
DAY SPA GOURMET
 
· Utilizzo kit spugne Helvetia Thermal SPA :  
 accappatoio e telo.
· Libero utilizzo della “Zona Acque Termale
 (piscina termale salsobromoiodica 35°con 
 percorsi vascolari, idromassaggi e cascata 
 cervicale; grotta con biosauna, sauna, hammam e 
 docce emozionali).
· Libero accesso al roof garden con lettini prendi  
 sole e jacuzzi idromassaggio (periodo estivo)
· Speciale sconto 10% su tutti i trattamenti     
 benessere extra prenotati con almeno 24h di 
 anticipo.
· Area relax con angolo tisane ed Area Fitness.
 
Pranzo presso Il Ristorante Cipensoio 
con menù à la carte, bevande escluse
(2 portate + dessert). 
 
 Quota a persona Infraweek * € 55.00
 Quota a persona Weekend ** € 65.00

* Pacchetto utilizzato nei giorni da Lunedì a Venerdì
** Pacchetto utilizzato Sabato, Domenica, giorni festivi e prefestivi
 
 

 
 DAY SPA EXPERIENCE
 
· Utilizzo kit spugne Helvetia Thermal SPA : 
 accappatoio e telo.
· Libero utilizzo della “Zona Acque Termale”
 ( piscina termale salsobromoiodica 35° con 
 percorsi vascolari, idromassaggi e cascata 
 cervicale; grotta con biosauna, sauna, hammam e 
 docce emozionali).
· Libero accesso al roof garden con lettini prendi 
 sole e jacuzzi idromassaggio (periodo estivo)
· Area relax con angolo tisane ed Area Fitness.
· Speciale sconto 10% su tutti i trattamenti 
 benessere extra prenotati con almeno 24h di 
 anticipo.

· MASSAGGIO AROMATICO SPA SHAPING 50 min
 Massaggio rilassante con pressione da leggera a 
 media arricchito da un mix di fragranze tra cui, 
 arancia, mimosa, mandorla e muschio per una 
 pelle rassodata, tonica e levigata
 
 Quota a persona Infraweek *  € 85.00
 Quota a persona Weekend ** € 98.00

* Pacchetto utilizzato nei giorni da Lunedì a Venerdì
** Pacchetto utilizzato Sabato, Domenica, giorni festivi e prefestivi

Hotel Helvetia Thermal SPA
Piazza V. Veneto, 11
40046 Porretta Terme (BO)
Tel. +39 0534 22214
www.helvetiabenessere.it  
info@helvetiabenessere.it

DAY SPA GOLD

· Utilizzo kit spugne Helvetia Thermal SPA : 
 accappatoio e telo.
· Libero utilizzo della “Zona Acque Termale”
 (piscina termale salsobromoiodica 35° con 
 percorsi vascolari, idromassaggi e cascata 
 cervicale; grotta con biosauna, sauna, hammam e 
 docce emozionali).
· Libero accesso al roof garden con lettini prendi  
 sole e jacuzzi idromassaggio (periodo estivo)
· Area relax con angolo tisane ed Area Fitness.
· Speciale sconto 10% su tutti i trattamenti 
 benessere extra prenotati con almeno 24h di 
 anticipo.
 
Pranzo presso Il Ristorante Cipensoio
con menù à la carte, bevande escluse 
(2 portate + dessert). 

· MASSAGGIO AROMATICO SPA SHAPING 50 min
 Massaggio rilassante con pressione da leggera a 
 media arricchito da un mix di fragranze tra cui, 
 arancia, mimosa, mandorla e muschio per una 
 pelle rassodata, tonica e levigata
 
 Quota a persona Infraweek * € 100.00
 Quota a persona Weekend ** € 115.00

* Pacchetto utilizzato nei giorni da Lunedì a Venerdì
** Pacchetto utilizzato Sabato, Domenica, giorni festivi e prefestivi
 
 

 
DAY SPA RELAX
· Camera classic in day use dalle h 10 alle ore 19
· Utilizzo kit spugne Helvetia Thermal SPA: 
 accappatoio e telo.
· Libero utilizzo della “Zona Acque Termale”
 (piscina termale salsobromoiodica 35° con 
 percorsi vascolari, idromassaggi e cascata 
 cervicale; grotta con biosauna, sauna, hammam e 
 docce emozionali).
· Libero accesso al roof garden con lettini prendi 
 sole e jacuzzi idromassaggio (periodo estivo)
· Area relax con angolo tisane ed Area Fitness.
· Speciale sconto 10% su tutti i trattamenti 
 benessere extra prenotati con almeno 24h di
 anticipo.
 
 Quota a persona Infraweek * € 95,00
 Quota a persona Weekend ** € 140,00

* Pacchetto utilizzato nei giorni da Lunedì a Venerdì
** Pacchetto utilizzato Sabato, Domenica, giorni festivi e prefestivi


