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TERME TIVOLI

Hotel benessere e termale, immerso nello splendido parco delle Acque Albule - Terme di Roma,
all’interno Centro wellness “Le vie del benessere” con acqua termale sulfurea, centro massaggi e
piscine termali esterne, dispone inoltre di 158 camere arredate in stile moderno e dotate di ogni
comfort. È un’oasi di benessere e relax a due passi dalla capitale.
"Le Vie del Benessere” è un viaggio virtuale in cui il corpo e l’acqua termale si fondono per
permettere alla mente di rilassarsi.
Quattro piscine di acqua solfurea per una superficie complessiva di circa 6.000 mq di specchio
acqueo...da maggio a settembre il relax è anche all'aperto!
Nella struttura si possono effettuare cicli di cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Ampia e luminosa è la sala ristorante, con vista sul parco piscine delle "Acque Albule" Terme di
Roma.
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Soggiorno Giugno 2020 - 12 gg.
€ 796,00 IVA incl. Camera doppia/matrimoniale a persona

La quota comprende: pensione completa bevande incluse (1/2 minerale, 1/4 vino inclusi), prima
colazione american breakfast a buffet e servizio al tavolo, pranzo e cena con menù a buffet nei
periodi di alta stagione, ricco buffet di antipasti, verdure fresche e contorni, tre primi tra cui creme e
consommè, tre secondi piatti con carne e pesce, dessert “frutta di stagione o dolce” (adattabile a
qualsiasi esigenza alimentare senza supplemento), tassa di soggiorno, connessione wi-fi gratuito in
tutta la struttura, ingresso gratuito al parco piscine termali esterni (nei giorni e negli orari di apertura
del parco, da maggio a settembre), lettino piscina fino ad esaurimento, serate danzanti con piano bar
e musica dal vivo, 1 cocktail di benvenuto, 1 serata con cena menù tipico laziale, 2 serate con cene
gastronomiche, 1 serata con festa e menù gran buffet di arrivederci con torta e spumante, campo
bocce a disposizione dei clienti, visita e assistenza medica per accesso alle cure, conferenza con
personale medico e presentazione della struttura, giochi da tavolo a disposizione dei clienti, uso di
accappatoio gratuito per coloro che praticheranno le cure di fango-balneoterapia, sala polifunzionale
e sala lettura a disposizione dei clienti per l’intera durata del soggiorno con possibilità di
organizzare tornei di carte, 1 escursione ½ giornata bus + guida a scelta tra Villa D’Este oppure a
Villa Adriana oppure Villa Gregoriana* biglietto di ingresso a carico dei partecipanti (1° domenica
del mese ingresso gratuito), 2 ore di accesso alla nostra area wellness “Le vie del benessere” da
usufruire nel seguente arco orario: tra le ore 08,00 e le ore 10,00 del mattino oppure al pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 escluso sabato – domenica – martedì e festività, dove potrete usufruire
di: sauna, bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca
kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax con angolo delle tisane. Per
l’accesso ogni ospite dovrà munirsi di costume ed accappatoio.
* Villa d'Este - Riconosciuta Patrimonio dell'UNESCO nel dicembre del 2001 è un capolavoro del

