
AQUARIA THERMAL SPA  

Aquaria è la Spa Termale di Terme di Sirmione: un luogo unico, all’interno del borgo medievale, circondato 

dalla splendida cornice del Lago di Garda. Aquaria offre oltre 10.000 mq di benessere termale, grazie ad 

un’acqua naturale e pura, sulfureo salsobromoiodica. Piscine termali, lettini effervescenti, idromassaggi, 

saune interne ed esterne, bagni di vapore, docce emozionali e aree relax polisensoriali. Uno scenario unico 

in riva al lago.  

Sconto Village Carde One Day Card 10% per:  

•  Ingresso infrasettimanale Aquaria Day Lux 5 ore (valido lun-ven, escluse festività e vacanze)  
 

Ingresso fino a un massimo di 19 persone: oltre al convenzionato stesso, è possibile estendere lo sconto 

anche ad altre 18 persone (per un totale di 19 persone a volta), a condizione che sia il convenzionato a 

pagare per tutti. Sconto applicabile direttamente all’ingresso di Aquaria Thermal SPA, presentando la Carte 

Fedeltà. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’ingresso e sarà rilasciato relativo 

scontrino o ricevuta fiscale. 

1-Nelle giornate senza prenotazione obbligatoria, l’accesso ad Aquaria è libero e, contestualmente 

all’ingresso in fase di pagamento, l’esibizione della Carta Fedeltà permetterà la fruizione dello sconto 

riservato al residente. 

2-Nelle giornate con prenotazione obbligatoria, il convenzionato dovrà contattare il Centro Prenotazioni di 

Terme di Sirmione al numero 030 916044 per prenotare il giorno e l’orario del proprio ingresso, fornendo i 

dettagli della carta di credito a garanzia della prenotazione. È obbligatoria la lettura delle Condizioni Generali 

di vendita presenti sul sito www.termedisirmione.come di tutte le informazioni relative alla Cancellation Policy 

riportate sulla conferma, accettandone i relativi contenuti. Il convenzionato accederà ad Aquaria con la 

prenotazione e, contestualmente all’ingresso in fase di pagamento, esibirà la Carta Fedeltà alla cassa per 

usufruire dello sconto. In assenza della Carta Fedeltà, sarà applicata la tariffa da listino con addebito sulla 

carta di credito fornita a garanzia in fase di prenotazione. Gli sconti sopra riportati non sono cumulabili con 

altre promozioni in corso e NON SONO VALIDI PER ACQUISTI ONLINE: l’esibizione della Carte Fedeltà 

presso le casse di Aquaria Thermal SPA non darà diritto ad alcun rimborso in caso di precedente acquisto 

online effettuato dal dipendente (si vedano le Condizioni Generali di vendita presenti sul sito). 

 

Sconto Village Carde One Day Card 10% per:  

• Voucher regalo Aquaria Day Lux 5 ore (valido lun-ven, escluse festività e vacanze)  
 

Acquisto fino a un massimo 19 voucher: lo sconto è applicabile presentando la Carta Fedeltà 

direttamente presso: 

- gli Store di Terme di Sirmione (orari consultabili al link www.termedisirmione.com) 

- le Strutture Alberghiere (Grand Hotel Terme 5*, Hotel Acquaviva del Garda 4*, Hotel Sirmione e Promessi 

Sposi 4*, Hotel Fonte Boiola 3*) 7 giorni su 7 giorni su 7, h24 

- contattando il Centro Prenotazioni di Terme di Sirmione dal lunedì alla domenica dalle ore 08:30 alle ore 

19:00 al numero 030 916044 o inviando e-mail all’indirizzo aquaria@termedisirmione.come comunicando il 

nome dell’Outlet. Il pagamento dovrà essere effettuato in fase di acquisto prima del ritiro dei voucher. Sarà 

rilasciato scontrino fiscale. Gli sconti sopra riportati non sono cumulabili con altre promozioni in corso e NON 

SONO VALIDI PER ACQUISTI ONLINE: l’esibizione della Carte Fedeltà presso le casse non darà diritto ad 

alcun rimborso in caso di precedente acquisto online (si vedano le Condizioni Generali di vendita presenti 

sul sito). 

 

 

 



SALUTE ALLE TERME  

Le terme rappresentano il luogo ideale per effettuare prevenzione, prima ancora che cura, dove, oltre a 

difendersi dalle ricadute di patologie infiammatorie delle vie respiratorie, della cute e dell’apparato motorio, è 

possibile ottenere indicazioni per stili di vita salutari. Terme di Sirmione è una struttura accreditata dal 

Servizio Sanitario Nazionale e quindi in convenzione.  

