Proposta riservata per Enti - Associazioni anno 2012
OFFERTE TRATTAMENTI BENESSERE
Salone Sensoriale - www.termesensoriali.it
Venti diverse esperienze che articolate in percorsi specifici aiutano a rivitalizzare i sensi e a trovare un luogo ideale per la mente
(Aromateratia energizzante, Aromaterapia rilassante, Bagno turco, Calidarium, Camminata nel fiume, Cromoterapia, Musicoterapica,
Docce di contrasto, Docce sensoriali, Grotta della fonte, Ice crash, Melmarium, Nebbie fredde, Piramide energetica, Sauna etrusca,
Sauna finlandese, Stanza del silenzio interiore,Vasche relax,Vasca salina,Vasca sensoriale).

Ingresso giorni feriali:
Ingresso giorni festivi, prefestivi ed agosto:

€ 34,00 invece di € 38, 00 risparmi € 4,00
€ 40,00 invece di € 45, 00 risparmi € 5,00

Prova la formula “Salone Sensoriale 4X3” (offerta dedicata ai piccoli gruppi - ogni 4 ingressi uno in omaggio):
€ 135,00 invece di € 180, 00 risparmi € 45,00
Ulteriore sconto di € 3,00 a persona se porti da casa l’accappatoio, il telo, le ciabatte antiscivolo e la cuffia

Inoltre per trattamenti benessere specifici
per le vostre esigenze abbiamo creato lo speciale:

CREA LA TUA FORMULA PERSONALIZZATA
3 trattamenti: sconto del 10%
5 trattamenti: sconto del 15%
I responsabili del centro vi aspettano per consigliarvi
le soluzioni più adatte alle vostre esigenze
(sono esclusi: pacchetti, offerte speciali e abbonamenti)

SPECIALE CURE TERMALI

OFFERTE CURE TERMALI
25% cure inalatorie
20% cura idropinica
10% fanghi e bagni termali, massaggi, idrofisiokinesiterapia, riabilitazione motoria
Per i clienti che effettuano un ciclo termale (anche con SSN):
Tris di prodotti termali in omaggio
Ingresso al Salone Sensoriale al costo di € 20,00
10% sconto su tutte le prestazioni benessere e
sui prodotti cosmetici a marchio ‘‘THERMAE’’

Per i clienti che effettuano anche un secondo ciclo termale:
Sconto del 50% sui trattamenti in listino
12 fanghi e 12 bagni artroreumatici € 198,00 invece di € 396,00
12 fanghi e 12 bagni carbogassosi € 156,00 invece di € 312,00
12 Bagni termali con idromassaggi € 132, 00 invece di € 264,00
24 cure inalatorie € 96,00 invece di € 192,00
Ingresso al Salone Sensoriale al costo di 15 Euro
15% sconto su tutte le prestazioni

Offerta Terme e Hotel
2 giorni - 1 notte:

3 giorni - 2 notti:

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·

Un pernottamento e prima colazione in Hotel
Drink di benvenuto
Un ingresso al Salone Sensoriale
Un massaggio relax agli olii essenziali (60 minuti)
Un ingresso al Parco Termale
Una cena a base di prodotti tipici toscani in uno
dei migliori ristoranti di Chianciano Terme
Una degustazione di vini in cantina

·
·

Due pernottamenti e prima colazione in hotel
Drink di benvenuto
Due ingressi al Salone Sensoriale
Un massaggio relax agli olii essenziali (60 minuti)
Due ingressi al Parco Termale
Una cena a base di prodotti tipici toscani in
uno dei migliori ristoranti di Chianciano Terme
Una degustazione di vini in cantina
Un ingresso al museo etrusco archeologico di
Chianciano Terme

Hotel 2

a partire da € 159,00

Hotel 2

a partire da € 230,00

Hotel 3

a partire da € 169,00

Hotel 3

a partire da € 250,00

Hotel 4

a partire da € 185,00

Hotel 4

a partire da € 280,00

12 giorni - soggiorno cure e relax presso Terme di Chianciano:
• dodici giorni di pensione completa (bevande escluse) in hotel a Chianciano Terme
• cocktail di benvenuto all’arrivo
• un ciclo di cure termali da effettuarsi su prescrizione medica*:
(Cure idropiniche - Fangobalneoterapia - Cure inalatorie - Bagni terapeutici con idromassaggio)
• tris regalo di prodotti termali
• sconto del 50% sulla seconda cura termale a pagamento
• ingresso al Salone Sensoriale al costo di € 20,00
• un abbonamento pomeridiano per l’intera durata del soggiorno ai Parchi Termali
• un ingresso omaggio per il ballo serale con consumazione
Hotel 2

a partire da € 456,00

Hotel 3

a partire da € 540,00

Hotel 4

a partire da € 720,00

*Gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto ad un ciclo di cura l’anno