Rinascimento Italiano ed un esempio unico (per i vari elementi architettonici quali fontane, vasche
ornamentali) dei giardini all'italiana del XVI secolo.
Villa Adriana - Riconosciuta Patrimonio dell'UNESCO nel 1999 è uno splendido esempio di
dimora imperiale. Costruita a partire dal 117 d. C. dall'imperatore romano Adriano che amante della
cultura greca fece riprodurre nella Villa molti edifici greci tra cui il Liceo, il Canopo, la Stoa Pecile.
Villa Gregoriana è tra le ville di Tivoli, la più recente e risale al 1835, quando papa Gregorio XVI
decise di realizzare un parco pubblico sistemando il letto dell’Aniene, devastato dalla piena del
1826. Dopo anni di abbandono, Villa Gregoriana è stata recuperata dal Fondo Ambiente Italiano a
partire dal 2002, per poi essere riaperta al pubblico nel 2005, offrendo una delle più belle
passeggiate naturalistiche nel territorio laziale. Possibilità di acquistare il biglietto di ingresso
direttamente in Hotel ad una tariffa Promozionale
Possibilità di organizzare l’escursione all’udienza generale del mercoledì di Papa Francesco,
all’Angelus della domenica
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La quota non comprende: extra in genere; caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il Servizio Sanitario Nazionale concede un solo ciclo di cure all’anno, è possibile effettuare due
cure nel caso in cui si è in possesso di qualche esenzione. Per accedere alle cure è necessario:
•Presentarsi all'accettazione dello stabilimento termale con l'impegnativa (la ricetta rosa) rilasciata
dal proprio medico di base nella quale dovrà essere indicata la patologia, la diagnosi e la cura da
effettuare (vedi schema riassuntivo D.M. 15/12/1994).
•Pagare il ticket, corrispondente a Euro 55,00 (dal 1° Gennaio 2016, ad eccezione degli esenti che
invece pagheranno Euro 3,10 presentando l’impegnativa con riportato il codice di esenzione
rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza, compatibile con le cure termali).
•Al momento dell'accettazione vi verrà rilasciato un badge a radiofrequenza che dovrà essere
accuratamente conservato ed usato giornalmente per l'attivazione dei trattamenti (e successivamente
anche per scaricare le cure effettuate).
•Fare la visita presso l'ambulatorio del nostro stabilimento termale per valutare che il paziente non
presenti controindicazioni in atto con la terapia prescritta dal proprio medico di base. (La visita è
obbligatoria ma non ha nessun costo perché già inclusa nella convenzione nazionale e nel
pagamento del ticket).
Le cure termali saranno effettuate al mattino, le cure che dovranno essere prenotate sono: la fangobalneoterapia e le cure per la sordità rinogena, per tutte le altre tipologie di cure non occorre la
prenotazione.
CURE CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
- CURE INALATORIE: Malattie delle vie respiratorie sindromi Rino sinusitiche-bronchiali,
rinopatia, faringolaringite croniche, sinusite croniche, bronchite cronica, Rino sinusite cronica,
rinite allergica,
- CURE PER SORDITA’ RINOGENA: Malattie Orecchio: malattie Otorinolaringoiatriche, stenosi
tubariche, otiti catarrali croniche, sordità rinogena.
- FANGO-BALNEOTERAPIA: Malattie reumatiche, osteoartrosi ed altre forme degenerative,
reumatismi extra articolari.
- BALNEOTERAPIA: Postumi di flebo-patie di tipo cronico, dermatite atopica, dermatite
seborroica, psoriasi.
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- CURE IDROPINICA: Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; Sindrome dell’intestino
irritabile nella varietà con stipsi.
Sconto del 25% sulle tariffe per il 2° ciclo di cure termali non coperto dal servizio Sanitario
nazionale, sconto del 15% per pacchetto da 10 massaggi (relax, colonna, circolatorio), ricambio €
5,00 per ospite

Soggiorno Giugno 2020 - 7 gg.
€ 764,00 IVA incl. Camera doppia/matrimoniale/tripla a persona
La quota comprende: pensione completa bevande incluse (½ minerale – ¼ vino), pranzo e cena
con menù servito 3 portate, ingresso all’ area wellness Le vie Del benessere dove potrete usufruire
per l’intera giornata di sauna, bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare,
plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax
per rigenerarsi in un’atmosfera di benessere, utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio,
telo e ciabattine, sala polifunzionale a disposizione degli ospiti per l’intero soggiorno, collegamento
wifi gratuito in tutta la struttura, tassa di soggiorno.

La quota non comprende: extra in genere; caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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