Dove il benessere è top quality

Grand Hotel Terme della Fratta
Situato in un parco di 13 ettari, l’hotel sorge in una località
unica per varietà e ricchezza di acque termali da cui si ricava
un’eccellente linea di trattamenti benessere
Week End DiVino 2 notti

L

e Terme della Fratta, località
dell’entroterra forlivese, fanno parte di
quelle rare strutture in grado di offrire
una varietà di acque incredibilmente
ampia: solo nel raggio di un chilometro
all’interno di un grande parco, sono attive
11 sorgenti, da cui sgorgano 7 diverse acque
termali ciascuna con proprietà uniche su cui
si fondano i trattamenti termali e del
benessere proposti dal Grand Hotel Terme
della Fratta. Immerso in 13 ettari di verde,
l’albergo con elegante e accogliente Centro
Termale, Centro Benessere e Beauty Farm,
fa tutt’uno con il territorio. Tanti i percorsi
da provare, oltre a quello ludico-salutistico

Il pacchetto comprende: soggiorno in
camera doppia, con trattamento di mezza
pensione (bevande escluse) in formula
SPA, libero accesso al Percorso Armonie
Naturali (idropercorso vascolare, sauna,
cascata di ghiaccio, bagno turco, bagno
romano, pediluvio kneipp, wasser
paradise, docce emozionali, 2 piscine
termali con idromassaggi, cromoterapia,
salette e spazi relax), minibar, Spa kit,
controllo medico, utilizzo della palestra
Technogym, trattamento Rasul alla
polvere di vite (45 minuti) e un massaggio
all’olio di vinaccioli (30 minuti),
È prevista, inoltre, una visita guidata
alla cantina vinicola Poderi del Nespoli
con piccola degustazione e stuzzichini.
Prezzi, per due notti, a partire da 270 per
persona. Validità fino al 3 agosto (escluso
periodo pasquale 18/21 aprile).

“Armonie Naturali” c’è anche quello
enogastronomico “Strada dei Vini e dei
Sapori: le Terme della Fratta si trovano ai
piedi del colle di Bertinoro, antico
insediamento arroccato su un colle, famoso
per i suoi vini pregiati. E questa è anche la
terra del padre della cucina italiana,
Pellegrino Artusi. Imperdibile la vista a
“Casa Artusi”, un vero e proprio tempio
della cultura gastronomica casalinga.
Ma Bertinoro è anche il “balcone della
Romagna” da cui si intravedono il mare
e i grattacieli di Milano Marittima, famosa
località marittima a soli 30 chilometri. A.M.
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