
- GOLD HOTEL SPA - 

 

CENTRO BENESSERE SPA  

“Eleganza, armonia, benessere e… estetica” 

Chiamaci subito per scoprire il trattamento migliore per te! 

Modalità di accesso ai servizi SPA                                                                                                                                                             

E’ anche possibile accedere con un ingresso singolo o in coppia, per chi 

vuole trascorrere una sola giornata. Si può acquistare il servizio pagando 

con carta o bonifico o direttamente in sede da noi.                                                                                                                                                                                                                            

L’abbonamento e l’ingresso singolo consentono l’uso di tutte le aree 

comuni senza limitazioni orarie per tutta la durata del centro termale. In 

particolare di: 

-sauna e bagno turco (causa covid temporaneamente non in uso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-piscina termale interna con idromassaggio e idrogetti                                                                                                                                                                                                          

-docce termali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-piscina esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-zona interna e esterna relax                                                                                                                                                                                                                                                    

-buffet di frutta, tisane alle erbe aromatiche, bevande di vari gusti e frutta                                                                                

-telo, ciabattine e cuffia                                                             

Prezzo ingresso giornata intera                                                                                                                                                

Ingresso singolo 30 euro (da lunedì a giovedì);                                                                                                                                       

Ingresso singolo 36 euro (da venerdì a domenica – ponti e festivi);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Abbonamento da 6 ingressi 162 euro;                                                                                                                                                                                                         

Abbonamento da 10 ingressi 250 euro;                                                                                                                           

Abbonamenti da 20 ingressi 470 euro;     

Pacchetto Rilassamento Sensoriale da 40 euro (ingresso giornaliero + 1 

scrub di sale con oli essenz. arom.)                                                                      

Pacchetto Emozioni al Cioccolato da 45 euro (ingresso giornaliero + 1 

scrub di sale al cioccolato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pacchetto Base da 55 euro (ingresso giornaliero + 1 massaggio 



localizzato)                                                                                                                                                                                                                   

Pacchetto Beautiful Sport  65 euro (ingresso giornaliero + 1 massaggio 

sportivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pacchetto Medium relax da 70 euro (ingresso giornaliero + 1 massaggio 

totale)                                                               Pacchetto No Stress da 80 

euro (ingresso giornaliero + riflessologia plantare)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pacchetto Linfatico Circolatorio da 90 euro (ingresso giornaliero + 1 

massaggio linfodrenante)                                                                                                                                                                                                                                   

Pacchetto My Love da 99 euro (ingresso giornaliero x 2 con l’utilizzo del 

percorso SPA)                                          

Idee regalo                                                                                                                                                                                                                                                         

Pacchetto  benessere per la donna                                                                                                                                                                             

Regalo speciale da regalare alla donna speciale. Una giornata di benessere 

che la Donna si può dedicare quando più desidera, senza fretta. Per la 

Donna che ama prendersi cura di se stessa.                                                                                                                                                                                                                       

Pacchetto benessere per dipendenti e omaggi aziendali a clienti                                                                                                                                                                                                                                                                              

Regalo originale da regalare ai tuoi dipendenti o clienti. Possono essere 

utilizzati senza problemi di scadenza o validità lasciando libero a chi lo 

riceve di decidere quando utilizzarlo.                                                                                        

Pacchetto benessere per la famiglia                                                                                                                                                  

Il regalo perfetto per la famiglia è l’abbonamento di 6, 10 e 20 ingressi. Se 

regali un abbonamento ad una famiglia può utilizzare gli ingressi quando 

desidera, senza scadenza. I bambini hanno uno spazio esterno con piscina. 

E poi c’è il miniclub, l’animazione pensata per i piccoli ospiti. Nel 

frattempo mamma e papà possono godersi un percorso benessere, una 

sauna, un massaggio o semplicemente rilassarsi. 

E’ possibile passare in sede a ritirare un pacchetto regalo oppure 

richiedere nell’ordine un voucher regalo che verrà spedito via email.  

Comprende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-piscina interna con idromassaggio e idrogetti                                                                                                                                                                                              

-docce termali                                                                                                                                                                              

-piscina esterna                                                                                                                                                                                           



-sdraio e lettini                                                                                                                                                                                         

--buffè di frutta, tisane alle erbe aromatiche, bevande di vari gusti e frutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- accappatoio e ciabatte  

A chi è consigliato                                                                                                                                                                                                      

Persone che vogliono prevenire problemi di artrosi, reumatismi;                                                                                                                                                                                                                                                     

Persone che devono curare problemi di artrosi, reumatismi e riabilitazione 

post traumatica o post operatoria;                                                                                                                                                                                                               

Persone con problemi circolatori e linfatici. 

Protocollo Accesso Covid- 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tutti i nostri protocolli sono in linea con le linee governative e regionali.                                                                                                                                                                                                       

Predisponiamo la distanza di sicurezza tra ogni lettino o sedia a sdraio, sia 

all’interno che all’esterno;                                                                                                                                                                

L’Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che non vi sono prove che 

COVID- 19 possa essere diffuso all’uomo attraverso l’uso di piscine o 

vasche idromassaggio. Il corretto funzionamento, la manutenzione e una 

adeguata disinfezione di piscine e vasche idromassaggio assicurano 

l’inattivazione del virus SARS-COV2 (FAQ – ISS del 16.04.2020);                                                                                                                                                                                                                                          

Tutti i nostri prodotti per la pulizia sono certificati per la sanificazione e 

disinfezione;                                                                                                                                                                  

Procediamo ad una sanificazione dell’intera struttura, fatta da azienda 

certificata, sia prima dell’apertura che periodicamente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di assembramento, l’accesso ad 

ogni reparto è contingentato;                                                                                                                                                            

Gli spogliatoi verranno sanificati dopo ogni utilizzo dal personale 

competente.    

Modalità di prenotazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dopo l’acquisto è necessario effettuare la prenotazione per il giorno 

desiderato tramite telefono, sito internet, e-mail:info@pergamotravel.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Note                                                                                                                                                                                                                 

L’abbonamento è strettamente personale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Il titolare può accedere con al massimo un accompagnatore, il cui ingresso 

verrà scalato dall’abbonamento del curando.     

Massaggi terapeutici                                                                                                                                                                                   

Massaggio cervicale da 15 minuti (15 euro) – Pacchetto da 10 sedute (145 

euro)                                                                                                                                                                                                                                   

Massaggio lombare da 15 minuti (15 euro) – Pacchetto da 10 sedute (145 

euro)                                                                                                                                         

Massaggio cerv+dors+lomb da 30 minuti (22 euro) – Pacchetto da 10 

sedute (200 euro)                                                                                                                                                                               

Kinesiterapia                                                                                                                                                                                                                                            

Mobilizzazione cervicale da 20 minuti (20 euro) - Pacchetto da 10 sedute 

(190 euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mobilizzazione lombare da 20 minuti (20 euro) - Pacchetto da 10 sedute 

(190 euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Riabilitazione cerv+dors+lomb da 30 minuti (25 euro) - Pacchetto da 10 

sedute (230 euro)                                                                          

 Posturale 30 minuti (30 euro) – Pacchetto da 10 sedute (280 euro) 

 

 

   

www.pergamogroup.it 


