
L’unica SPA termale dell’Umbria 
Info e prenotazioni 0743-91705 – www.bagnitriponzo.it 

 

SPA TERMALE di giorno  
ORARIO da Lunedi a 

Domenica dalle 10:00 alle 
19:00 - Mercoledì chiuso 

FESTIVI & 
PREFESTIVI 

(a)  

GIORNI  
FERIALI 

(b)  

 

SPA TIME 
5 ore di SPA 
Check-in alle ore 

[10]-[12]-[14] 

SPA TIME         [10:00-15:00]-[12:00-17:00]-[14:00-19:00] 38€ 35€ 
SPA TIME & menu Insalata/Pinsa/1°Piatto/Caprese 

                                                         [10:00-15:00]-[12:00-17:00] 
50€ 45€ 

SPA TIME & Lunch              [10:00-15:00]-[12:00-17:00] 60€ 55€ 
 

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

SPA DAY 60€ 50€ 
SPA DAY & menu Insalata/Pinsa/1°Piatto/Caprese 70€ 60€ 

SPA DAY & Lunch 80€ 70€ 
 

TERME DI NOTTE Ogni SABATO dalle 18:00 alle 23:00 
Terme di Notte – SPA 40€ 
Terme di Notte & PINSA – SPA & cena con la Pinsa 50€ 

  Ristorante ACQUAFORTE: orario 12:30-14:00 (lun-dom) - Pinseria: 19:45-20:45 (sab) - Mercoledì chiuso 

LUNCH: menu alla carta servito a tavola, con primo, secondo, contorno, dolce + acqua. 

INSALATA: fantasia di insalata, servita a tavola, da comporre a piacere con ingredienti disponibili + acqua. 

PINSA (TIME/DAY): 1 Pinsa Romana, servita a tavola, gusto “Margherita” + 1 birra/bibita analcolica.  

1° PIATTO: Un primo piatto a scelta dal menu alla carta + acqua, servito al tavolo. 

CAPRESE: Insalata caprese con pomodoro e mozzarella + acqua. 

PINSA TERME DI NOTTE: 1 Pinsa Romana gusto a scelta dal menu + acqua (cena servita alle19:45) 

Prezzo dei menu fuori pacchetto DAY/Time Lunch 40€ menu Insalata/Pinsa/1°Piatto/Caprese 12€ 
 

COSA È INCLUSO NELLA SPA TERMALE - (ingresso solo per maggiori di 14 anni) 

1) VASCA DELLE FATE: vasca termale interna alla temperatura di 33/35°C, 10 postazioni 
idromassaggio, 1 cascata, profondità 120 cm, relax room, sdraio fino a disponibilità. 

2) FONTE DI VIRGILIO: vasca termale esterna alimentata con acqua a 30°C, profondità max 120 
cm, 10 cannelle per massaggio cervicale, 4 postazioni idromassaggio, sdraio e ombrellone, 
temperatura acqua di vasca 27/29° C. 

3) 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. 

4) SPOGLIATOIO INTERNO: ambiente distinto per uomo e donna, con armadietto personale, 
cabina cambio d’abito, docce, phon, servizi igienici. 

5) KIT SPA personale: n°1 accappatoio, n° 1 telo e n.° 1 chiave armadietto, n.°1 tag elettronico, da 
restituire all’uscita, ciabatte e costume sono in vendita; 

6) INFUSO ESPRESSO: Tisana biologica con ampia scelta, preparata espressa e servita al bar; 

7) KIT SOLARIUM: sdraio o lettino a bordo vasca, ombrellone fino ad esaurimento della 
disponibilità. 

Ogni ospite deve rispettare l’orario di uscita relativo al proprio turno e l’oraio di chiusura della SPA 

a) FESTIVI e PREFESTIVI e tutti i giorni dei mesi di Luglio, Agosto,  
Dicembre, Gennaio. 

b) Sono FERIALI i giorni da lunedì a venerdì, esclusi tutti i giorni 
dei mesi di Luglio, Agosto, Dicembre, Gennaio. 

Listino prezzi in vigore dal 1° Giugno 2021 – Bagni Triponzo Terme tel. 074391705 – www.bagnitriponzo.it – Mercoledì chiuso 

http://www.bagnitriponzo.it/

