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SPA EXPERIENCE

Le terme e il centro benessere
Le terme sono convenzionate con
l’U.S.L. e, fiore all’occhiello, con
l’Ente Spaziale Russo per la riabili-
tazione degli astronauti dopo il
rientro da lunghe permanenze nello
spazio. Devono la loro notorietà al-
le acque sulfureo-bicarbonato-alca-
line che sgorgano alla temperatura
di 45°C. La piscina termale, con
acqua fluente, è dotata di ben 46 ti-
pi di idromassaggi. Il centro benes-
sere & beauty farm offre molteplici
trattamenti Viso e Corpo alla base
dei quali c’è il valore imprescindi-

bile dell’acqua termale e l’utilizzo
di una linea cosmetica naturale.

Ambienti storici
e calda ospitalità
L’opera di conservazione dello sto-
rico palazzo che ospita il Grand
Hotel ha permesso di mantenerne
intatta l’atmosfera, sia nelle hall sia
nelle camere, che si affacciano sul-
la piazza di fronte alla Basilica Ro-
manica, cuore pulsante di Bagno di
Romagna. G.G.

Grand Hotel Terme Roseo
Un antico ed elegante palazzo settecentesco, immerso nel verde dell’Appennino
Tosco-Romagnolo, dove sgorgano acque sulfureo-bicarbonato-alcaline dalle proprietà
curative ed estetiche. Al suo interno un reparto termale classificato a Livello Super
e un moderno centro benessere e beauty farm

Sul confine tra Toscana e Roma-
gna, all’interno di uno scena-
rio naturalistico incontamina-

to, si trova il Grand Hotel Terme
Roseo, destinazione d’obbligo per
chi è alla ricerca di acque dalle
proprietà curative insieme alla pos-
sibilità di vivere un’esperienza tra
gastronomia, spiritualità e benesse-
re. Bagno di Romagna è circondato
dai lussureggianti boschi del Parco
Nazionale delle Foreste Casentine-
si, con la loro fitta rete di sentieri,
piccoli borghi storici e luoghi di al-
to valore spirituale.

Cucina tipica
e proposte vegetariane
Salute e benessere si conqui-
stano anche a tavola: al Grand
Hotel Terme Roseo ogni giorno
si può scegliere non solo tra i
migliori piatti della tradizione
culinaria toscana e romagnola,
ma anche tra diverse ricette ve-
getariane. Per regimi alimentari
specifici è possibile richiedere
un programma dietetico perso-
nalizzato.


