promo soggiorni termali solo soggiorno
Un’oasi di benessere e relax a due passi dalla capitale, immerso nello
splendido parco delle Acque Albule – Terme di Roma, al suo interno
Centro wellness “Le vie del benessere” con acqua termale sulfurea,
centro massaggi e piscine termali esterne.
Parco Termale delle “Acque Albule – Terme di Roma”, note per le
proprietà benefiche delle sue acque termali di tipo sulfureo, ipotermale che scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord della
via Tiburtina, mantenendo una temperatura costante
per tutto l’anno la temperatura di 23°C. Le piscine termali esterne
sono aperte nel periodo estivo, da maggio a settembre, secondo le
condizioni meteorologiche. A pochi chilometri dalla città eterna e a
due passi dalle splendide ville romane di Tivoli, comodo collegamento ferroviario in 20 minuti dalla stazione Roma Tiburtina/Termini,
treno per la stazione Tivoli Terme ogni ora circa. La stazione di Bagni
è situata a ca. 200 m. dall’hotel.

K2 A17

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

Dal 12 al 25 giugno
26 giugno al 09 luglio
10 al 23 luglio
24 luglio al 06 agosto
07 al 20 agosto
21 agosto al 03 settembre
04 al 17 settembre
18 settembre al 01 ottobre

Terme

roma / tivoli
victoria terme hotel ****

TIVOLI - TERME HOTEL VITTORIA ****

quota a
persona

€ 806
€ 806
€ 806
€ 806
€ 806
€ 806
€ 806
€ 806

pagina
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quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

LEVICO - HOTEL VILLA FLORA ***

TRENTINO / LEVICO
HOTEL VILLA FLORA ***

L’Hotel Villa Flora si posiziona al centro della Valsugana nella città di Levico
Terme. Grazie alla sua posizione, poco distante dalla stazione ferroviaria,
permette di visitare in pochi minuti le meraviglie più importanti della città: il
secolare Parco Asburgico, il centro, le Terme, il lago. L’hotel offre una scelta di
camere adatta a soddisfare ogni esigenza del cliente. Tutte le stanze sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, phon, telefono, televisore e cassaforte.
L’albergo è attrezzato per soddisfare ogni esigenza e dotato di tutti i servizi e
le comodità: TV satellitare, telefono, doccia e servizi in ogni stanza, ascensore,
mini sala giochi, centro benes-sere a pagamento, ampia terrazza, piscina
situata nel verde parco circostante, parcheggio privato gratuito.

K2 A18

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

29 maggio al 11 giugno
12 al 25 giugno
26 giugno al 09 luglio
10 al 23 luglio
24 luglio al 06 agosto
07 al 20 agosto
21 agosto al 03 settembre
04 al 17 settembre

quota a
persona

€ 702
€ 715
€ 728
€ 728
€ 741
€ 755
€ 741
€ 715

quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

VENETO / MONTEGROTTO
HOTEL terme MARCONI ***

L’Hotel Marconi sorge a Montegrotto Terme, in una posizione ottimale per gli
ospiti che amano dilettarsi in passeggiate nel verde circostante, arrivando con
tran-quillità anche ai vicinissimi Colli Euganei. Dotato di 3 piscine all’aperto e
1 coperta, l’Hotel Terme Marconi vi attende a 1 km dalla stazione ferroviaria di
Montegrotto Terme e dal centro della città per offrirvi camere climatizzate e la
connessione Wi-Fi e il parcheggio inclusi nella tariffa. Le sistemazioni dell’hotel
a 3 stelle Ter-me Marconi vantano una TV a schermo piatto, una scrivania, una
cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Il centro
benessere dell’albergo è completo di centro fitness, bagno turco e grotta di vapore. La proprietà mette a vostra disposizione un noleggio di biciclette e ampi
giardini con un lago privato, campi da tennis e un campo da bocce. Al mattino
gusterete una prima colazione a buffet a base di cibi dolci e salati, mentre il
ristorante è specializzato in piatti della cucina internazionale.

VENETO / ABANO TERME
HOTEL terme BOLOGNA ***

L’Hotel Terme Bologna è un confortevole hotel 3 stelle ad Abano, in posizione
centrale e tranquilla, a due passi dalla zona pedonale; è circondato da un
grande parco su cui si trova la splendida piscin a esterna e su cui si affaccia
l’ampia sala da pranzo. Il Terme Bologna dispone di 111 camere eleganti, pulite
e ben accessoriate, La famiglia Bordin Galtarossa gestisce da anni questo
accogliente hotel, offrendo ai suoi ospiti la possibilità di una vacanza benessere
(con cure e trattamenti specifici per patologie come artrosi, artrite, reumatismi,
otiti, e molte altre), in una località che offre moltissimi altri spunti, culturali
ed enogastronomici. Internamente, di-sponiamo di un reparto cure termali
(accessibile anche se non si è ospiti dell’hotel, con l’impegnativa del medico), di
un centro benessere, due piscine, palestra e risto-rante.

Le quote non comprendono: viaggio; tassa di soggiorno da pagare in loco; servizio spiaggia; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella voce
“le quote comprendono”.

MONTEGROTTO - TERME MARCONI ***

K1 A018

K2 A19

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

15 al 28 maggio
29 maggio al 11 giugno
12 al 25 giugno
26 giugno al 09 luglio
10 al 23 luglio
24 luglio al 06 agosto
07 al 20 agosto
21 agosto al 03 settembre
04 al 17 settembre
18 settembre al 01 ottobre
02 al 15 ottobre

quota a
persona

€ 754
€ 754
€ 754
€ 754
€ 754
€ 754
€ 754
€ 754
€ 754
€ 754
€ 754

quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

ABANO TERME - HOTEL BOLOGNA ***

K2 A20

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

30 maggio al 12 giugno
13 al 26 giugno
27 giugno al 10 luglio
11 al 24 luglio
25 luglio al 7 agosto
8 al 21 agosto
22 agosto al 4 settembre
5 al 18 settembre
22 agosto al 4 settembre
5 al 18 settembre

quota a
persona

€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780

quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

