 +39 070 9387200 info@termedisardara.it
Località Santa Maria Acquas – 09030 Sardara (VS)

Convenzione
Benessere e relax al Polo Termale di Sardara…
…..Per Te e per i Tuoi cari!
Si comunica che per l’anno in corso è attiva la convenzione con l’Hotel “ANTICHE TERME DI
SARDARA” che riserva agli iscritti, uno sconto da applicare SIA sulle offerte in vigore per il soggiorno
(pensione completa, accesso alle piscine termali e alla palestra) SIA sui trattamenti benessere.
L’agevolazione è prevista per il titolare della tessera di riconoscimento dell’Associazione/Ente e per
la sua famiglia.
I convenzionati al momento della prenotazione dovranno far presente di voler usufruire della
convenzione e, al momento del check-in, presentare la tessera di riconoscimento
dell’associazione/ente di appartenenza, ai fini dell’applicabilità della Convenzione.
Per i TRATTAMENTI del Centro Benessere e per il PERCORSO THERMARIUM & SPA: allo scopo di offrire il miglior servizio
possibile, suggeriamo di prenotare per tempo, possibilmente al momento della prenotazione alberghiera
La Convenzione NON si applica ai pacchetti e offerte previste per i periodi seguenti: S.Valentino, Festa della donna,
Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 1° Novembre, Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania e più in
generale per i periodi di festività o ricorrenze e relativi ponti.
La Convenzione NON è cumulabile né con le offerte promozionali di volta in volta proposte dalla struttura in occasione
soggiorni con cure, né per le cure effettuate in convenzione col SSN.
INFORMAZIONI UTILI
 Antiche Terme di Sardara è aperta tutti i week end mentre, infrasettimanalmente per soggiorni termali, da maggio a
novembre (verificare date apertura con reception)

Bimbi fino a 24 mesi: gratis

Culla a richiesta: 11 € al giorno

Servizio Baby sitting(es. durante i trattamenti) su richiesta 12 €/h

Menu Celiaci su richiesta 7 € al giorno

Riduzione 3° e 4° letto: Da 3 a 13 anni 50%

Piccoli animali ammessi: brandina pasto e incluso 7 € al gg.

Da 14 a 18 anni: 20%
Oltre 18 anni: 10%
Inoltre:
venerdì serata fantastica con il “caldo bagno sotto le stelle”
Possibilità di soggiorno giornaliero con pranzo e accesso alle piscine (chiedi dei programmi One Day)
Pacchetti soggiorno regalo per i tuoi cari (Voucher personalizzati)
Location aperta tutto l’anno per organizzazione matrimoni, eventi e meeting

Chiama subito per ulteriori informazioni e per ogni tua richiesta!
Tel. 0709387200

Per il tuo relax scegli
le Terme …
… a Sardara!

