Un grandioso Parco Termale di 60.000 mq dove, nel rispetto della
Natura e immersi nella meravigliosa cornice della Valpolicella,
troverete Relax e Benessere per il corpo e per lo spirito.
LE TE R M E D I VE R O NA

Acqua termale salso-bromo-iodica
riconosciuta dal Ministero della Salute
Undici vasche e lagune, grotte e cascate che mettono a disposizione oltre 5.200 metri quadri d’acqua salso-bromo-iodica
che sgorga purissima a 47°C da una profondità di 130 metri, per coniugare i benefici della balneoterapia con il piacere di
idromassaggi e musico-cromoterapia, con atmosfere coinvolgenti tutti i giorni dell’anno.

SPECIALE 15%
ORDINE
DEI MEDICI 30%

Grazie al tuo Ordine Professionale, esibendo il tuo tesserino di
appartenenza all’Ordine, tu ed il tuo accompagnatore avrete diritto
al 15% di sconto sulle tariffe intere di ingresso al Parco Termale e su
tutto il listino trattamenti Aquadivina Beautyu&Spa (ad esclusione
dei servizi estetici e massaggi parziali) dal lunedì al venerdì, escluso
Ponti e Festività Aquardens.
Inoltre, in esclusiva per l’Ordine dei Medici, lo sconto passerà al 30%
nei mesi di giugno e novembre sulle tariffe intere di ingresso al Parco
Termale, dal lunedì al venerdì, escluso Ponti e Festività Aquardens.

Convenzione valida fino al 31 Dicembre 2016, non cumulabile con altre promozioni e/o iniziative in corso.

Aquadivina Beauty & Spa, un centro
wellness che si estende su 1.500 metri
quadri con cabine Beauty per trattamenti
e massaggi ed un’area Sauna&Relax
all’avanguardia.

AquaMedical, dove poter consultare
affermati medici specialisti per terapie
preventive e curative in Acqua Termale
salso-bromo-iodica.
Seguici su

Salus Self Restaurant, Bar Intermezzo e
due chioschi esterni accolgono gli Ospiti
per una gustosa pausa comodamente in
accappatoio. Aquardens Restaurant e
Ripasso Bistrò aperti tutti i giorni anche
ai visitatori esterni alle Terme.

Per maggiori informazioni visita il sito www.aquardens.it, scrivi a commerciale@aquardens.it
Via Valpolicella 63 - 37026 Santa Lucia di Pescantina (VR) 045 6704406 - info@aquardens.it

