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SPA TERMALE                                                                              

Dal 2 marzo al 30 aprile e dal 1°ottobre al 6 gennaio 

Listino 
Giorni 
feriali 

Listino 
8 

Marzo 
 

SPA DAY 
Relax senza limiti 
Orario 10:00 – 19:00 

SPA DAY 40€ 20€ 
SPA DAY & Light Lunch/Pinsa 45€ 23€ 
SPA DAY & Lunch 55€ 28€ 

 

SPA TIME 
5 ore di SPA 

SPA TIME                 10:00-15:00/14:00-19:00 30€ 15€ 
SPA TIME & Light Lunch/Pinsa 
                               10:00-15:00/12:30-17:30 40€ 20€ 
SPA TIME & Lunch  
                             10:00-15:00/12:30-17:30 45€ 23€ 

 

Ristorante ACQUAFORTE: 12:30-14:00 (lun-dom) – Pinseria: 19:30-21:00 (sab) 

LUNCH: primo, secondo, contorno, dolce, acqua, con scelta tra due piatti per ogni portata. 

LIGHT LUNCH: fantasia di insalata da comporre a piacere con ingredienti disponibili + acqua. 

PINSA: 1 Pinsa Romana + 1 birra/bibita analcolica. 

Prezzo dei menu fuori pacchetto Lunch 30€ Light Lunch 11€ Summer Lunch 11€ Pinsa 11€ 
 

Terme di Notte  
Ogni sabato dalle 19:00 alle 23:00 

SPA + menu PINSA 
(1Pinsa romana + acqua) 40€ 

 

DETTAGLIO SERVIZI “SPA TERMALE” il percorso ALL INCLUSIVE! 
• Vasca delle Fate: vasca termale interna alla temperatura di 33/35°C, 10 postazioni 

idromassaggio, profondità 120 cm, relax room, sdraio fino a disponibilità. 
• Fonte di Virgilio: vasca termale esterna alimentata con acqua a 30°C, profondità max 120 cm, 10 

cannelle per massaggio cervicale, 1 postazione idromassaggio, sdraio e ombrellone, temperatura 
acqua di vasca 27/28° C. 

• Grotta di Alcina: ambiente artificiale ipogeo, con sauna, bagno di vapore, doccia emozionale, 
cascata di ghiaccio, tepidarium: vasca termale alla temperatura di 30/32°C, profondità 100 cm, 
area relax. 

• Spogliatoio interno: ambiente distinto per uomo e donna, armadietto personale, cabina cambio 
d’abito, docce, phon, servizi igienici. 

• KIT SPA: accappatoio, telo e chiave armadietto da restituire all’uscita; 
• KIT solarium: sdraio o lettino a bordo vasca, ombrellone fino ad esaurimento della disponibilità. 
• Infuso: tisana 

 

Ingresso consentito solo ai maggiori di 14 anni 
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