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TERME DI MERANO

HOTEL TERME MERANO ****sup
Relax per corpo e anima nel centro benessere a Merano.
Terme Merano è un centro di competenza per la salute ed il benessere situato in pieno
centro della città di cura di Merano, dove poter trascorrere una vacanza all'insegna del
relax, lasciando alle spalle la quotidianità.
Terme Merano è sinonimo di wellness e molte sono le sfaccettature della struttura; è
possibile rilassarsi e farsi cullare dalle acque delle diverse piscine interne ed esterne,
scoprire il caldo mondo delle saune, godere degli effetti benefici dei trattamenti del centro
benessere, sfruttare le proprietà curative dell'acqua termale e molto altro ancora.
Qui, a Terme Merano, la vostra vacanza in Alto Adige si trasforma in un'esperienza
speciale di benessere che vi regala forza ed energia preziose che durano nel tempo.

LeTerme Merano, inaugurate nel 2005, portano avanti la lunga tradizione di Merano come
città di cura e viene data un'interpretazione moderna e olistica al benessere. A Terme
Merano, infatti, si trova un'offerta di servizi a tutto tondo e questo 365 giorni all'anno: la
struttura termale comprende 25 piscine interne ed esterne, svariate saune, un parco
termale aperto nei mesi estivi che si estende su una superficie di oltre 5 ettari, una zona
Spa & Vital, una Medical Spa, un Fitness Center e un bistro.

Alle Terme 15 piscine interne con diverse temperature sono aperte tutto l'anno, di cui due
permettono di nuotare anche verso l'esterno:
- piscina principale di 240 m² (34 °C)
- vasca salina (35 °C)-piscine con acqua calda e fredda (37 °C - 18 °C)
- piscine termali con acqua al radon (33 °C)
- piscina per bambini (34 °C)
- whirlpool (37 °C)
Le piscine interne sono circondate da ampie vetrate permettendo all'ospite di restare in
contatto con il paesaggio circostante. È possibile ammirare in qualsiasi momento il parco
termale e lemontagne circostanti. Terme Merano risulta così circondata dalla natura
dell'Alto Adige e l'ambiente particolarmente suggestivo e rilassante delle sue piscine
interne è dato anche da raffinatielementi di design che caratterizzano la sala bagnanti e
alla sera fungono da illuminazione.
Sempre allo stesso livello delle pisicine interne sono presenti in sala bagnanti un bagno a
vapore ed una stanza per l'inalazione con acqua salina. Entrambi gli spazi sono
accessibili in costume da bagno. Il reparto saune invece, è una zona accessibile solo a
maggiorenni e senza indumenti.
In prossimità delle piscine interne sono poi a disposizione degli ospiti lettini per rilassarsi e
una zona di ristorazione con un self-service dai piatti leggeri e gustosi.

Un'oasi di pace in centro a Merano

Scoprite l'acqua termale a Terme Merano

La quota comprende:

La quota non comprende:

- Viaggio in pullman da Imola andata/ritorno,
- sistemazione all'Hotel Merano ****sup. per n. 3
notti con trattamento di mezza pensione (bevande
escluse);
- Accesso al centro benessere
"tutto compreso"(vedi nel dettaglio);
- Assicurazione medico - bagaglio;
- Accompagnatore Santerno Viaggi.

La tassa di soggiorno da pagare in loco di Euro
5,70 (totali per persona), tutti i pranzi, gli extra di
carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "La quota
comprende".

N.B. Possibilità di stipulare, al momento della conferma
del viaggio, un'assicurazione contro Spese di
annullamento.

QUOTA A PERSONA
in camera doppia

Supplemento Singola:

Quota valida per minimo 20 partecipanti

� 520,00

� 140,00

“TUTTO COMPRESO”
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.Un’esperienza unica...

Un’esperienza unica...

ISCRIZIONI ENTRO IL

14 DICEMBRE

CON VERSAMENTO

DELL’ACCONTO DI � 150

SALDO ENTRO IL 05 GENNAIO 2019


