ORARI dal 01.06.2021 al 05.09.2021
DESK TERME

tutti i giorni

10:00 - 20:00

BAR CLUB
HOUSE

tutti i giorni

10:00 - 19:30

dal Lunedì al Venerdì

7:30 - 21:00

assistenza
FITNESS *

PISCINE
TERMALI
INTERNE
** PISCINA
TERMALE
ESTERNA
SAUNA
THERMARIUM

CENTRO
ESTETICO

9:30 - 13:30
e 16:00 - 21:00

Sabato, Domenica
e festivi

7:30 - 19:30

assitenza del Sabato

9:30 - 13:30

dal Lunedì al Venerdì

10:00 - 15:00
18:00 - 19:30

Sabato, Domenica e
festivi

10:00 - 19:30

tutti i giorni

10:00 - 19:30

dal Mercoledì
al Sabato

15:00 - 19:30

Domenica e festivi

11:00 - 14:00

dal Mercoledì
al Sabato

10:00 - 19:30

Domenica e festivi

10:00 - 17:00

Estate
2021

* Gli ingressi per la Sala Fitness prima delle ore 10 e le uscite dopo le ore 20,
devono essere effettuati passando dalla Reception Hotel.
** L’ Acqua Termale è a temperatura ambiente, la data di apertura/chiusura
è legata all’andamento del clima.

Terme della Valpolicella - Villa Quaranta Tomamsi Wine Hotel & SPA
Via Ospedaletto, 57 - 37026 Ospedaletto di Pescantina - Verona
T. +39 045 6767456 - terme@villaquaranta.com - termedellavalpolicella.it

valido dal 01.06.2021 al 05.09.2021

PISCINA TERMALE ESTERNA ed INTERNE*
(negli orari di apertura) su prenotazione

ABBONAMENTI

lettino incluso per la piscina esterna ed ombrellone su disponibilità
Sala Fitness
ingresso giornaliero feriale
dal lunedì al venerdì

€ 16

ingresso fascia oraria feriale
dal lunedì al venerdì (10:00 - 15:00 o 15:00 - 19:30)

€ 11

ingresso giornaliero sabato, domenica e festivi

€ 30

10 ingressi giornalieri feriali
10 ingressi fascia oraria feriale
10 ingressi giornalieri sabato, domenica e festivi

€ 135

Piscine Termali Interne
dal lunedì al venerdì nelle fascie orarie
10:00-15:00 e 18:00-19:30
Percorso rieducativo
1 partecipante

€ 95
€ 280

SERVIZI

* Chiusura per manutenzione Piscine Termali Interne: dal 1 al 13 Agosto inclusi

Noleggio
accappatoio

SAUNA - THERMARIUM - su prenotazione
ingresso di 1,5 ora
solo se abbinato ad altro servizio di Terme della Valpolicella
(Corsi di Nuoto esclusi)

€ 12

€4
€ 2,50

Ciabatta

€ 5,00

Cuffia in stoffa

€3,00
€ 10,00

ARMADIETTI
SALA FITNESS - su prenotazione
ingresso
• dall’apertura fino alle 18:00 allenamento massimo di 2 ore
• dalle 18:00 a chiusura allenamento massimo di 1,5 ora

€ 10

€ 80

dal 1.06.2021
al 05.09.2021

€ 190

1 mese

€ 95

1 seduta da 60 min

€ 50

5 sedute da 60 min
+ anamnesi di 30 min

€ 225

10 sedute d 60 min
+ anamnesi di 30 min

€ 400

SCONTISTICA

Noleggio
telo

Cuffia in silicone

1 mese

1 mese VIP

€ 15

1 anno VIP

€ 130

1 mese DELUXE

€ 10

1 anno DELUXE

€100

Dai 0 ai 2 anni da compiere
- ingresso gratuito a piscine termali
Dai 2 anni compiti ai 12 anni compiuti
- 30% ingresso feriale piscine Termali
OVER 65
- 30% ingresso feriale piscine termali a fascia
oraria e giornaliero
- 30% abbonamento fitness (corsi e promo
esclusi)
Residenti a Pescantina
- 15% ingresso piscine termali feriale
giornaliero e a fascia oraria
- 15% ingresso piscine termali festivo
- 15% abbonamento fitness (corsi e promo
esclusi)
Abbonato a singola Area
- 30% ingresso singolo sala fitness
- 30% ingresso singolo feriale piscine termali a
fascia oraria e giornaliero

