14  notti. 

                            ...€.  69,°°  per pers./giorno in pensione completa ...soggiorno minimo di 10  notti.  

… Offertissima: 6 giorni ad €. 450,°° per persona 
                        
 

Camera singola "Comfort"  €.  73,°° in pensione completa  ...soggiorno minimo di 14  notti.   
                                       ...  €.  75,°°   in pensione completa  ...soggiorno minimo di 10  notti.  

… Offertissima 6 giorni ad €. 480,°°  
 

... Pasqua, Natale, Capodanno e ponti con limitata e condizionata disponibilità 
… L'Imposta di Soggiorno €. 2,°° per pers./giorno, sarà calcolata a parte...  

 

Per le cure termali si prega di richiedere l’impegnativa ASL  
“Ciclo di fangoterapia con bagno terapeutico”. 

La tariffa include:  
− Noleggio accappatoio, (nel sogg. min. 10/14  gg.) 
− Ingresso alle grandi piscine termali a varia profondità con idromassaggi.  
− Percorso vascolare con ozonoterapia (esterno) 
− Lezioni di acquagym 
− Ingresso alla Grotta termale 
− Utilizzo della doccia emozionale 
− Utilizzo della Bio-Sauna alla piscina 
− Uso della saletta fitness 
− Uso del campo da tennis, in stagione 
− Uso delle biciclette (gratuito per le prime due ore) 
− Ampio parcheggio 
 
...Check-in: dalle ore 14,°°     ...Check-out: entro le ore 11,°° 

  ...sarà piacevole e rilassante un soggiorno benessere ... 
- Le ampie piscine termali (35° - 33°)  a varia profondità con angolo idromassaggio 

              per un movimento lento ma costante in una temperatura 
          d’acqua ideale data dalla generosità della natura. 
- Grotta termale sudatoria, ambiente caratteristico per una sana sudorazione. 
- Bio-Sauna,   relax, relax 

- Massaggi… rilassanti, energizzanti, ed anticellulite per una salutare “remise en forme” 
- Estetica termale...una bontà per piacersi e piacere. 
- La fangoterapia, ideale per ricaricarsi di energia e Benessere. 
  
   L'albergo è attrezzato di un'ottima “Beauty Farm” per massaggi e trattamenti estetici per 
i quali è previsto uno speciale sconto del 15% (da un minimo di €. 250,°° di trattamenti Benessere) 
 

Settimanalmente si organizzano:  
− Gran Cocktail di Benvenuto, 
− Cene di gala, 
− Serate danzanti con orchestra, 
− Sfilata di moda ed altro... 
                                                              

 
info@termeinternazionale.it          www.termeinternazionale.it   

 


