Hotel Centri Benessere TERME dell'Emilia Romagna - Porretta Terme
Prenota subito un albergo vicino a Porretta Terme al prezzo più basso

Categoria:
Fascia Prezzo: Medio
Sito Web: Hotel vicino TERME Emilia Romagna

Miglior Prezzo: Hotel Centri Benessere TERME dell'Emilia Romagna Porretta Terme
HOTEL E CENTRI BENESSERE VICINO ALLE TERME DELL'EMILIA ROMAGNA
Vuoi venire a soggiornare in EMILA ROMAGNA per visitare le sue famosissime "Terme"?
Con il nostro servizio "Richiedi la Migliore Offerta" con un solo click potrai contattare decine di strutture turistiche convenzionate e vicine alle
terme dell'EMILIA ROMAGNA.
Quindi se Cerchi un Hotel BENESSERE per dormire vicino alle terme dell'EMILIA ROMAGNA per una vacanza veramente rilassante nel
comprensorio delle Terme piu famose e suggestive d'Italia.
"Compila il form sottostante!!!"
Invierai la Tua richiesta a tutti gli Hotel, i B&B, Alberghi e Agriturismi convenzionati e quindi potrai scegliere la migliore offerta!
Alcune delle più famose Terme dell' Emilia Romagna:
1)TERME DI PORRETTA
Le Terme di Porretta,
sull'Appennino bolognese,sono a metà strada tra Bologna e Firenze.
Le antiche acque delle Terme di Porretta, sono impiegate in tutte le terapie termali curative e riabiliative.
Lo stabilimento offre tutte le cure termali classiche e un Centro Specialistico per la Riabilitazione Neuromotoria.
Cure per il sistema vascolare periferico con piscine e percorsi vascolari in acqua termale.
Al Centro "Oasi del Benessere" le proposte termali sono integrate con trattamenti specifici per la bellezza e per il recupero psicofisico.
2)TERME DI SALSOMAGGIORE
Le Terme di Salsomaggiore
Al centro della città di Salsomaggiore Terme s'innalzano le Terme Berzieri. All'interno del fastoso stabilimento, in stile Liberty, realizzato da Galileo Chini
e Ugo Giusti.
Le acque termali di origine antichissima, sono oggi presenti nella tipologia salsoiodica naturale e salsoiodica deferizzata. Acqua Madre e Acqua Madrea
decalcificata, sono disponibili negli stabilimenti pubblici Berzieri e Zoja nonché nei Centri Termali e di Benessere degli Alberghi BENESSERE
CONVENZIONATI
Alle Terme Berzieri si effettuano tutte le cure termali classiche e nel Centro Benessere "Tempio di Igea" ampia scelta di trattamenti benessere e per la
bellezza.
Alle Terme Zoja, di recente realizzazione un reparto Piscine per la riabilitazione neuromotoria e percorso vascolare, inoltre il Centro di Igiene e
Balneoterapia Orale per la cura, la prevenzione e la bellezza della bocca e il nuovo Centro Pediatrico termale.
Una qualificata e specializzata struttura riabilitativa "Casa di Cura Villa Igea".
I Grandi Alberghi delle Terme di Salsomaggiore con reparti cure e benessere interni saranno lieti di offrirLe pacchetti personalizzati.
Sei proprietario di una attivita' ricettiva, VUOI INSERIRE IL TUO HOTEL?

Chiedi subito informazioni al N. Verde 800.910405
periodo di prova gratuito
Vuoi venire a soggiornare in EMILIA ROMAGNA per visitare le famosissime "Terme"?
Con il nostro servizio "Richiedi la Migliore Offerta" con un solo click potrai contattare decine di strutture turistiche convenzionate e vicine alle
terme dell'EMILIA ROMAGNA.
Quindi se Cerchi un Hotel per dormire in EMILIA ROMAGNA per una vacanza veramente rilassante nel comprensorio delle terme più famose e
suggestive d'Italia.
"Compila il form sottostante!!!"
Invierai la Tua richiesta a tutti gli Hotel, i B&B, Alberghi e Agriturismi convenzionati e quindi potrai scegliere la migliore offerta!

CONSIGLIATI DA NOI:
Grand Hotel con Centro Termale Terme della Fratta - Fratta Terme di Bertinoro

Descrizione
Galleria fotografica
Mappa
Lastminute
In una delle regioni più ospitali d'Italia si trova il Grand Hotel Terme della Fratta. La struttura, recentemente restaurata, sorge all’interno di un bellissimo
parco di tredici ettari, nelle vicinanze del Borgo Medievale di Bertinoro. Il fiore all’occhiello di questo Hotel è il suo Centro...
--------------------------------------------------------------------------------------Grand Hotel Terme Roseo - Piscina Termale - Bagno di Romagna

Descrizione
Galleria fotografica
Mappa
Lastminute
Il Grand Hotel Terme Roseo si trova a Bagno di Romagna, e occupa l’antico Palazzo Biozzi che è stato restaurato mantenendo le sue caratteristiche originali.
L’Hotel garantisce ai suoi ospiti un’atmosfera accogliente e ospitale, tipica dell’Emilia Romagna. All’interno dell’Hotel un centro...
----------------------------------------------------------------------------------

Informazioni sulle terme dell'Emilia Romagna
Hotel Vicino alle terme dell'Emilia Romagna
Alberghi nelle zone termali dell'Emilia Romagna
Trova alloggio in prossimità delle Terme in Emilia Romagna
Cerca B&B vicino a alle terme dell'Emilia Romagna
Trova Hotel vicino alle terme dell'Emilia Romagna
Trova Alberghi per visitare le terme dell'Emilia Romagna
Agriturismi vicino alle Terme dell'Emilia Romagna
Trova Bed & Breakfast nelle vicinanze delle terme dell'Emilia Romagna
Informazioni turistiche per visitare le terme dell'Emilia Romagna
Vieni a visitare le bellezze e le bellissime terme dell'Emilia Romagna
Foto Impianti termali dell'Emilia Romagna
Notizie immagini delle terme in Emilia Romagna
Informazioni su B&B vicino alle terme
Case vacanze in Emilia Romagna
Guida delle migliori terme
Agriturismi, B&B, Hotels, Appartamenti vacanze, prenotazioni online per le terme dell'Emilia Romagna
I luoghi da visitare e come trovare alloggio vicino alle terme
Richiedi preventivi on line per vacanza in Emilia Romagna
Soggiorni alle terme a prezzi bassi
Proponiamo i migliori hotel ed agriturismi per le tue vacanze in Emilia Romagna
Compila il form sottostante verrai contattato
da decine di strutture turistiche della zona termale dell'Emilia Romagna

