
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Per 11 GIORNI DI SOGGIORNO 
 

 
 

Listino Prezzi soggiorno + Cure Termali 
 
 

Listini Prezzi soggiorno + Cure termali 

I nostri prezzi sono A PERSONA e si riferiscono a una PENSIONE COMPLETA in camera 
doppia standard. 
 
Sono comprensivi di: 
• applicazione fango e bagno termale 
• massaggi di reazione con crema da 15’ 
• visita medica di ammissione alle cure 
• un accappatoio per le cure 
 
Ozono e tassa di soggiorno non comprese. Supplemento camera singola € 4,00 al giorno 
 
 

Possiede la ricetta ASL? Allora i prezzi per lei sono: 
 
Per 6 GIORNI DI SOGGIORNO 
 
 
 
 

CAMERA + 6 CURE 
Camera doppia con doccia o bagno, fon, balcone, telefono, TV,  
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accesso a area piscine e centro termale, 
parcheggio.+ 6 CURE 
 
486€ a persona |dal 27 al 31/03 - dal 06 al 24/04 - 03/06 al 31/07 
510€ a persona |dal 25/04 al 2/06 - dal 01 al 28/08 - 10/10 al 22/11 
534€ a persona |dal 01 al 05/04 - dal 29/08 al 09/10 

CAMERA + 11 CURE 
Camera doppia con doccia o bagno, fon, balcone, telefono, TV,  
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accesso a area piscine e centro termale, 
parcheggio.+ 11 CURE 
 
863€ a persona |dal 27 al 31/03 - dal 06 al 24/04 - 03/06 al 31/07 
907€ a persona |dal 25/04 al 2/06 - dal 01 al 28/08 - 10/10 al 22/11 
951€ a persona |dal 01 al 05/04 - dal 29/08 al 09/10 



Per 13 GIORNI DI SOGGIORNO 
 

   

CAMERA + 13 CURE 
Camera doppia con doccia o bagno, fon, balcone, telefono, TV,  
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accesso a area piscine e centro termale, 
parcheggio.+ 13 CURE 
 
1021€ a persona |dal 27 al 31/03 - dal 06 al 24/04 - 03/06 al 31/07 
1073€ a persona |dal 25/04 al 2/06 - dal 01 al 28/08 - 10/10 al 22/11 
1125€ a persona |dal 01 al 05/04 - dal 29/08 al 09/10 

NON possiede la ricetta ASL? Allora i prezzi per lei sono: 
 
 
Per 6 GIORNI DI SOGGIORNO 
 

 
 

CAMERA + 6 CURE 
Camera doppia con doccia o bagno, fon, balcone, telefono, TV,  
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accesso a area piscine e centro termale, 
parcheggio.+ 6 CURE 
 
675€ a persona |dal 27 al 31/03 - dal 06 al 24/04 - 03/06 al 31/07 
699€ a persona |dal 25/04 al 2/06 - dal 01 al 28/08 - 10/10 al 22/11 
723€ a persona |dal 01 al 05/04 - dal 29/08 al 09/10 

Per 11 GIORNI DI SOGGIORNO 
 

CAMERA + 11 CURE 
Camera doppia con doccia o bagno, fon, balcone, telefono, TV,  
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accesso a area piscine e centro termale, 
parcheggio.+ 11 CURE 
 
1160€ a persona |dal 27 al 31/03 - dal 06 al 24/04 - 03/06 al 31/07 
1204€ a persona |dal 25/04 al 2/06 - dal 01 al 28/08 - 10/10 al 22/11 
1248€ a persona |dal 01 al 05/04 - dal 29/08 al 09/10 

Per 13 GIORNI DI SOGGIORNO 
 

CAMERA + 13 CURE 
Camera doppia con doccia o bagno, fon, balcone, telefono, TV,  
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accesso a area piscine e centro termale, 
parcheggio.+ 13 CURE 
 
1372€ a persona |dal 27 al 31/03 - dal 06 al 24/04 - 03/06 al 31/07 
1424€ a persona |dal 25/04 al 2/06 - dal 01 al 28/08 - 10/10 al 22/11 
1476€ a persona |dal 01 al 05/04 - dal 29/08 al 09/10 


