Spa experience

Terme di Sirmione

Aquaria
Oltre 10 mila mq di benessere termale, nella suggestiva cornice
del Lago di Garda, incastonati in un borgo medievale. Acqua sulfureo
salsobromoiodica, ricca di principi attivi e oligoelementi, per una totale
esperienza rilassante e rigenerante.
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SPECIALE SPA EXPERIENCE

Aquaria accoglie in un clima di relax e
bellezza assoluti, in cui la moderna
tecnologia è unita agli elementi più antichi: il fango e l’acqua termali. Protagonista di Aquaria è l’acqua: acqua termale, sulfureo salsobromoiodica dalle
proprietà esfolianti, rimineralizzanti e
miorilassanti, acqua dolce, rigenerante
e purificante. Attorno il fascino di un
luogo naturale, incorniciato da un panorama suggestivo e incastonato in un
magico borgo medievale, Sirmione. Direttamente sul lago si affacciano le piscine termali, una
interna e l’altra esterna, che possono essere godute tutto
l’anno: nei periodi più caldi per vivere il sole e il lago;
con il clima più rigido, per apprezzarne pienamente il
piacere e lasciarsi cullare dal tepore dell’acqua. E ancora una piscina esterna di acqua dolce, idromassaggi,
docce aromocromatiche, percorso vascolare, palestra e
un’area benessere per trattamenti personalizzati. L’atmosfera alla sera è magica; il relax e il benessere terma-

le sotto le stelle pura poesia. Per far vivere ai suoi ospiti
queste emozioni, il Centro è aperto tutti i giorni fino alle 22; giovedì e sabato benessere fino a mezzanotte. E
ancora, Aquaria con la formula “in esclusiva” rappresenta la location ideale per le aziende che vogliono
realizzare attività di incentivazione e lanci di prodotto.
Il parco e tutti gli spazi sono allestibili e personalizzabili secondo le esigenze aziendali fino a banchetti di 650
persone.

Quest’anno ad Aquaria nasce un nuovo benessere
Circuito saune, bagni di vapore e aree relax multisensoriali
per un’avvolgente esperienza rilassante
Il circuito saune e bagni di vapore è un percorso verso il
riequilibrio naturale che comprende sauna finlandese, soft
saune e bagni di vapore, a temperatura e a tasso di umidità degli ambienti variabili. Ad Aquaria le proprietà delle
saune, depurative, disintossicanti e di stimolo della circolazione si uniscono al contesto rilassante e suggestivo in
cui sono inserite: le ampie vetrate sul lago completano il
rituale benessere, creando un continuum tra in e outdoor.
Sei tipologie di docce emozionali, diverse per calore, intensità, colore e aromi, completano il percorso, avvolgendo l’ospite in un gioco emozionante di puro relax.
Le aree relax multisensoriali
sono spazi progettati per integrare il benessere di corpo e mente. La fase di riposo è fondamentale per consentire al fisico di recuperare le normali condizioni della
temperatura corporea e funzioni metaboliche. Aquaria
ha creato i migliori contesti
per il recupero psicofisico:
una nuova area di 500 mq
suddivisa in diverse sale relax, la Stanza del Sale, la
Sala della Musica e la Sala
Cielo Stellato, ognuna con
caratteristiche particolari.

Melodie rilassanti e giochi di luci colorate accompagnano il corpo e la psiche verso il loro naturale equilibrio.
Sdraiati sui lettini, sorseggiando tisane reidratanti, la
mente e il corpo raggiungono una profonda sensazione
di benessere.

Centro Benessere Termale Aquaria
Aperto giovedì e sabato fino a mezzanotte,
gli altri giorni fino alle 22
Piazza Don A. Piatti 1
Centro Storico di Sirmione (Brescia)
Tel. 030916044
aquaria@termedisirmione.com - www.termedisirmione.com
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