VIAGGI IN GIORNATA

2013

Le Terme di Pré Saint Didier
DOMENICA 24 FEBBRAIO … da € 78,00

Il percorso benessere comprende oltre quaranta pratiche tra vasche idromassaggio a intensità differenziata, vasche relax con acqua termale ferma, jacuzzi esterne, vasche con musica subacquea, cascate tonificanti, saune a tema, bagni turchi aromatizzati, sale di cromoterapia, sale di aromaterapia,
sale relax panoramiche e tanto altro. Un corridoio cromatico sotterraneo collega l'edificio termale
dell'Ottocento con l'edificio dell'Ancien Casinò, che oggi ospita servizi termali innovativi e un'area
dedicata ai fanghi.
Attraverso un suggestivo passaggio nell’acqua si passa dal corpo centrale ai giardini dove sono state realizzate tre piscine, fiore all’occhiello dell’intera struttura. Qui, estasiati dalla bellezza della cornice naturale, è possibile immergersi nelle piscine poste nel solarium naturale, ammirando il massiccio
del Monte Bianco. Completano il giardino termale le saune ricavate in caratteristiche baite di legno
con vetrate panoramiche sulla catena del Bianco.
La quota comprende: Viaggio in autobus Gran Turismo, Accompagnatore d’Agenzia, Ingresso alle
Terme: l'utilizzo di tutte le oltre 40 pratiche termali dislocate nei 2 edifici collegati da un corridoio
interrato e nel giardino esterno. Non è previsto un percorso obbligatorio, ciascun Ospite è libero di
organizzare la giornata in base alle proprie preferenze. L’ingresso include la fornitura di accappatoio,
telo spugna e ciabatte, accesso al light buffet delle terme con frutta e verdura, prodotti da forno, infusi e succhi di frutta, prodotti di cosmesi e per la toilette all'interno degli spogliatoi.
E' necessario portare soltanto il costume da bagno (non ci sono limitazioni circa la tipologia). Per
ogni accesso verranno consegnati un telo ed un accappatoio.

… PA R T E N Z E D A L L A T U A C I T TÀ !
Partenze da: Alessandria, Asti, Vercelli, Casale Monferrato, Valenza, Mede.
Partenze da: Novi Ligure, Tortona, Nizza Monferrato, Calamandrana, Trino, Canelli,
Spinetta Marengo, Cigliano, Crescentino, Livorno F., Mortara e Vigevano con supplemento
di € 5,00 per persona.
… p r e n o t a z i o n i n e l l a Vo s t r a A g e n z i a V i a g g i

