
     

  
 

Licenza n° 32141 rilasciata dalla Provincia di Como  P.I. 03393210137 

Speciale Last minute wellness 

plus 
Valido fino al 26/10

 

 Trattamento di pensione compelta;  

 1 ingresso di mezza giornata alle nuovissime Piscine Termali Theia di Chianciano Terme : 4 
piscine esterne e 3 interne tutte collegate fra loro per un totale di 600 mq. di acqua 
termale, All'interno delle vasche giochi d'acqua, idromassaggi con lettini, "colli di cigno" per 
i getti d'acqua cervicali, sedute, botti e un "pozzo" con un suggestivo gioco d'acqua termale. 
Il piano vasche ed il parco verde circostante sono arredate con sdraio, lettini e ombrelloni 

 1 ingresso di mezza giornata al Salone Sensoriale di Terme Chianciano che include : piscina 
termale, percorso kneipp, docce emozionali, vasca sensoriale, bagno turco, sauna 
finalndese, sauna etrusca, docce di contrasto, ice crash, nebbia fredda, vasche relax, vasca 
salina, aromaterpia rilassante ed energizzante, cromoterpia e musicoterpia, camera 
anecoica, melmarium, calidarium, piramide energetica.  

 
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 

 
 



     

  
 

Licenza n° 32141 rilasciata dalla Provincia di Como  P.I. 03393210137 

 

Speciale Last minute wellness 

+ massaggio 
Valido fino al 26/10

 

 Trattamento di pensione compelta;  

 1 ingresso di mezza giornata alle nuovissime Piscine Termali Theia di Chianciano Terme : 4 
piscine esterne e 3 interne tutte collegate fra loro per un totale di 600 mq. di acqua 
termale, All'interno delle vasche giochi d'acqua, idromassaggi con lettini, "colli di cigno" per 
i getti d'acqua cervicali, sedute, botti e un "pozzo" con un suggestivo gioco d'acqua termale. 
Il piano vasche ed il parco verde circostante sono arredate con sdraio, lettini e ombrelloni 

 1 ingresso di mezza giornata al Salone Sensoriale di Terme Chianciano che include : piscina 
termale, percorso kneipp, docce emozionali, vasca sensoriale, bagno turco, sauna 
finalndese, sauna etrusca, docce di contrasto, ice crash, nebbia fredda, vasche relax, vasca 
salina, aromaterpia rilassante ed energizzante, cromoterpia e musicoterpia, camera 
anecoica, melmarium, calidarium, piramide energetica.  

 1 massaggio relax olii essenziali da 25 minuti;  
 
 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 


