L’ingresso Terme&Sauna comprende l’accesso alle piscine termali con lettini effervescenti, idromassaggi, getti a collo di cigno, percorso vascolare,
sauna e piscina di acqua dolce fronte lago, saune interne e bagni di vapore, docce emozionali e fiotto; aree relax polisensoriali vista lago tra cui Stanza
del Sale, Sala della Musica e del Cielo Stellato. Costume e ciabattine obbligatorie non incluse. Il kit di accoglienza prevede cuffia, accappatoio, telo
e campioncini della linea Aquaria Thermal Cosmetics.

LISTINO PREZZI 2017		
AQUARIA ALL DAY - Su disponibilità, escluse festività e vacanze.
Ingresso Terme&Sauna valido per tutto il giorno. Include un piatto a scelta con soft drink, una crema corpo Aquaria Thermal Cosmetics
a scelta, un porta smartphone, una confezione di Acqua di Sirmione, accesso alla palestra e kit di accoglienza.

€ 79,00

AQUARIA DAY LUX - Valido tutti i giorni, esclusa la sera del 31/12.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include accesso alla palestra e kit di accoglienza.

€ 43,00

AQUARIA DAY LUX INFRASETTIMANALE - Valido dal lunedì al venerdì, escluse festività e vacanze.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include accesso alla palestra e kit di accoglienza.

€ 39,00

AQUARIA ALL DAY JUNIOR - Su disponibilità, escluse festività e vacanze.
Ingresso Terme&Sauna valido per tutto il giorno. Include un piatto a scelta con soft drink e kit di accoglienza. Tariffa junior, fino a 12 anni
compiuti. L’ingresso è consentito ai minorenni di età superiore ai 2 anni e mezzo.

€ 59,00

AQUARIA DAY LUX JUNIOR - Valido tutti i giorni, esclusa la sera del 31/12.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include telo e cuffia. Tariffa junior, fino a 12 anni compiuti. L’ingresso è consentito ai minorenni di età
superiore ai 2 anni e mezzo.

€ 21,00

Da lunedì a venerdì - prenotazione facoltativa.
Sabato e domenica - prenotazione consigliata.

AQUARIA SHORT INFRASETTIMANALE - Valido dal lunedì al venerdì, escluse festività e vacanze.
Ingresso Terme&Sauna valido per 1 ora e 30 minuti. Include cuffia.

€ 15,00

FESTIVITÀ E VACANZE

Ogni ora aggiuntiva

€ 10,00

Noleggio accappatoio o telo (oltre a quanto incluso nell’ingresso)

€ 5,00

Noleggio telo sauna (oltre a quanto incluso nell’ingresso)

€ 3,00

Orari 2017 - da gennaio a giugno
e da settembre a dicembre
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

9.00-22.00
9.00-22.00
9.00-22.00
11.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-22.00

Orari 2017 - luglio e agosto
tutti i giorni

9.00-24.00

Sono giornate di maggior richiesta in cui vengono
applicate le tariffe festive, possono variare gli orari e
la necessità di prenotazione.
San Valentino | 14 febbraio
Festa della donna | 8 marzo
Vacanze di Pasqua | 14 aprile
Vacanze di Pasqua | 15-16 aprile
Vacanze di Pasqua | 17 aprile
22-23-24, 29-30 aprile
25 aprile, 1 maggio
2-3 giugno
4 giugno
31 ottobre
Ognissanti | 1 novembre
8-9 dicembre
10 dicembre
Vigilia di Natale | 24 dicembre
Vacanze di Natale
25-30 dicembre
San Silvestro | 31 dicembre
Capodanno | 1 gennaio 2018
Vacanze di Capodanno
2-6 gennaio 2018
Vacanze di Capodanno
7 gennaio 2018
PRENOTAZIONE
FACOLTATIVA

PRENOTAZIONE
CONSIGLIATA

9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-22.00
9.00-24.00
9.00-22.00
9.00-24.00
9.00-22.00
9.00-24.00
9.00-22.00
9.00-24.00
9.00-22.00
9.00-20.00
9.00-24.00
Da definire
8.00-24.00

Scopri le promozioni in corso e le giornate speciali
www.termedisirmione.com

ACQUISTA ONLINE, il relax inizia in un click!
shop.termedisirmione.com

ARRICCHISCI LA TUA ESPERIENZA					

Durata		

ARGILLARIUM
Un rituale antico, da condividere in gruppo, per avere una pelle luminosa e vellutata, purificata
in profondità e rinnovata. Il trattamento, da eseguire in autonomia, prevede l’alternanza del
bagno di vapore umido e secco e l’utilizzo di sapone al fango termale, fango aromatizzato,
sale marino con Bagno Termale. Include una Saponetta al fango termale in omaggio.

25’

NATURAL SCRUB
Trattamento da eseguire in autonomia per depurare e purificare la pelle, grazie all’azione esfoliante di
uno scrub profondo unita al bagno di vapore, che favorisce la traspirazione della pelle e la sua pulizia.
Include una Bevanda del Benessere da consumare ad Aquaria Cafè.

15’

AQUARIA SUNSET LOUNGE Nelle giornate di bel tempo, all’ora del tramonto, gli ospiti di
Aquaria potranno attendere e ammirare lo spettacolo del sole che scende nell’area fronte lago,
allestita con bar e accompagnamento musicale.

