associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA
Il soggiorno presso l’hotel Antiche Terme di Sardara, dopo mesi di stress e di
routine, rappresenta un’ottima occasione per staccare, immergendosi nella natura
ed in quella speciale atmosfera di benessere e di relax che caratterizza gli alberghi
termali.
Immerso nel verde dei dolci colli del Monreale, l’Hotel Antiche Terme fa parte di un
vasto complesso con Centro Benessere e Stabilimento Termale. 170 i posti letto
distribuiti in 95 camere. Inserito in un vasto parco, dispone di un ristorante con 250
coperti, bar, sala convegni, sala fitness, due piscine termali, percorso vita, campi da
bocce, mountain bike e parcheggio interno. Per la sua posizione, rappresenta anche
un punto di partenza ideale per piacevoli escursioni di interesse culturale,
archeologico e naturalistico.
Le Antiche Terme di Sardara riconoscono ai Soci Individuali ANUSCA le
seguenti agevolazioni sulle offerte in essere alla prenotazione e sui trattamenti al
centro benessere:
- 5% di sconto valido per la notte di venerdì
- 5% di sconto valido per la notte di sabato (minimo 2 notti)
- 10% infrasettimanale (tra domenica notte e giovedì notte)
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Occorre, pena la non applicabilità della convenzione:
- effettuare le prenotazioni con un preavviso minimo di 15gg. dalla data
prevista per i soggiorni;
- al momento della prenotazione far presente che si vuole usufruire della
convenzione in essere;
- al momento del check-in presentare la propria tessera di riconoscimento

Per usufruire delle agevolazioni i Soci ANUSCA dovranno presentare alla biglietteria
della struttura la tessera associativa in corso di validità.
*sconti estesi anche al nucleo familiare occupanti stessa camera
*non cumulabili con altre promozioni o durante le festività.

Antiche Terme di Sardara
Loc. Santa Maria Aquas
09030 Saradara (VS)
Tel. 070/9387200
info@termedisardara.it
www.termedisardara.it
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