Sconto Village Card e One Day Card 10% per:  

• Visite mediche (anche specialistiche)  

• Esami diagnostici  

• Cure termali: fango balneoterapia, inalatorie e sordità rinogena  

• Riabilitazione/fisioterapia  
 
 
Sconto Village Card e One Day Card 5% per:  

• Programmi, Protocolli e pacchetti Salute 

• Dermatologia clinica ed estetica (inclusa scleroterapia e fototerapia; esclusi peeling chimici, 
biorivitalizzazione, tossina botulinica, filler) 

 
Prenotazione obbligatoria, contattando il Centro Prenotazioni di Terme di Sirmione dal lunedì alla domenica 

dalle ore 08:30 alle ore 19:00 al numero 030 9904923 o inviando e-mail all’indirizzo 

prenotazionetermale@termedisirmione.com, comunicando all’operatore di Terme il nome dell’Outlet. Lo 

sconto sarà applicato in fase di pagamento direttamente all’accettazione degli stabilimenti termali Virgilio e 

Catullo, previa presentazione della Carte Fedeltà. Sarà rilasciata fattura al paziente convenzionato che avrà 

effettuato le cure. Gli sconti sopra riportati non sono cumulabili con altre promozioni in corso e non sono 

validi per acquisti online. 

 

 

AQUARIA THERMAL COSMETICS  

Una linea viso, una linea corpo, una linea solare per la pulizia, l’idratazione, il nutrimento e la protezione 

quotidiana della pelle. Segni particolari: 100% acqua termale, senza parabeni, siliconati, petrolati e con 

estratti vegetali.  

Sconto Village Card e One Day Card 10% su tutti i cosmetici  

Acquisto fino ad un massimo di 19 pezzi della linea cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics. Lo sconto è 

applicabile presentando la Carta Fedeltà direttamente presso: 

- Terme di Sirmione Store (orari consultabili al link www.termedisirmione.com); 

- le Strutture Alberghiere (Grand Hotel Terme 5*, Hotel Acquaviva del Garda 4*, Hotel Sirmione e Promessi 

Sposi 4*, Hotel Fonte Boiola 3*) 7 giorni su 7, h24. 

Il pagamento dovrà essere effettuato in fase di acquisto presso le strutture sopra indicate. Sarà rilasciato 

scontrino o ricevuta fiscale. 

Sconti applicabili anche tramite acquisto online dei prodotti della linea cosmetica Aquaria Thermal 

Cosmetics, accedendo all’e-shop del sito www.termedisirmione.com, nella sezione Prodotti, ed inserendo in 

fase di acquisto il codice sconto che si può ricevere contattando Land of Fashion. NON VENGONO 

EFFETTUATE SPEDIZIONI ALL’ESTERO. 

 

 

 



 

HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA 4*  

Le finestre si aprono sul golfo di Desenzano, la vista si perde sulle acque del Garda. E poi, puro relax. Un 

ristorante con terrazza, un’area benessere di 800mq, un ampio parco con piscine e una spiaggia privata con 

idromassaggi. Gli ambienti presentano dettagli di design e sono impreziositi da opere d’arte. Le camere, 

caratterizzate da un arredamento moderno, si affacciano sul lago o sul giardino.  

Sconto Village Card e One Day Card 10% per soggiorni in hotel (escluso ago-sett, week end, ponti, 

festività e fiere), trattamenti estetici, aperitivi, pranzi e cene al Ristorante Caravaggio 

Per prenotare, contattare il Centro Prenotazioni di Terme di Sirmione dal lunedì alla domenica dalle ore 

08:30 alle ore 19:00 al numero 030 9904922 o inviando e-mail all’indirizzo 

booking@termedisirmione.comcomunicando all’operatore di Terme di Sirmione il nome dell’Outlet. 

I servizi ristorativi e benessere si intendono su disponibilità e soggetti a riconferma. 

Lo sconto sarà applicato direttamente in fase di pagamento presso la struttura alberghiera al check-in, 

presentando la Carte Fedeltà. Sarà rilasciata ricevuta fiscale. 

Gli sconti sopra riportati non sono cumulabili con altre promozioni in corso e non sono validi per acquisti 

online. 

 


