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possibile usufruire di cure termali
e trattamenti benessere, consente
di vivere un’esperienza di relax a
360°. Inoltre, lo stile funzionale
dell’hotel e la calda accoglienza
dello staff si pongono l’obiettivo
di far sentire subito l’ospite a pro-
prio agio. Particolarmente noto
per le sue acque albule che, grazie
all’alta componente sulfurea, ga-
rantiscono eccellenti effetti anti-
batterici ed antinfiammatori sul-
l’intero organismo (tanto da esse-
re sfruttate per varie cure termali
e trattamenti estetici), il Centro
termale di Tivoli offre la possibili-
tà sia di prenotare cure termali in

I l Victoria Terme di Tivoli, hotel
benessere e albergo termale
immerso nello splendido Parco

delle Acque Albule - Terme di Ro-
ma, è un’oasi dove rilassarsi appe-
na fuori la Capitale. Costruito con
le moderne tecniche dell’architet-
tura contemporanea e dotato di
ogni comfort, è la meta ideale per
chi voglia arricchire il suo soggior-
no con momenti di assoluto relax. 

Acque albule
per un vero benessere
La strategica posizione della
struttura, adiacente allo stabili-
mento Terme di Roma, dove è

Una spa termale a due passi da Roma, dove prendersi cura di sé e
del proprio benessere

BENESSERE

Victoria Terme Hotel

convenzione con il SSN (Servizio
Sanitario Nazionale) sia di usufrui-
re di pacchetti benessere con in-
cluso l’ingresso nella spa “Le Vie
del Benessere”.

Un centro termale perfetto
per il proprio benessere
La spa è il luogo ideale per un
percorso rigenerante, ed è dotata
di sauna, bagno di vapore aroma-
tizzato e docce emozionali, di una
grande vasca termale portata a
temperatura con isole idromas-
saggio, di una zona Kneipp, e di
diversi percorsi vascolari, oltre ad
un’area relax completa di servizio
tisane. La varietà dei trattamenti è
tale da soddisfare ogni esigenza
per un coinvolgimento totale dei
sensi. L’offerta benessere e relax è
completata dal parco piscine ter-
mali esterno (aperto solo nella
stagione estiva), che mette a di-
sposizione circa 6000mq di spec-
chio acqueo, distribuito su 4 pisci-
ne. Ed è questo insieme di prezio-
se caratteristiche che fanno del
Victoria Terme Hotel una delle
strutture con spa termale più ap-
prezzate del Centro Italia, un’oasi
di armonia dove trascorrere un ri-
generante momento di benessere.
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