Grand Hotel Terme
Terme di Sirmione

Il cinque stelle di Terme di Sirmione amplia l’offerta dedicata al benessere
con 3 grandi novità di relax esclusivo: Private Spa, Spa Castello e Sala Relax

✒Giulia Broggi
All’esterno uno dei panorami più
incantevoli di Sirmione, le dolci acque del Lago di Garda e il Castello
Scaligero del borgo medievale, all’interno un ambiente elegante e un
mondo di benessere e di salute tutto termale che nasce dall’esperienza centenaria di Terme di Sirmione. Il cinque stelle Grand Hotel
Terme, annoverato tra i locali storici d’Italia, offre 57 raffinate camere, di cui 22 junior suite e 6 suite, e una ricercata cucina, quella
del ristorante L’Orangerie, che delizia i suoi ospiti nella suggestiva sala dallo stile classico affacciata sul
lago e nella nuova sala che guarda
direttamente il Castello. Nel giardino si trova una splendida piscina
termale con idromassaggi, lettini
effervescenti e getti a collo di cigno, mentre all’interno un reparto
termale e un’area benessere fanno
dell’albergo un tempio della salute,
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della bellezza e del relax. Qui si
trova la Spa Castello, inaugurata a
Pasqua. Un’autentica oasi di lusso
con vista panoramica, minipiscina
Jacuzzi, sauna finlandese, bagno di
vapore, cascata di ghiaccio e docce emozionali. Da poco è stata ultimata anche la Private Spa: un’area,
da riservare in esclusiva, con accoglienza dedicata, sauna finlandese,
doccia a cascata, Jacuzzi e lettini
per trattamenti e massaggi di coppia. Nuovissima è anche la Sala
Relax: ampie vetrate sul giardino,
sul lago e sulla piscina termale.
Raggiungibile direttamente dai piani delle camere con un ascensore
interno, la sala ha lettini per rilassarsi, un salottino con caminetto,
la tisaneria e l’accesso alla piscina
termale esterna.
Il Grand Hotel Terme è solo una
delle strutture di Terme di Sirmione. Una realtà in cui, da 120 anni,

salute, benessere e ospitalità si
fondono in unico elemento: l’acqua
termale. Oltre al cinque stelle ci sono l’Hotel Sirmione e Promessi
Sposi (4 stelle) e l’Hotel Fonte Boiola (3 stelle), due centri termali, il
Centro Benessere Termale Aquaria
e il Palazzo dei Congressi PalaCreberg Sirmione.
A Terme di Sirmione, il wellness è
abbinato anche al business. Qui si
trova tutto ciò che si può desiderare per un convegno di alto livello,
viaggi incentive, lanci di prodotto o
eventi vip: sale meeting con luce
naturale e alcune affacciate sul lago, originali idee post congress, dai
voli in mongolfiera alla scoperta
del lago in motoscafo ad Aquaria,
che con i suoi oltre 10 mila mq tra
piscine termali, idromassaggi, lettini effervescenti, saune, bagni di vapore e aree relax può essere riservata per grandi eventi in esclusiva.

SPECIALE LE VIE DEL BENESSERE
Selected by MM

Dicono di noi
Cinque stelle pienamente
meritate: posizione perfetta, vista
magnifica dalle camere e dalla
fantastica piscina a bordo lago,
colazione ricca e varia in sala
panoramica, camera ampia,
accogliente, perfettamente
insonorizzata, dotata di ogni
comfort: dal minibar gratuito alle
dotazioni omaggio (compresi i
campioncini degli ottimi prodotti
termali) alla biancheria anche a
misura di bambino, al personale
molto gentile e disponibile fin dai
primi contatti via mail e telefonici.
Un week end davvero
indimenticabile.
Postato il 18 marzo su Tripadvisor

Private Spa You&Me
Il luogo perfetto dove ritrovare il
benessere in un contesto di esclusività e privacy, con un’accoglienza dedicata. La nuova Private Spa
è questo e tanto relax. Le vetrate
si affacciano sul lago, l’atmosfera è
resa magica da luci, profumi ed
essenze per regalare romantici
momenti a due. Il pacchetto Private Spa You&Me, della durata di tre
ore, include sauna finlandese,
doccia a cascata e Jacuzzi. Esperienze intervallate da un lungo e
rilassante massaggio di coppia. A
disposizione degli ospiti un Set
Spa della linea Aquaria Thermal
Cosmetics e una bottiglia di Brut

Franciacorta con frutta fresca per
rendere davvero unico il momento. La proposta migliore per festeggiare un anniversario, un’occasione speciale o semplicemente per stupire la dolce metà.

Set Spa
Terme di Sirmione ha lanciato da
pochi mesi Aquaria Thermal
Cosmetics. La nuova linea, viso e
corpo, è formulata senza parabeni,
petrolati e con estratti vegetali. Il
100% dell’acqua presente è acqua
termale che unisce i benefici delle
acque sulfuree e delle acque
salsobromoiodiche.

Grand Hotel Terme
Viale Marconi 7
25019 Sirmione (Brescia)
Tel 0309904922
www.termedisirmione.com
booking@termedisirmione.com
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