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Benvenuti a Terme Merano

Situate nel cuore della città, le Terme Merano offrono ai residenti e agli ospiti dell’Alto Adige un’oasi di
salute e benessere. Inaugurato il 3 dicembre 2005, nel complesso di 7.650 m² di superficie l’antica
tradizione termale e di cura meranese viene ripresa e reinterpretata in un’offerta benessere che
riserva alla natura e alla cultura altoatesina un ruolo di fondamentale importanza.
A Terme Merano la salute, bene più prezioso di cui l’uomo dispone, viene posta in primo piano così
come la ricerca di armonia tra corpo e spirito. L’offerta wellness per il raggiungimento dell’ideale stato
psico-fisico è ampia e variegata: dai bagni al movimento, dal relax all’alimentazione ai trattamenti e
applicazioni benessere.
A Terme Merano i visitatori hanno a loro disposizione un centro MySpa, numerose piscine e saune sia
al coperto che nel Parco delle Terme, un Centro Fitness, una Medical SPA e un Bistro.

Acqua termale
• Azione sedativa e analgesica sia sul sistema
nervoso centrale che su quello periferico
• Azione vasodilatatrice periferica e ipotensiva
• Azione sulle vie respiratorie
• Miglioramento in caso di allergie

L’acqua oligominerale di Monte San Vigilio si contraddistingue per la presenza di gas radon e viene
utilizzata a Merano per scopi terapeutici fin dagli anni ’60. Nelle Terme Merano l’acqua termale ha un
ruolo fondamentale: viene impiegata infatti in bagni termali singoli, in inalazioni, convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale, nel reparto piscine (vasca terapia e vasca esercizi) e anche nella nuova
linea cosmetica naturale di Terme Merano.

2012_Uno studio scientifico, pubblicato nella rinomata rivista internazionale “European Archives of

Oto Rhino Laryngology”, ha confermato l’efficacia dell’acqua termale di Terme Merano sulle vie
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respiratorie. Le inalazioni termali presso le Terme Merano possono offrire una scelta terapeutica
alternativa in caso di malattie infiammatorie croniche delle vie aeree superiori che non rispondono al
trattamento farmacologico.
2016_Un nuovo studio scientifico ha dimostrato l’efficacia dell’acqua termale di Terme Merano sulle
patologie allergiche delle vie aeree superiori. I risultati positivi hanno evidenziato che le inalazioni
termali hanno un effetto paragonabile all’uso degli spray al cortisone, senza tuttavia gli effetti
collaterali che spesso accompagnano l’assunzione di questi farmaci.

Oggi_Come centro di competenza per la salute e il benessere, Terme Merano continua la propria
attività di ricerca volta a far emergere gli effetti benefici dell’acqua termale di Merano.

Medical Spa
• Inalazioni a getto di vapore, aerosol, doccia nasale
micronizzata
• Trattamenti fisioterapici, fisioterapia in acqua,
linfodrenaggio medico
• terapie e programmi di prevenzione innovativi

Nella Medical SPA le Terme Merano propongono un’offerta molto ampia, orientata soprattutto alla
prevenzione e alla riabilitazione. All’interno del reparto inalazioni delle Terme, ad assistere i pazienti
durante i trattamenti, c’è il dottor Salvatore Lo Cunsolo, direttore sanitario delle Terme Merano
specializzato in Idrologia medica.
L’acqua termale è particolarmente indicata nelle affezioni croniche, anche su base allergica, delle vie
respiratorie, nei disturbi reumatici ed articolari e nei disturbi circolatori degli arti inferiori. Le Terme
Merano propongono pertanto trattamenti quali inalazioni, bagni e idromassaggi in vasca singola. Le
cure sono precedute da visita medica e alcune sono in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale.

L’idea in più_Iniziativa di spicco della Medical SPA è il progetto “Vivere con più leggerezza”.
L’obiettivo è quello di aiutare le persone in sovrappeso con più di 16 anni a dimagrire in gruppo in
maniera sana e durevole, riconoscendo in questo contesto allo stile di vita un ruolo fondamentale. Il
progetto ha una durata di 10 mesi e si basa, oltre che sulla attività fisica con training cardio-circolatorio
e acquatico, anche sulla consulenza nutrizionale per una corretta alimentazione.