€ 15,00/persona

Da giugno a settembre,
in base alle condizioni meteo.
Consumazioni a pagamento

9.00-24.00
9.00-22.00
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA

summer

luglio e agosto

La spa termale in versione estiva, permette agli ospiti di godersi anche il parco e un meraviglioso
pontile solarium direttamente sul lago. L’abbronzatura dopo i bagni rilassanti nelle piscine termali
è dorata e omogenea. I colori del tramonto che si riflettono nel golfo sono una cornice unica per
un aperitivo all’aperto in compagnia.

OCCASIONI SPECIALI

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO
CON NOI

COMPLEANNO E ADDIO AL NUBILATO
Ingresso Aquaria Day Lux e tavolo riservato con prosecco e torta oppure aperitivo
con finger food salati e champagne. Minimo 5 persone.
Alla sposa viene omaggiato l’ingresso. Chi festeggia il compleanno ha l’ingresso
omaggio nella settimana della data di nascita se accompagnato da minimo 4 amici.

Un ingresso Aquaria Day Lux gratuito il giorno del
compleanno per il festeggiato accompagnato da
una persona.
Non valido la sera del 31/12. È richiesta la
presentazione del documento di identità.

€ 45,00

Per gruppi a partire da 20 persone si applicano tariffe agevolate, scrivendo a
sales@termedisirmione.com
Numero ingressi

			

AQUARIA DAY LUX - Valido tutti i giorni, esclusa la sera del 31/12.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include accesso alla palestra e kit di accoglienza.

5

€ 182,00
Ingresso
alla

5

€ 149,00

AQUARIA EVENING - Valido tutti i giorni, escluse festività e vacanze.
Ingresso Terme&Sauna dalle ore 19. Include cuffia, telo o accappatoio e campioncini Aquaria
Thermal Cosmetics.

5

€ 119,00

PALESTRA - Valido tutti i giorni, escluse festività e vacanze.
Ingresso alla palestra da 2 ore, valido 3 mesi dalla data di acquisto.
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€ 150,00

45’
in coppia

€ 50,00

60’

€ 55,00

CONSULENZA CON PERSONAL TRAINER
Fit Check posturale ed anamnesi corporea.

30’

€ 30,00

AQUARIAGYM CON PERSONAL TRAINER

25’

€ 25,00

STRETCHING CON PERSONAL TRAINER INDIVIDUALE

30’

€ 25,00

La società Terme di Sirmione S.p.A. si riserva la facoltà di aggiornare prezzi, orari e periodi di apertura durante il corso dell’anno. Eventuali
cambiamenti saranno comunicati all’interno delle strutture e sul sito internet www.termedisirmione.com, dove è possibile anche scaricare le
Condizioni generali e le Avvertenze, da consultare prima dell’ingresso ad Aquaria. L’ingresso è consentito ai minorenni di età superiore ai 2 anni
e mezzo, che devono essere accompagnati e seguiti da un adulto responsabile.

TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE
SOCIETÀ PER AZIONI

TERME VIRGILIO

TERME CATULLO
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Servizi pre-acquistabili ad Aquaria, negli store di
Milano e Brescia, negli hotel di Terme di Sirmione
o contattando il Centro Prenotazioni

Durata
€ 40,00
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REDCORD TRAINING
Allenamento funzionale e propiocettivo finalizzato al rinforzo del Core con l’attivazione di più
catene muscolari simultaneamente.
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Gli abbonamenti da 5 ingressi valgono un anno dalla data di acquisto e prevedono l’assegnazione di un braccialetto personale che consente
l’accesso alla struttura di una sola persona per volta.

FITNESS						

Spa Ter

per due

AQUARIA DAY LUX INFRASETTIMANALE - Valido dal lunedì al venerdì, escluse festività e vacanze.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include accesso alla palestra e kit di accoglienza.

Ingresso alla Spa Termale Aquaria

AQUARIA DAY LUX
INFRASETTIMANALE - 5 ore
Valido dal lunedì al venerdì, escluse
festività e vacanze.
AQUARIA DAY LUX - 5 ore
Valido tutti i giorni, esclusa la sera
del 31/12.
PERLA D’AQUARIA
Valido tutti i giorni, esclusa la sera
del 31/12. Un ingresso Terme&Sauna
3 ore e un massaggio o trattamento a
scelta da 25’.
AQUARIAX2 - Edizione limitata
Valido tutti i giorni, esclusa la sera
del 31/12. Due ingressi Terme&Sauna 3
ore. Disponibile solo negli store di Scalo
Milano e Brescia.
AQUARIA PASSION RELAX
Valido tutti i giorni, esclusa la sera
del 31/12. Un ingresso Terme&Sauna
3 ore e un massaggio corpo da 50’ a
scelta.

ACQUA di
SIRMIONE

Spa Termale Aquaria - Piazza Don A. Piatti, 1 - Centro Storico di Sirmione (Brescia) - +39 (0)30916044 - aquaria@termedisirmione.com - termedisirmione.com - Acquista online: shop.termedisirmione.com
Seguici su www.facebook.com/spatermaleaquaria e www.instagram.com/aquariaspatermale

€ 39,00

€ 43,00
€ 58,00

€ 59,00

€ 78,00
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ABBONAMENTI - Acquistabili presso Aquaria

REGALA AQUARIA

