LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati
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3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

LISTINO ESTATE 2018

BENESSERE
Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

1 Massaggio riequilibrante personalizzato 50’
1 Trattamento terapeutico 50’
1 Massaggio rilassante con olii essenziali 50’

Massaggi e …

PERIODO

€160,00

1 Massaggio Lomi Lomi o Massaggio con sacchetti alle erbe 50’
1Massaggio rilassante con oli aromatici 50’
1 Massaggio Ayurvedico 50’
3Bagni termali effervescenti

€ 170,00

Venere …
1 Trattamento viso personalizzato 50’
1 Trattamento idrotermale mani 30’
1 Trattamento idrotermale piedi 50’
1 Trattamento levigante corpo con peeling idrotermale
1 Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’

Trattamento anti cellulite

€ 315,00

3 Trattamenti Green Coffee
3 Massaggi con olio riducente e riattivante
Integratore drenante

…. E innumerevoli altre proposte!
I pacchetti termali sono disponibili previa prenotazione presso le Terme
Dolomia, raggiungibili dall’ hotel in ascensore

SPECIALE CURE TERMALI
A chi soggiornerà 14 notti in hotel per effettuare le cure termali con il SSN
offriamo gratuitamente la quota ticket.
Promozione valida dal 31 maggio al 7 luglio e dal 16 settembre al 7 ottobre 2018!

HOTEL TERME ANTICO BAGNO
Strada di Bagnes, 23 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel./Fax +39 0462 763232
info@hoteltermeanticobagno.it - www.hoteltermeanticobagno.it

COMFORT
ROOM

JUNIOR SUITE

TERMAL JUNIOR
SUITE

SUITE 40/50 MQ
prezzo a camera
max 3 pers

31/05 - 02/06

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00

€ 198,00

03/06 - 23/06

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

24/06 - 07/07

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 200,00

08/07 - 21/07

€ 68,00

€ 73,00

€ 79,00

€ 225,00

22/07 - 04/08

€ 73,00

€ 78,00

€ 84,00

€ 239,00

05/08 - 25/08

€ 83,00

€ 88,00

€ 94,00

€ 270,00

26/08 - 01/09

€ 65,00

€ 70,00

€ 76,00

€ 218,00

02/09 - 08/09

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 205,00

09/09 - 06/10

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 190,00

AI PREZZI INDICATI VA AGGIUNTA LA TASSA DI SOGGIORNO PARI AD EURO 1,30 A
PERSONA A NOTTE, SONO ESENTI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 14 ANNI.

CONDIZIONI:
Le quote si intendono a persona in mezza pensione per un minimo di 3 notti
Termal Junior Suite: dotata di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 20,00 al pasto
Camera e colazione: detrazione di Euro 10,00 al giorno
Camera doppia uso singola: supplemento del 20%
Soggiorni brevi: supplemento di Euro 10,00 al giorno per soggiorni inferiori alle 3 notti
Riduzione bambini:50% fino al compimento dei 2 anni, 30% dai 2 ai 5 anni e10% dai 6 ai 10
Animali: non siamo attrezzati per ospitare amici a quattro zampe
Caparra: la prenotazione ha valore al ricevimento della caparra che può variare a
seconda della stagione da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo del 20% del costo
del soggiorno.
Per prenotare e godersi la vacanza in tranquillità vi consigliamo:https://partner.ervitalia.it/app_partner/apri/asat/18a7ec73be3852309b9ea91b7db186ea577bcc0d17c39a1362215174d90a
faf7/toprod/stornohotel_formulapartner/classeA

•
•

garanzie per annullamenti, ritardi, interruzioni, assistenza, soccorso
tutela su anticipi e caparre versati

Servizi compresi nella mezza pensione:
Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito, cassaforte, TV-Sat, asciugacapelli,
telefono, filodiffusione, frigo bar.
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale con uso quotidiano
Colazione a buffet con dolci freschi fatti in casa, angolo del salato con affettati
e formaggi, diverse tipologie di pane, frutta, yogurt vari, cereali, succhi di
frutta, tisane e the a scelta
Ristorante con menù a scelta tra cucina dietetica, vitale e creativa, dove si
potranno gustare anche i patti tradizionali ladini e regionali, e per una dolce
conclusione del pasto vari peccati di gola!
Vasta scelta di vini regionali e nazionali che il nostro personale potrà consigliarvi
e addebitarlo direttamente negli extra.
La nostra cucina presta particolare attenzione alle intolleranze alimentari: se
preferite dei piatti senza glutine, senza lattosio ecc., informateci e saremmo
lieti di accontentarvi.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con ampio
angolo dei condimenti e buffet del pane ove potete scegliere tra vari tipi di
pane sfornato dalla nostra cucina.
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: dotata di 2 vasche (32/34gradi
circa) con idromassaggi, cascata per la cervicale e per la dorsale e percorso
riabilitativo con massaggio linfodrenante e camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool e nuovissima sauna con sala relax panoramica!
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata e Aromaterapia previa
prenotazione in loco.
Morbido accappatoio e telo su richiesta
Piccolo omaggio di prodotti cosmetici della linea Terme Dolomia.

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per i
12 giorni di cure per:
Aerosolterapia: prevenzione patologie croniche apparato respiratorio
Fangoterapia: per alleviare dolori articolari, dolori artrosici, reumatismi ecc
Cura idropinica: per patologie gastrointestinali
Informazioni per la corretta compilazione della prescrizione medica presso la
segreteria termale tel 0462762567

Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:
CURATIVI
Pieni Polmoni

€ 52,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!!

€ 77,00

Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata

€ 77,00

L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi

€ 99,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi

€ 195,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante

€ 130,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Circolazione perfetta

€150,00

Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo del soggiorno
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Percorsi riabilitativi motori con linfodrenaggio meccanico
3 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio con getti alternati

