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Una giornata speciale passata in un paesaggio naturale di 
rara bellezza. Un luogo magico ai piedi del Monte Bianco 
dove ritrovare benessere e pace. Oltre trenta pratiche tra 

cui vasche esterne ed interne, caratterizzate da diversi 
giochi d’acqua e con una combinazione di idromassaggi di 
diversa intensità per tonificare e rilassare il corpo. Saune a 

differenti temperature e bagni turchi, sale relax a tema, 
stanza del sale e ampi giardini solarium con vista mozzafiato 

sulle montagne più alte d’Europa.  

PROGRAMMA 
Partenza da Gavette (orario da stabilire) in pullman GT con soste lungo il percorso. All’arrivo 
consegna dei teli spugna e accappatoi. Libero accesso alle terme. Partenza per il rientro a 
Genova verso le ore 17 con arrivo previsto in serata. 
 
PRANZO NON INCLUSO, DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE: 

- WELLNESS BREAK € 24.00 A PERSONA Menu a buffet con proposte di affettati e 
formaggi nostrani, contorni, frutta e dessert. 

- WELLNESS LUNCH € 29,00 A PERSONA Menu a buffet con proposte di primi, affettati 
e formaggi nostrani, contorni, frutta e dessert. 

IN ENTRAMBI I MENU SONO INCLUSI ACQUA, UN CALICE DI VINO E CAFFE’ 
 

Inoltre,  per arricchire e completare la giornata benessere vi è la possibilità di prenotare i 
seguenti massaggi DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE: 

- Massaggio parziale € 48 – 25 minuti 
- Massaggio antistress/tradizionale “tailor made” € 84 – 50 minuti 
- Massaggio energia € 88 – 50 minuti 
- Massaggio aromasoul € 88 – 50 minuti 
- Massaggio Infinity € 122 – 75 minuti 
- Massaggio di coppia € 98 – 25 minuti 
- Massaggio di coppia € 172 – 50 minuti 
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Viaggio in pullman GT, ingresso alle Terme comprensivo di: utilizzo 
di tutte le 40 pratiche termali dislocate nei due edifici collegati e nel giardino esterno, 
fornitura di accappatoio, telo spugna e infradito.

pranzo, mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

L’INGRESSO NON E’ CONSENTITO AI MINORI 14 ANNI E ALLO DONNE IN STATO DI 
GRAVIDANZA. 
 
 
 

Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri 
secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo 
(verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione 

“socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2023 (€ 11 
validità anno solare). 
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