Piscine
• Bagni per tutti i gusti ed esigenze su una superficie
d’acqua totale di 2.000 m² (1.250 m² all’aperto, 800
m² al coperto)
• 25 piscine da 4 a 472 m² (15 piscine aperte tutto
l’anno e ulteriori 10 aperte dal 15 maggio al 15
settembre)
• Sale relax
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Le 25 piscine danno ampia possibilità di scelta e divertimento. 15 piscine sono aperte tutto l’anno, tra
queste: la piscina principale di 240 mq (34°C), la piscina salina (35°C), la piscina con acqua calda
(37°C), la piscina con acqua fredda (18°C), la piscina con acqua termale (33°C), la piscina ad acqua
corrente (34°C), la piscina per bambini (34°C), il whirlpool (37°C).
10 piscine sono aperte dal 15 maggio al 15 settembre, tra queste: la piscina sportiva (25°C), la pisicna
per non nuotatori (28°C), la piscina per bambini (28°C), la piscina ad acqua corrente (34°C), la piscina
con acqua fredda e calda (18/34°C), la vasca di raffreddamento (25°C), il percorso Kneipp (34-18°C),
il bagno sorgivo (34°C).
Le numerose piscine al coperto si trovano all’interno di un innovativo cubo di vetro che consente di
godere, mentre si nuota, dello splendido scenario naturale di Merano, il cui straordinario clima riesce a
far convivere piante mediterranee e alpine. Nel parco delle Terme si trovano le altre piscine esterne
disponibili nella stagione estiva.
Sulla terrazza panoramica Sun Deck si trova anche il Roof Whirpool, un’ampia vasca con acqua calda
e sedute per l’idromassaggio. Sospesi tra bolle e cielo, corpo e spirito raggiungono il completo
benessere.

L’idea in più_Da novembre a marzo si tengono le Pools & Sauna Special Nights: una serata al
mese le piscine e le saune di Terme Merano rimangono aperte fino a mezzanotte. Un’atmosfera
magica, con gettate di vapore in sauna, peeling, esercizi di meditazione e respirazione, speciali giochi
di luce, musica e intrattenimento.

Saune
•
•
•
•
•
•
•

8 saune per circa 2.230 m² complessivi
Sauna al fieno biologico dell’Alto Adige (60°C)
Sauna finlandese (100°C)
Bagno di vapore Trauttmansdorff (45°C)
Bagno di vapore Passerstein (45°C)
Stanza della neve (-10°C)
Vasca di raffreddamento (12°C)

L’area sauna, di recente rinnovata, presenta numerose tipologie di saune.
Il nuovo Bagno di vapore Passerstein, in pietra naturale e di design, può contenere circa 20 persone;
una speciale illuminazione facilita il completo relax. Un altro Bagno di vapore, più piccolo e raccolto, si
trova in sala bagnanti, per quanti desiderano accedervi direttamente, senza passare per l’area sauna.
La Sauna al fieno biologico dell’Alto Adige permette di rivivere l'atmosfera autentica delle malghe di
montagna, dove si sprigiona il profumo del fieno, utilizzato da sempre per il suo effetto calmante e
rilassante, benefico e rivitalizzante sull’organismo. Una speciale illuminazione può essere utilizzata
per la fototerapia, mentre gli oli essenziali del fieno vengono assorbiti in maniera ottimale attraverso le
vie respiratorie e la pelle.
Il bagno di vapore Trauttmansdorff permette di ospitare al suo interno una stufa per le gettate di
vapore con erbe aromatiche biologiche locali. La sauna finlandese esterna è una delle più grandi
dell’Alto Adige, caratterizzata dal design essenziale, lineare, moderno che caratterizza tutto il
complesso termale. Contiene una stufa per le gettate di vapore.

L’idea in più_La Stanza della neve è un ambiente ampio e luminoso e dal design moderno, con una

panca in legno di abete antico, accoglie i salutisti che si abbandonano alle temperature glaciali, -10°
C, per raffreddare il corpo dopo la seduta in sauna. Respirare a fondo l’aria per rinfrescare i polmoni e
frizionare la neve su braccia e gambe intensifica l’effetto benefico della Stanza della neve.

