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PACCHETTI CURE TERMALI IN ABBINAMENTO AD UN CICLO DI CURE TERMALI 
  
PACCHETTO CURE TERMALI 6 NOTTI BASIC  
 

 
 

Il pacchetto per persona include: 
 

 6 pernottamenti in camera doppia standard/matrimoniale inclusa la prima colazione a buffet. 
 Utilizzo del servizio SKY in camera. 
 Visita medica di accettazione 
 Cure termali in convenzione con il servizio sanitario Nazionale (Ticket ASL escluso). Hotel collegato ai reparti 

termali tramite tunnel interno coperto. 
 Connessione internet illimitata. 
 Serate di animazione e musica dal vivo (in base alla stagionalità) 

  

TARIFFE 6 NOTTI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
 MEZZA PENSIONE (inclusa 1/2 minerale) € 348,00 per persona 
 PENSIONE COMPLETA (inclusa 1/2 minerale ai pasti) € 444,00 per persona  

 Supplemento 6 notti camera doppia ad uso singolo € 120,00 
 
 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=190&lang=it 

 

 

 

 

mailto:info@victoriatermehotel.it
mailto:prenotazioni@victoriatermehotel.it
https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=190&lang=it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VICTORIA TERME HOTEL****  
“Hotel Benessere & Centro Termale”  
Tel. +39.0774.408.455  
Fax. + 39.0774.408.408 

 Via Tiburtina Valeria, Km 22,700 
00011 Tivoli Terme (RM) 

www.victoriatermehotel.it 
anna.mercuri@victoriatermehotel.it 

 
ACQUE ALBULE S.p.a. • Via Tiburtina Valeria, km 22,700 • 00011 Tivoli Terme (RM) • Tel.  (+39) 0774 4088 • Fax (+39) 0774 408408 

info@victoriatermehotel.it • Reg.Imp.Cam.Comm. RM • Cap.Soc. € 13.950.860,00 (IV) • Cod.Fisc./N°Reg: 00435290580 •  
P.Iva: 00891651002 

PACCHETTO CURE TERMALI 6 NOTTI PLUS  
 

 
 

Il pacchetto per persona include: 
 

 6 pernottamenti in camera doppia standard/matrimoniale con trattamento di pensione completa (1/2 minerale 
inclusa). Hotel collegato ai reparti termali tramite tunnel interno coperto. 

 Utilizzo del servizio SKY in camera. 
 Visita medica di accettazione 
 Cure termali in convenzione con il servizio sanitario Nazionale (Ticket ASL escluso). Camera collegata ai reparti 

termali tramite tunnel interno coperto. 
 Connessione internet illimitata. 
 Ingresso all’area wellness interna “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 

bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’ atmosfera di benessere, angolo delle 
tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi persi e piccoli snack. Tutti i giorni negli orari di apertura, tranne il 
martedì. 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine. 
 6 Massaggi cervico-dorso-lombare da 25 minuti 
 Serate di animazione e musica dal vivo (in base alla stagionalità) 

   

TARIFFA 6 NOTTI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
 PENSIONE COMPLETA (inclusa 1/2 minerale ai pasti) € 705,00 per persona  

 Supplemento 6 notti camera doppia ad uso singolo € 120,00 
 
 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=190&lang=it 
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PACCHETTO CURE TERMALI 12 NOTTI BASIC  
 

 
 

Il pacchetto per persona include: 
 

 12 pernottamenti in camera doppia standard/matrimoniale inclusa la prima colazione a buffet. 
 Utilizzo del servizio SKY in camera. 
 Visita medica di accettazione 
 Cure termali in convenzione con il servizio sanitario Nazionale (Ticket ASL escluso). Hotel collegato ai reparti 

termali tramite tunnel interno coperto. 
 Connessione internet illimitata. 
 Serate di animazione e musica dal vivo (in base alla stagionalità) 

  

TARIFFE 12 NOTTI PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
  MEZZA PENSIONE (inclusa 1/2 minerale) € 648,00 per persona  
 PENSIONE COMPLETA (inclusa 1/2 minerale ai pasti) € 830,00 per persona  

  

Supplemento 12 notti camera doppia ad uso singolo € 240,00 
 
 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=190&lang=it 
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