LISTINO INVERNO 2017/18

BENESSERE
Profumi invernali

€ 84,00

1 Peeling corpo al mandarino/mela o uva.
1 Bagno effervescente in acqua termale
1 Impacco caldo al mandarino/mela o uva
1 Massaggio idratante con olio profumato di 30'

Dolce Neve

PERIODO

€ 118,00

1 Rasul peeling orientale alle argille per la purificazione della pelle
2 Percorsi in grotta termale con cascata e cascatelle rigeneranti
2 Massaggi rilassanti completi con olii essenziali (50’)

Dedicato a LUI ma non solo….

€ 135,00

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

Acqua e …

€ 138,00

1 Idromassaggio termale con getti alternati per la stimolazione della circolazione
1Idromassaggio con ozono per stimolare e depurare l’organismo
1 Bagno effervescente in acqua termale
3 Massaggi riequilibranti parziali (30’)

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

Settimane Speciali (non cumulabili):
•

DolomitiSuperskiPremière dal 2 al 23 dicembre 2017:
4 giorni di vacanza al prezzo di 3! (Promozione simile anche su Skipass)
Ultimo giorno di pernottamento: 22/12/2017.

•

Speciale cure dall'8 gennaio al 3 aprile:
Per i soggiorni di 14 gg 1 giornata gratis e il ticket sulle cure viene rimborsato

•

Speciale Bambini dal 6 al 20 gennaio e dall’11 al 24 marzo
Per i bambini che alloggiano in camera con i genitori per 7 notti soggiorno
gratuito fino agli 8 anni, sconto del 50% per i bambini tra gli 8 e i 12 anni

•

DolomitiSuperSun dal17 marzo a fine stagione
7 giorni di vacanza al prezzo di 6 (promozione simile anche su Skipass)

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

02/12 - 09/12

€ 67,00

€ 72,00

€ 78,00

€ 230,00

10/12 - 20/12

€ 60,00

€ 65,00

€ 71,00

€ 210,00

21/12 - 25/12

€ 64,50

€ 69,50

€ 75,50

€ 220,00

26/12 - 07/01

€ 86,00

€ 91,00

€ 97,00

€ 290,00

08/01 - 20/01

€ 57,00

€ 62,00

€ 68,00

€ 200,00

21/01 - 03/02

€ 61,00

€ 66,00

€ 72,00

€ 210,00

04/02 - 10/03

€ 62,00

€ 68,00

€ 74,00

€ 220,00

11/03 - 17/03

€ 58,00

€ 63,00

€ 69,00

€ 200,00

18/03 - 28/03

€ 56,00

€ 61,00

€ 67,00

€ 190,00

29/03 - 03/04

€ 62,00

€ 67,00

€ 73,00

€ 210,00

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: dotate di idromassaggio termale con uso quotidiano
Pensione completa: supplemento di Euro 15,00 al giorno
Servizio ristorante: da Euro 18,00 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 ai 2 anni, 30% dai 2 ai 6 anni e10% dai 6 ai 10 anni
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 200,00 ad un massimo del 30% 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:

CURATIVI

Stanze: dotate di balcone, temperatura programmabile in camera, servizi
privati, connessione internet Wi-Fi gratuito cassaforte, TV-Sat,
asciugacapelli, telefono, filodiffusione
Termal Junior Suite: dotata di vasca idromassaggio termale
Colazionea 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
Angolo del dolceper una gustosa merenda dalle 16,00 alle 17,30.
Ristorantecon 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.
Disponibili menù per celiaci, intolleranti al lattosio ecc.
Buffet delle verdure ricca varietà di verdure crude e cotte a vapore con
ampio angolo dei condimenti
Cena a lume di candela con cadenza settimanale
Uso della piscina annessa al reparto termale: Piscina riabilitativa
motoria con 2 vasche (32/34gradi circa) con idromassaggio, idromassaggio
lombare cascata per la cervicale e per il massaggio dorsale ed infine il
percorso riabilitativo per la deambulazione con massaggio linfodrenante e
camminata controcorrente.
Outdoor Whirpool (Quando le condizioni meteo lo consentono)
Sauna: uso della nuovissima sauna panoramica
Uso della palestra riabilitativa dotata di moderna attrezzatura.
Alcuni trattamenti termali: Grotta termale con cascata, Aromaterapia e
Doccia nebulizzata previa prenotazione in loco.
Morbido accappatoio su richiesta
Piccolo omaggiodi prodotti cosmetici della linea “Alloch” di Terme Dolomia
Deposito scicon scalda scarponi e angolo manutenzione attrezzatura
Navettagratuita per le piste in paese.

Pieni Polmoni

SOGGIORNI TERMALI
Possibilità di usufruire della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
per i 12 giorni di cure per: Aerosolterapia, Fangoterapia e Cura
idropinica
Pacchetti termali promozionali da abbinare al soggiorno:

€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

Sportivo

€200,00

Visita medica di avviamento termale
Cura idropinica per la durata del soggiorno
2 Impacchi di fango e erbe medicinali per riattivare la muscolatura
1 Bagno effervescente termale
1 Idromassaggio termale con getti alternati per la stimolazione della circolazione
1 Massaggio sportivo all’arnica per i dolori ossei e muscolari
1 Massaggio con tamponi caldi alle erbe riattivanti e disintossicanti