Cartella stampa Terme Merano ©

4/16

aprile 2019

Relax
•
•
•

Sale Relax
Fire Places
Kneipp Garden

Sale relax, ambienti intimi e accoglienti distribuiti su due livelli, assicurano postazioni di riposo per gli
ospiti, in un clima ancora più riservato e raccolto. Legno e materiali naturali contraddistinguono gli
arredi, materassini di ultima generazione e grandi cuscini amplificano il benessere, mentre dettagli di
pregio selezionati con cura impreziosiscono l’ambiente. Le linee sono pulite ed essenziali, moderne e
intramontabili. Ruolo fondamentale è rivestito dalla luce, ben calibrata per illuminare nei punti giusti
senza disturbare il riposo, con corpi illuminanti circolari che sembrano richiamare le sfere e i cerchi
della sala bagnanti.
Aree relax esclusive e di design sono le Fire Places, che regalano agli ospiti una piacevole sosta
davanti al camino acceso, con divanetti e poltroncine, cuscini e simpatici punti d’appoggio, particolari
di charme e candele che si aggiungono alla fiamma del caminetto: tutto è curato nei minimi dettagli.
Ideali per una pausa da dedicare al riposo, ma volendo anche alla lettura e alla meditazione. La
caratteristica che più colpisce le Fire Places sono i colori: alle tinte tradizionali che contraddistinguono
tutti gli ambienti delle Terme, panna, beige e marron, si aggiungono delle note di colore ocra e
petrolio, toni che, accordandosi perfettamente tra loro, regalano leggerezza e spensieratezza.
Vetrate che lasciano passare la luce e piante rigogliose delimitano il Kneipp Garden, una sorta di
giardino d’inverno che mette a disposizione degli ospiti un percorso Kneipp, per il benessere di gambe
e piedi.

MySpa
•
•
•
•

Programma salute e benessere
3 temi: detox, personalizzazione e Alto Adige
Trattamenti viso e corpo, individuali e di coppia
Pool Suites e Private Spa Suite per la coppia

L’offerta della MySpa di Terme Merano fa rivivere i trattamenti della tradizione, combinandosi a quelli
di nuova generazione, innovativi e all’avanguardia. Il tutto declinato secondo tre temi: detox, Alto
Adige, personalizzazione.
I trattamenti disintossicanti contribuiscono a depurare l’organismo e liberarlo dalle scorie, per
alleggerire l’organismo, stimolare il metabolismo e rinforzare il sistema immunitario. Personale è
l’ambiente, familiare, cucito su misura, dove ognuno si sente a proprio agio. Ma ad essere
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personalizzati sono soprattutto i trattamenti benessere, modellati sulla persona e sulle sue esigenze.
È così che si può ottenere il massimo risultato.
Infine nella MySpa si impiegano in prevalenza i prodotti naturali altoatesini, tra cui uva, mela, erbe
aromatiche e fieno, siero di latte, miele, stella alpina e marmo.
L’offerta benessere spazia dai trattamenti viso ai bagni rilassanti nella tinozza di legno o nella vasca
imperiale, dalla pressoterapia alla radiofrequenza, dal tradizionale bagno al fieno ai peeling con i
prodotti altoatesini, dagli impacchi ai massaggi. Si possono scegliere trattamenti singoli o di coppia da
condividere con il partner, pacchetti benessere completamente personalizzabili.
Tra gli ambienti esclusivi e di lusso pensati per la coppia, 4 Pool Suites si affacciano alla sala
bagnanti, quasi fossero nidi sospesi a mezz'aria al di sopra delle piscine. Al loro interno un lettino ad
acqua, idromassaggio e bagno turco promettono momenti di autentico relax. Prenotabili per 3 o 8 ore
e da abbinare a diversi pacchetti benessere. Altro ambiente per la coppia è la Private Spa Suite dove
godersi trattamenti e coccole per due.

L’idea in più_Dal sito di Terme Merano, nella sezione “Acquista ora”, è sempre possibile comprare
on line dei buoni beauty, ingressi e carte valore, prodotti della linea cosmetica Terme Merano e altri
oggetti firmati Terme Merano, per un’idea regalo simpatica, originale e soprattutto utile.

