
CONVENZIONE 2020

 
 
Terme Sensoriali
 ·         Ingresso Terme Sensoriali: sconto 20% sul prezzo di listino
·          
·         Centro benessere, massaggi, e trattamenti benessere viso e corpo: sconto
20% sul prezzo di listino.
 
Piscine Termali Theia
·         Piscine Termali Theia: sconto 20% sul prezzo di listino.
·         Centro benessere: trattamenti estetici e massaggi: sconto 20% sul prezzo di
listino.
·         Area SPA: sconto 20% sul prezzo di listino.
 
Cure termali (fanghi e bagni termali per patologie artroreumatiche, cure inalatorie
per le vie respiratorie, cura idropinica per patologie epatiche, bagni terapeutici con
idromassaggi per patologie vascolari)
·         Sconto 20% sulle prestazioni termali in listino
 
Per usufruire della convenzione e ottenere gli sconti è necessario, per ciascun
richiedente, esibire la tessera associativa valida per l’anno in corso.
 
 

Tariffe riservate agli iscritti al Cral Gruppo Unipol  e ai
soci AELA

Per maggiori informazioni
Booking 0578/68501 - prenotazione@termechianciano.it  - www.termechianciano.it



 

 
Allegato A 

OFFERTA DI CONVENZIONE 2020 

  

Terme di Chianciano propone agli iscritti CRAL GRUPPO UNIPOL E SOCI AELA uno sconto sui seguenti servizi: 

 

Servizi Benessere 

Terme Sensoriali (www.termesensoriali.it) 
Spa all’interno del Parco Acquasanta che rappresenta l’esperienza perfetta per rigenerarsi e riequilibrare mente e corpo attraverso i 5 elementi, (acqua, fuoco, aria, 

terra, etere). Venti diverse esperienze: aromaterapia, bagno turco, camminata nel fiume, cromoterapia musicoterapica, docce di contrasto, docce 

sensoriali, grotta della fonte, ice crash, melmarium, calidarium, nebbie fredde, piramide energetica, sauna etrusca, sauna finlandese, stanza del 

silenzio interiore, vasche relax con idromassaggi, vasca salina, vasca con musicoterapia, stanza del sale ed altro. 

 

 Ingresso Terme Sensoriali: sconto 20% sul prezzo di listino 

  

 Centro benessere, massaggi, e trattamenti benessere viso e corpo: sconto 20% sul prezzo di listino 

(singolo trattamento). 

 

Piscine Termali Theia  (www.piscitermalitheia.it) 
Il centro termale comprende piscine, interne ed esterne. Le vasche sono dotate di giochi d’acqua, idromassaggi con lettini, getti di acqua, zona 

relax, bar-ristorante, centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, il percorso rasul, docce emozionali, e doccia scozzese. Zona bambini con 

piscine riservate e centro benessere dedicato 

 

 Piscine Termali Theia: sconto 20% sul prezzo di listino. 

 Centro benessere: trattamenti estetici e massaggi: sconto 20% sul prezzo di listino (singolo 

trattamento). 

 Area SPA: sconto 20% sul prezzo di listino. 

  

Servizi Termali 

Cure termali (fanghi e bagni termali per patologie artroreumatiche, cure inalatorie per le vie respiratorie, cura idropinica per patologie 

epatiche, bagni terapeutici con idromassaggi per patologie vascolari) 

 Sconto 20% sulle prestazioni termali in listino 

 
 

NOTE E CONDIZIONI 

- Gli sconti sono applicati  sul prezzo di listino del singolo trattamento e non sui pacchetti, abbonamenti e/o 

offerte particolari.  

- le agevolazioni  non saranno applicate nelle seguenti date: dal 1 al 31 agosto 2020 e dal 23 dicembre 2020 

al 6 gennaio 2021 

- L’azienda si riserva in qualsiasi momento la facoltà di cambiare i prezzi di listino. Eventuali modifiche 

verranno comunicate sul sito www.termechianciano.it 

 

Info utili: Booking tel. 0578/68501 - prenotazione@termechianciano.it  - www.termechianciano.it 

http://www.piscitermalitheia.it/
http://www.termechianciano.it/

