ABOUT

Terme di Chianciano
L A N O S T R A F I LO S O F I A

L’acqua termale è il nostro DNA.
La nostra missione è utilizzare l’acqua termale per
cambiare e migliorare gli stili di vita, curare e donare
benessere ai nostri ospiti di tutte le età.
Acqua da bere per depurarsi
Acqua per bagni termali nelle piscine e nelle SPA
Acqua come componente dei fanghi
Acqua come ingrediente principale della nostra linea
cosmetica e sali pronti

I NOSTRI
STABILIMENTI
UNA NUOVA DESTINAZIONE
PER IL BENESSERE OLISTICO
IN TOSCANA

Terme di Chianciano sono una
top destination internazionale per
il termalismo in Toscana grazie
alla completezza ed eccellenza
dell’offerta, resa ancora più appetibile
da una collocazione geografica
straordinaria fra la Valdichiana e la Val
d’ Orcia, ricca di storia, cultura, natura

ed enogastronomia tipica locale.
Terme di Chianciano si avvale di
quattro diversi stabilimenti: il Parco
Acqua Santa delle Terme, all’interno
del quale si trovano le Terme Sensoriali
con le acque Santa e Fucoli per la
cura idropinica, un Centro Medico con
laboratorio di analisi e MOC, Terme

Sillene con il centro per l’apparato
muscolo
scheletrico,
fangature
artroreumatiche
ed
epatiche,
bagni per vasculopatie, inalazioni,
riabilitazione, palestra, medicina dello
sport e Piscine Termali Theia.

I NOSTRI PRODOTTI
ACQUA SANTA

SALI PRONTI

LINEA COSMETICI

da bere alla sorgente che sgorga a 33
gradi è efficace per correggere i difetti
funzionali epato-biliari ed eliminare i
disturbi digestivi, è disponibile anche
in bottiglia e distribuita nelle migliori
farmacie, oltre che prenotabile ed
acquistabile on line. In base alle
caratteristiche
fisico-chimiche
è
classificata come acqua bicarbonatosolfato-calcica.

sono integratori alimentari a base di
Acqua Santa. Hanno effetto regolatore
intestinale, digestivo, disintossicante per
il fegato e sono utili per potenziare le
difese immunitarie.

I cosmetici della linea Terme Sensoriali
a base di Acqua Santa sono ricchi di
oligoalimenti quali zolfo magnesio e
calcio. Grazie alla loro composizione,
svolgono
un’azione
reminiralizzante
che aiuta la pelle del viso e del corpo
a ritrovare vitalità. Sono prodotti unisex
e contengono essenze, fiori ed erbe
tipiche toscane.

PROPOSTA DI
CONVENZIONE
2020

P I S CIN E TERMA LI THEIA
INGRESSO MATTINA

€ 19 ANZICHÈ € 24

INGRESSO POMERIGGIO

€ 17 ANZICHÈ € 21

INGRESSO ILLIMITATO

€ 28 ANZICHÈ € 35

INGRESSO NOTTURNO SABATO

SCONTO 20%

T ER ME S EN S O RIA LI

Terme di Chianciano offre ai titolari di badge
o tesserino aziendale, tariffe e condizioni
agevolate per l’acquisto di ingressi alle
spa, trattamenti benessere, cure termali e
prodotti della linea cosmetica.
BENEFICIARI
Dipendenti/soci identificati da tessera
valida per l’anno in corso e membri del
nucleo familiare (coniuge e figli).
MODALITÀ UTILIZZO
Presentazione tessera associativa alla
reception di Terme di Chianciano.
I N F O E P R E N OTA Z I O N I
prenotazione@termechianciano.it
Tel. +39 0578-68501

INGRESSO ALLA SPA

SCONTO 20%

PERCORSO DEL GUSTO

SCONTO 20%

TRATTAMENTI BENESSERE

SCONTO 20%

MASSAGGI

SCONTO 20%

C UR E TERMA LI
TRATTAMENTI TERMALI (SERVIZIO SINGOLO)

SCONTO 20%

MASSAGGI TERAPEUTICI (SERVIZIO SINGOLO)

SCONTO 20%

P RO D OT TI
LINEA COSMETICA

SCONTO 20%

SALI PRONTI

SCONTO 20%

ACQUA SANTA

SCONTO 20%

MEETING
ED EVENTI
Mettiamo a disposizione, anche in esclusiva, le nostre strutture
per meeting, feste ed eventi privati e corporate.

SALA FELLINI
La Sala è stata intitolata al regista Fellini, che si ispirò alle
atmosfere chiancianesi per la realizzazione del suo film 8 ½. E’
ideale per meeting, convegni e conferenze.

SALA NERVI
Dal nome del celebre architetto Pier Luigi Nervi che, nel 1952,
ne disegnò il soffitto. E’ estremamente luminosa, adatta a
convegni, meeting, cene di gala ed eventi corporate.

PALAMONTEPASCHI
La tensostruttura ha una capienza di 990 posti, adatta per
l’allestimento di spettacoli con produzioni tecniche di grandi
dimensioni e di convention, concerti, meeting, convegni e
manifestazioni sportive.

Terme di Chianciano offre la possibilità di integrare ingressi
e soggiorni nel vostro programma di Welfare aziendale.
Per info su tariffe o richieste relative all’organizzazione di
eventi e meeting aziendali, è possibile contattare i nostri
uffici a:

marketing@termechianciano.it

Via delle Rose 12
53042 Chianciano Terme (Siena)
+39 0578 68255
w w w. t e r m e c h i a n c i a n o . i t
marketing@termechianciano.it
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