I L M I GLI OR M OD O D I SCOP R I R E L’I TALI A P R E ND E ND OSI CU R A D I SÉ

ALLA SCOPERTA
DELLA TUSCIA.
Il cuore dell’Italia.
Soggiornare alle Terme Salus significa ritrovarsi nel cuore della penisola
italica. Qui Dante fu stregato dalla
fonte del Bullicame che alimenta
le nostre piscine termali, qui Fellini
Orson Wells, Pasolini trovavano ispirazione nei celebri giardini di Villa
Lante, nei borghi medioevali di Civita
di Bagnoregio o di Viterbo. Regalati
un soggiorno alle Terme Salus, potrai scoprire il cuore dell’Italia senza
rinunciare al relax della SPA e al benessere delle acque termali.

Dall’alto:
I giardini di Villa Lante
Isola Bisentina e il Lago di Bolsena
Tarquinia Tomba Leopardi
Bomarzo Il parco dei Mostri

Dall’alto:
Tuscania San Pietro
Ferento Teatro Romano

Dall’alto:
Palazzo Farnese di Caprarola
Civita Di Bagnoregio
Viterbo Palazzo dei Papi
Sutri Mitreo
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TERME SALUS
HOTEL
un modo unico
di scoprire l’Italia!

Nel cuore dell’Italia, tra Roma e la Toscana, a 1,5 km dalla medioevale Viterbo,
Terme Salus Hotel ti regala un’autentica italian experience.
Immersi nella natura, in una struttura esclusiva e dotata di ogni comfort, resa
unica dalle benefiche acque delle antiche terme etrusche, soggiornare al Terme
Salus Hotel è il migliore modo di scoprire l’Italia senza dimenticare la cura di sé,
il relax e l’armonia dei sensi.
L’albergo vanta più di 90 camere ampie e arredate con fine gusto, tutte dotate
dei migliori comfort: condizionatore centralizzato, TV LCD, modem Sky, rete
wi-fi, frigo bar, telefono con linea interna, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
L’hotel, ben collegato e vicino al centro di Viterbo, è dotato di ampio parcheggio
e garantisce un ricevimento attivo h 24 con personale multilingue.

TERME SALUS
Il benessere delle
terme etrusche

Le Terme Salus, comodamente annesse all’Hotel, uniscono tradizione e innovazione nella cura della persona. Protagonista assoluta è la nostra sorgente termale San Valentino del Bullicame. La sua acqua sgorga a meno di 1 km dalla
struttura ad una temperatura compresa tra i 36° e i 40°, e possiede caratteristiche chimico-fisiche ad azione anti-infiammatoria per l’apparato respiratorio,
articolare e cutaneo.
Il nostro suggestivo parco termale offre un’ampia varietà di esperienze: percorso Kneipp, percorso Etrusco, piscina interna ed esterna, palestra, sauna finlandese, diverse sale relax e uno spazio all’aperto dove godere del clima mite della
Tuscia per tutto l’anno. Grazie a queste caratteristiche e ai 5000 mq di superficie
le Terme Salus sapranno offrivi un’esperienza di benessere totale per rigenerare
corpo e mente e prepararsi al meglio alla scoperta dell’Italia.

TERME SALUS
Massaggi e trattamenti
in una vera Salus
Per Aquam

Alle Terme Salus puoi prenderti cura di te, regalarti un trattamento di bellezza o
passare un pomeriggio di relax prima di affrontare un’escursione nella natura o
scoprire l’arte e la cultura del territorio. L’offerta è ampia e prenotabile in giornata con la massima semplicità e comprende:
• Massaggi dal mondo, che unisce la sapienza della cultura latina a quella araba
e orientale per darti il meglio da ogni tradizione.
• Salus Hammam, per una purificazione della pelle e dello spirito con il rituale
del savonnage.
• Bagni Natural Salus, il naturale completamento dei percorsi termali ai quali si
aggiunge un idromassaggio, un bagno di vapore, fangoterapia, trattamenti rassodanti ed estetici.
• Trattamenti estetici e rassodanti per il corpo, viso, mani, piedi, beauty service.

