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Quota riservata Marca Solidale (a persona) € 640,00

SERVIZI INCLUSI: 6 giorni in pensione completa dalla domenica al sabato; 
sistemazione in camera CLASSIC matrimoniale o doppia ( a richiesta); no-
leggio kit piscina (accappatoio, telo e ciabattine); ingresso piscine termali 
Chalet e Panoramica; utilizzo palestra. 

OMAGGI RISERVATI: 2 ore di Percorso Acque Neró Spa.
Area dove si trovano: sauna finlandese, bagno turco, hammam, stanza 
del sale, vasca di deprivazione sensoriale, temazcal e un kotatsu, percor-
so kneipp, docce emozionali, secchio finnico e fonte di ghiaccio. Per chi 
effettua la cura con impegnativa ASL* aggiunta di Ozono durante il bagno 
terapeutico. 

SERVIZI NON INCLUSI: ristorazione extra; tariffe e supplementi per diffe-
renti categorie di camera; per camera uso singola, bambini o adulti extra, 
tariffa su richiesta; tassa di soggiorno; bevande al tavolo, minibar e bar ho-
tel, consumazioni al bar a bordo piscina; massaggi e/o trattamenti estetici 
presso la nostra Neró Spa; ulteriori accessi Percorso Acque Neró Spa. Per 
accedere al Percorso Acque è prevista una tariffa agevolata per gli ospi-
ti alloggiati, € 27,00 per persona per un accesso individuale giornaliero 
illimitato per la data che si andrà a selezionare (accesso non consentito ai 
minori di 16 anni).

Condizioni riservate esclusivamente agli Associati Marca Solidale. Non cumulabili con altre 
offerte o promozioni. 
*con impegnativa ASL si paga solo il ticket (€ 55,00 oppure € 3,10) presentando la richiesta 
rossa dal medico di base per ciclo di fango e balneoterapia indicando la patologia (artrosi, 
osteoartrosi, ...) o per inalazioni ed aerosol termali per patologie respiratorie (sinusite cronica, 
rinite cronica, ...) L’aggiunta di ozono nel bagno termale non è a carico del SSN. È possibile in 
convenzione effettuare un ciclo di terapia all’anno.