Linea cosmetica
•
•
•
•

18 prodotti efficaci ed esclusivi
Acqua termale e prodotti del territorio
Altissima qualità e provenienza certa
Privi di oli minerali, conservanti tradizionali, coloranti;
ricca di principi attivi vegetali
• Anche per pelli sensibili

Fin dal 2012 le Terme Merano hanno realizzato una linea di prodotti cosmetici, sviluppata in base ai
più recenti principi naturali di bellezza. Nel 2017 la linea cosmetica di Terme Merano è stata
completamente rinnovata. I prodotti, efficaci ed esclusivi, mettono insieme due degli aspetti che
maggiormente caratterizzano le Terme Merano: da una parte la preziosa acqua termale, dall’altra i
prodotti del territorio. L’acqua termale agisce: ripristinando le componenti strutturali danneggiate
dall’invecchiamento cutaneo; preservando il tasso di idratazione naturale dell’epidermide, rendendo la
pelle tonica e fresca con un aspetto più sano e giovanile.
Dall’altra parte il territorio altoatesino mette a disposizione le materie prime: mela, stella alpina, uva,
olivello spinoso, marmo della Val Venosta. Tutti gli ingredienti sono coltivati o prodotti in Alto Adige da
fornitori selezionati. Il principio attivo è assicurato quindi dall’alta qualità e dalla provenienza certa.
Un occhio di riguardo alla tradizione dunque, rappresentata dal legame profondo con le tipicità del
territorio, elemento che da sempre contraddistingue l’offerta di Terme Merano. Abbinato però
all’innovazione, che viene dalla continua ricerca, dalle tecniche all’avanguardia utilizzate, dalla
presentazione e packaging dei prodotti.
Tra i prodotti della linea cosmetica: crema viso, contorno occhi, maschera peeling, creme idratanti e
anti age, sieri ed emulsioni, tonico e latte detergente, gel doccia e olio bagno, crema per le manie e
spray termale. I prodotti si possono acquistare presso lo shop delle Terme e online nel sito
www.termemerano.it.
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Parco
•
•
•
•

Apertura dal 15 maggio al 15 settembre
Superficie complessiva: 52.124 m²
Vegetazione: la nota rigogliosa flora meranese
Peculiarità: una piscina sportiva che confluisce in un
laghetto di ninfee
• Area dedicata a tartarughe palustri
• Vasche e percorso Kneipp
• 8 Relax Lounges

Circondato da alberi antichi e preziosi nonché cespugli e aiuole di rose e fiori, il parco rappresenta
l’ambiente ideale per un completo relax dell’ospite di Terme Merano. A predominare tra le vasche
esterne c’è la maestosa piscina di 33 metri che s’insinua all’interno di un laghetto coperto da ninfee.
Oltrepassato il laghetto e i blocchi rocciosi di formazione glaciale, perfetti per un pigro relax al sole, il
percorso termale esterno continua con la piscina sorgiva, la vasca per il nuoto controcorrente, le
vasche con acqua calda e fredda, il bagno di vapore sotterraneo, la cascata d’acqua, un geyser nella
roccia e le docce a fiotto. Anche gli ospiti più piccoli trovano spazi interamente dedicati a loro: dal
colorato campo giochi alla piscina, invitante e sicura, al campo di beach volley.
Un’attrazione particolarmente amata è il “laghetto delle tartarughe”, un centro di recupero per
tartarughe palustri, gestito in collaborazione con il rifugio per animali “Sill” del Servizio veterinario
dell’Azienda sanitaria di Bolzano. Un percorso tematico illustra la storia e le curiosità sulle tartarughe
palustri.
Nel parco si può trovare sollievo anche secondo il noto metodo Kneipp, recentemente ampliato e
rinnovato. Dalle vasche con acqua calda e fredda, al percorso realizzato con un fondale di diversi
materiali ideale per massaggiare il piede.

L’idea in più_Per il massimo relax sono a disposizione degli ospiti del parco 8 nuove Relax

Lounges, angoli di benessere di circa 9 mq ciascuno, distribuiti nel prato in posizione defilata, con un
lettino per due persone. È possibile prenotare le lounges per mezza o per tutta la giornata per
un’esperienza di completo relax, a contatto con la natura altoatesina.

Centro Fitness
•
•
•
•

Superficie: 600 m²
Attrezzi Technogym di ultima generazione
Fitness check e Training posturale
Programmi di training personalizzati elaborati da
un team di trainer altamente qualificati
• Programma di corsi
• Corsi aqua

Dotato delle più moderne attrezzature e seguito da trainer formati professionalmente, il Centro Fitness
delle Terme Merano dà grande importanza al raggiungimento e al mantenimento della salute
attraverso un programma di allenamento dolce. Numerosi i corsi e le attività sportive proposti sia
all’interno che outdoor: pilates, zumba, tac fit, nordic walking, seminari sulla corsa e sulla marcia,
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jogging di gruppo, cardiofitness, spinning, walking program. Completano l’offerta del Centro Fitness
speciali proposte fisioterapiche e fitness-check con misurazione del grasso corporeo.
Un nuovo spazio dedicato all’attività fisica ha preso posto nel parco, da utilizzare soprattutto in estate
con la bella stagione. Si tratta della nuova piattaforma fitness, che permetterà di allenarsi e
mantenersi in forma anche all’aperto, circondati dalla natura, in un luogo scelto ad hoc per non
disturbare coloro che si rilassano nei lettini a bordo piscina o all’ombra degli alberi. La piattaforma
rappresenta lo spazio ideale per attività di gruppo, corsi o allenamenti individuali.

