GIORNATE SPECIALI

Numero ingressi

			

RISVEGLIO DELLA SALUTE ALLE TERME - Valido tutti i giorni, esclusi ponti e festività.
Ingresso Terme&Sauna 3 ore, ginnastica di gruppo con Personal Trainer, una confezione di Acqua
di Sirmione e uno spuntino salutare a metà mattina.

6

WELLNESS FITNESS - Valido tutti i giorni, esclusi ponti e festività.
Ingresso Aquaria Short con accesso alla palestra e centrifuga energy.

€ 159,00

5

€ 80,00

10

€ 148,00

5

€ 116,00

10

€ 199,00

AQUARIA DAY LUX - Valido tutti i giorni, escluso il 31 dicembre.

5

€ 182,00

AQUARIA DAY LUX INFRASETTIMANALE - Valido dal lunedì al venerdì, esclusi ponti, festività
e i mesi di luglio e agosto.

5

€ 149,00

WELLNESS TRAINING - Valido tutti i giorni, esclusi ponti e festività.
Ingresso Aquaria Short con accesso alla palestra, centrifuga energy e una seduta individuale con
Personal Trainer.

Aquaria you&me sabato e domenica 13-14 febbraio
Aquaria in rosa martedì 8 marzo e domenica 8 maggio
Aquaria Pasqua alle Terme
lunedì 28 marzo
Aquaria Notte delle Stelle
sabato 13 agosto
Aquaria Magic Night
lunedì 15 agosto
Aquaria Halloween
lunedì 31 ottobre
Aquaria Christmas in love domenica 25 dicembre

EVENTI ESCLUSIVI
Aquaria Capodanno

- Gli abbonamenti prevedono l’assegnazione di un braccialetto personale che consente l’accesso alla struttura di una sola persona per volta.
- L’abbonamento “Risveglio della salute alle terme” prevede l’ingresso entro le ore 9,30 per partecipare alle attività con il Personal Trainer che
iniziano alle 10,00.

ATTIVITÀ AD AQUARIA - Prenotabili al Ricevimento o nell’Area Saune

sabato 31 dicembre
e domenica 1 gennaio 2017

REGALA AQUARIA

Durata		

ARGILLARIUM Un rituale antico, da condividere in gruppo, per avere una pelle luminosa, vellutata
e purificata in profondità grazie alle proprietà esfolianti, riequilibranti e rimineralizzanti dei prodotti
utilizzati: sapone al fango termale, fango aromatizzato, sale marino con Bagno Termale.
Il trattamento si esegue in autonomia.

30’

REDCORD TRAINING
Allenamento funzionale/propriocettivo finalizzato al rinforzo dei muscoli del core.

45’

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

€ 15,00/persona
(per 4/6 persone)
Acquistabile solo ad Aquaria

€ 40,00
€ 50,00 per la coppia
Acquistabile solo ad Aquaria

RISVEGLIO MUSCOLARE DI GRUPPO Ogni sabato alle ore 12 con Personal Trainer.

30’

Incluso nell’ingresso

TECNICHE DI RILASSAMENTO DI GRUPPO Ogni sabato alle ore 16 con Personal Trainer.

30’

Incluso nell’ingresso

NOVITÀ
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.

PIANO BAR Il parco si anima con Piano Bar, degustazioni e drink.

€ 43,00

Da giugno a settembre,
in base alle condizioni meteo.
Consumazioni a pagamento
Da maggio a settembre,
ogni domenica dalle 19.30 alle 22.30.
Consumazioni a pagamento

AQUARIA DAY LUX
INFRASETTIMANALE
Valido dal lunedì al venerdì, esclusi ponti,
festività e i mesi di luglio e agosto.

AQUARIA DAY LUX
€ 43,00
Valido tutti i giorni, escluso il 31 dicembre.
PERLA D’AQUARIA
Valido tutti i giorni, escluso il 31 dicembre.
Un ingresso Terme&Sauna 3 ore e una
Perla di Benessere 25’ (massaggio o
trattamento a scelta tra le Perle di Benessere).

€ 58,00

AQUARIAX2 - Edizione limitata
Valido tutti i giorni, escluso il 31 dicembre.
Due ingressi Terme&Sauna 3 ore.

€ 59,00

AQUARIA PASSION RELAX
Valido tutti i giorni, escluso il 31 dicembre.
Un ingresso Terme&Sauna 3 ore e un
massaggio corpo da 50’ a scelta.

€ 78,00

TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE
SOCIETÀ PER AZIONI

TERME VIRGILIO

TERME CATULLO

€ 39,00

ACQUA di
SIRMIONE
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ABBONAMENTI - Acquistabili presso Aquaria

