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. Il kit di accoglienza prevede cuffia, accappatoio, telo e campioncini Aquaria Thermal Cosmetics.

Orari 2016 - 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

Aperture straordinarie
27 Marzo (Pasqua)
9.00-24.00
24 aprile, 1 giugno
9.00-24.00
30, 31 ottobre
9.00-24.00
24 dicembre
9.00-20.00
25 dicembre
9.00-24.00
Natale in Aquaria
26, 27, 28 dicembre
9.00-24.00
31 dicembre e 1 gennaio 2017
Evento Capodanno
11 - 26 gennaio
Possibile chiusura
Per tutti gli aggiornamenti relativi ad orari e
aperture straordinarie, si prega di visitare il sito
www.termedisirmione.com.

Ponti e festività: 13 e 14 febbraio; 8 marzo;
dal 26 al 28 marzo; dal 23 al 25 aprile; 1 maggio;
8 maggio; dal 2 al 5 giugno; 13 agosto; 15 agosto; dal 30 ottobre al 1° novembre; dall’8 all’11
dicembre; dal 24 dicembre al 6 gennaio.

LISTINO PREZZI da gennaio a giugno e da settembre a dicembre		
AQUARIA ALL DAY - Su disponibilità. Non valido durante ponti e festività.
Ingresso Terme&Sauna valido per tutto il giorno. Include accesso alla palestra, una confezione di Acqua di Sirmione e kit di accoglienza.

€ 53,00

AQUARIA DAY LUX - Valido tutti i giorni, escluso il 31 dicembre.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include accesso alla palestra e kit di accoglienza.

ACQUISTABILE
ONLINE

€ 43,00

AQUARIA DAY LUX INFRASETTIMANALE - Valido dal lunedì al venerdì, esclusi ponti, festività e i mesi di luglio e agosto.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include accesso alla palestra e kit di accoglienza.

ACQUISTABILE
ONLINE

€ 39,00

AQUARIA DAY LUX JUNIOR* - Valido tutti i giorni, escluso il 31 dicembre.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore - tariffa junior, fino a 12 anni compiuti. Include telo e cuffia.

€ 21,00

AQUARIA SHORT INFRASETTIMANALE - Valido dal lunedì al venerdì, esclusi ponti, festività e i mesi di luglio e agosto.
Ingresso Terme&Sauna valido per 1 ora e 30 minuti. Include cuffia.

€ 15,00

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

TARIFFE PROMOZIONALI
Visita il sito www.termedisirmione.com e la pagina Facebook di Terme di Sirmione per essere sempre aggiornato sull’attivazione di tariffe promozionali,
offerte speciali e su tutte le novità di Aquaria.

LISTINO PREZZI luglio e agosto
AQUARIA ALL DAY - Su disponibilità. Non valido durante ponti e festività.
Ingresso Terme&Sauna valido per tutto il giorno. Include accesso alla palestra, una confezione di Acqua di Sirmione e kit di accoglienza.

€ 53,00

AQUARIA DAY LUX - Valido tutti i giorni.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore. Include accesso alla palestra e kit di accoglienza.

€ 43,00

ACQUISTABILE
ONLINE

AQUARIA DAY LUX JUNIOR* - Valido tutti i giorni.
Ingresso Terme&Sauna 5 ore - tariffa junior, fino a 12 anni compiuti. Include telo e cuffia.

€ 21,00

AQUARIA SHORT SUMMER - Valido tutti i giorni, esclusi ponti e festività.
Ingresso Terme&Sauna valido per 1 ora e 30 minuti. Include cuffia.

€ 19,00

Orari 2016 - luglio e agosto

Ogni ora aggiuntiva

€ 10,00

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

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

€ 5,00

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

€ 3,00

summer
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00
9.00-24.00

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.

