
BONUS TERME 

 
CI SIAMO! 

 

  

A partire da LUNEDI' 8 NOVEMBRE sarà possibile usufruire del BONUS TERME, che da' diritto ad uno 
sconto netto di 200€ su qualsiasi pacchetto termale NON convenzionato con il sistema sanitario nazionale.  

 

 

  

COME RICHIEDERE IL BONUS? 

Da oggi 13 OTTOBRE 2021 è possibile inviare una mail a commerciale@termesalvarola.it per prenotare 
facilmente il proprio bonus. La mail dovrà contenere i seguenti dati: NOME / COGNOME / LUOGO E DATA 
DI NASCITA / LUOGO, VIA E CAP DI RESIDENZA / CODICE FISCALE / NUMERO DI TELEFONO. Nella 
mail sarà OBBLIGATORIO specificare quale pacchetto tra quelli proposti si desidera acquistare. I pacchetti 
sono visionabili sotto o al seguente link: https://www.centrobenesseresalvarola.it/bonus-terme-2021-
pacchetti-a65 

  

 

 

COSA POSSO ACQUISTARE? 

Abbiamo pensato ad alcune proposte per godere al meglio di tutto l'importo del bonus terme. I pacchetti che 
trovi qui hanno il valore di 200€ e riguardano la SPA Termale. Da oggi 13 ottobre 2021 fino a lunedì 8 
novembre 2021 sarà possibile scegliere soltanto uno di questi pacchetti pre-impostati, per agevolare le 
procedure di richiesta del buono.  
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PACCHETTI 
BENESSERE 
 

- NR. 1  PACCHETTO 6 INGRESSI SPA (2 mesi di validità) 
Pacchetto valido per 6 Ingressi SPA (lun-dom) da utilizzare entro 2 mesi dalla data di emissione del BONUS 
TERME. Tre piscine termali a diverse temperature (32°, 35° e 38°), sauna, percorso kneipp, zona relax, ampia 
palestra cardiofitness, oltre 35 corsi settimanali in piscina e in palestra.  
 
 

- NR. 1  ABBONAMENTO 1 MESE ALL INCLUSIVE + VISITA MEDICA 
Pacchetto valido per 30 giorni di Ingresso illimitato alla struttura (lun-dom) e frequenza di tutti i corsi 
organizzati, comprensivo di Visita Medica d’accettazione. L’abbonamento deve essere interamente utilizzato 
entro 2 mesi dalla data di emissione del BONUS TERME. Tre piscine termali a diverse temperature (32°, 35° e 
38°), sauna, percorso kneipp, zona relax, ampia palestra cardiofitness, oltre 35 corsi settimanali in piscina e in 
palestra. 
 

- NR. 4  LEZIONI PERSONAL TRAINER  
Pacchetto valido per 4 lezioni di Personal Trainer con i nostri insegnanti laureati in scienze motorie. La lezione 
personalizzata individuale si terrà all’interno del Centro Benessere Balnea e, nella stessa giornata, sarà 
possibile accedere alle SPA Termale autonomamente. Il pacchetto deve essere interamente utilizzato entro 2 
mesi dalla data di emissione del BONUS TERME.  
 
 

- NR. 8  LEZIONI RIATTIVAZIONE SPECIFICA 
Pacchetto valido per 8 lezioni di Riattivazione Specifica. Percorso di allenamento antalgico e funzionale a 
protocollo individualizzato mirato alla personale problematica osteo-articolare e muscolare. Il pacchetto deve 
essere interamente utilizzato entro 2 mesi dalla data di emissione del BONUS TERME 
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