Dove il benessere è top quality

Terme di Sirmione
Una spa destination dalla tradizione secolare.
Nelle strutture di Terme di Sirmione, aziende, pco
e incentive house trovano la migliore accoglienza
e un’offerta benessere completa e di prim’ordine.
Con una punta d’eccellenza: il Grand Hotel Terme

L

a vocazione all’ospitalità e al
benessere, a Terme di Sirmione, è
storia antica. Da oltre 120 anni, qui,
attorno alla fonte di acqua termale, si
è sviluppato via via un turismo di qualità,
che oggi, sempre più, richiama aziende,
incentive house e turisti corporate alla
ricerca di un’offerta integrata di wellness e
business di livello e per tutte le esigenze di
budget. Insomma questo incantevole
territorio, lambito dalle dolci acque del Lago
di Garda con il caratteristico borgo
medievale dominato dal Castello Scaligero,
è un’autentica spa destination dove si trova
tutto ciò che si può desiderare per un
convegno, un viaggio premio, un lancio di
prodotto o un evento esclusivo: dal cinque
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stelle Grand Hotel Terme, al quattro stelle
Hotel Sirmione e Promessi Sposi fino al tre
stelle Hotel Fonte Boiola. Ma fanno parte
del gruppo Terme di Sirmione anche due
centri termali, il centro Benessere Termale
Aquaria e il Palazzo dei Congressi
PalaCreberg Sirmione. Uno staff di
professionisti del settore Mice è inoltre a
disposizione per suggerire e realizzare
pacchetti “chiavi in mano”, dove non
mancano 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.

DOVE IL BENESSERE È TOP QUALITY

Punta di diamante dell’offerta è il cinque
stelle Grand Hotel Terme, Locale Storico
d’Italia, immerso in un bel parco dove
spicca una splendida piscina termale con
idromassaggi, lettini effervescenti e getti a
collo di cigno. Dotato di 57 raffinate
camere, di cui 22 junior suite e 6 suite e
un elegante ristorante gourmet con vista,
L’Orangerie, l’hotel affaccia sul lago e
garantisce la massima privacy, con un
esclusivo reparto wellness, lontano dai
rumori del traffico, in cui spicca la Spa
Castello, dove provare piscina Jacuzzi,
sauna finlandese, bagno di vapore, cascata
di ghiaccio e docce emozionali.
Raggiungibile direttamente dai piani delle
camere con un ascensore interno, c’è una
bella sala relax con ampie vetrate
panoramiche dove riposarsi su comodi
lettini. E, per chi vuole, c’è anche un
grazioso salottino con caminetto, una
tisaneria e l’accesso diretto alla piscina
termale esterna.
L’hotel mette inoltre a disposizione una
Private Spa con personale dedicato,

riservabile in esclusiva, un’idea molto
apprezzata dalle aziende.
Sempre per le aziende, al piano terra, si
trovano 3 sale meeting, tutte dotate delle
tecnologie più attuali con luce naturale e
vista sulla piscina termale esterna o sul
giardino: per coffee break e cocktail, si può
utilizzare la Sala Catullo (da 40 a 120 posti),
mentre per workshop e riunioni c’è la sala
d’Annunzio (per 20 persone), infine,
collegata alla Sala Catullo, c’è la Sala
Virgilio (per 30 persone), perfetta come
spazio espositivo o saletta di appoggio in
caso di meeting con molti partecipanti.
Annarita Maggi

PRIVATE SPA YOU&ME
Per festeggiare un anniversario,
un’occasione speciale o semplicemente
per stupire il proprio partner, il Grand
Hotel Terme propone lo speciale
pacchetto Private Spa You&Me: tre ore
all’insegna della vera esclusività, dove,
tra una sauna finlandese, una doccia a
cascata e un idromassaggio, con vista
sulle placide acque del lago, ci si può
abbandonare a un lungo e rilassante
massaggio in coppia. Arredi eleganti,
giochi di luce, essenze profumate,
rendono questa piccola enclave privata di
benessere un posto unico ed
emozionante, dove tutto è predisposto
per accogliere gli ospiti al meglio a
partire dai piccoli, grandi, dettagli come il
Set Spa firmato Aquaria Thermal
Cosmetics e una bottiglia di Brut
Franciacorta con frutta fresca.

GRAND HOTEL TERME
Viale Marconi 7 - 25019 Sirmione (Brescia)
Tel. 03091682821
www.termedisirmione.com - sales@termedisirmione.com
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