L’idea in più_La tecnologia è entrata nel centro Fitness. Con l’app Mywellness infatti è possibile

memorizzare i propri dati, archiviarli per vedere i progressi nel tempo, programmare il proprio
allenamento, caricare immagini e video relativi agli esercizi da eseguire, ricevere un report sui risultati
ottenuti alla fine dell’esercizio e sulle calorie bruciate, organizzare piccole competizioni tra amici con
tanto di classifica finale. L’app funge anche da scheda di allenamento, comunica tramite wifi con gli
attrezzi e nel caso in cui sia stato caricato uno specifico programma di Training guida l’utente nei vari
esercizi, per un allenamento davvero personalizzato e su misura.

Offerta gastronomica
•
•
•
•
•

Bistro Terme Merano
Sauna Bar
Chiosco e padiglione (in estate nel parco delle Terme)
Kugln Terme (nel periodo natalizio)
Sky Bar in piazza Terme (nel periodo natalizio)

Gli ospiti di Terme Merano trovano diversi punti di ristoro all’interno del complesso termale. Il
principale è sicuramente il Bistro Terme Merano, dove vengono serviti piatti sani e leggeri a base di
freschi ingredienti altoatesini, preparati con tecniche di cottura che ne conservano l’integrità
nutrizionale. Il Sauna Bar, nel cuore dell’area sauna, è un ambiente confortevole e luminoso, ideale
per una pausa culinaria in accappatoio, senza dover uscire dall’area sauna.
Nel periodo natalizio le Kugln Terme, grandi sfere colorate poste in piazza Terme, fungono da
innovativi ristorantini dove ordinare su prenotazione piatti caldi à la carte. La nuova attrazione
invernale di Terme Merano è lo Sky Bar, posto sulla terrazza del padiglione natalizio. Permette di
gustare aperitivi e finger food godendosi dall’alto la vista sulla piazza Terme vestita di Natale.

Design
• Da una ispirazione di Matteo Thun
• Progetto del team di architetti berlinesi Baumann,
Zillich, Müller e Wehberg
• Restyling 2018 a cura degli studi Architectures Interiors
di Renato Precoma e Nemogruppo Architetti
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Il design degli interni porta la firma dell’architetto di fama internazionale Matteo Thun, di recente
accolto nella “Hall of Fame” newyorkese. A Merano Matteo Thun ha voluto creare “un’oasi naturale al
centro della città” e “ridestare attraverso i materiali e le forme il ricordo millenario della forza
dell’acqua”. Le Terme Merano rappresentano qualcosa di unico in Europa e non solo, poiché in
nessun altro luogo esiste una simile oasi naturale situata proprio nel cuore della città. Nel dare forma
al cubo di vetro progettato dal team di architetti berlinesi Baumann, Zillich, Müller e Wehberg, Matteo
Thun ha tenuto in considerazione sia lo straordinario parco sul lato sud e il giardino dei cedri con i suoi
alberi millenari che lo scenario dei dintorni, in virtù del fatto che Merano gode di una posizione unica
nonché di un microclima eccezionale. Così, attraverso le vetrate del cubo di vetro del complesso
termale, lo sguardo dell’ospite può spaziare liberamente sulla catena settentrionale del gruppo di
Tessa e ammirare le vette innevate insieme alla lussureggiante vegetazione meranese. Negli ambienti
delle Terme dominano il legno e la pietra, quest’ultima trattata in modo da sembrare segnata dallo
scorrere secolare dell’acqua.
La continua crescita delle Terme Merano negli anni è stato il motivo che ha portato nel 2018 un
importante restyling a cura degli studi Architectures Interiors di Renato Precoma e Nemogruppo
Architetti. Mantenere inalterata la filosofia di Terme Merano, pur guardando al futuro: questo l’obiettivo
principale. Con una sfida: far sentire l’ospite come se fosse immerso nella natura, pur trovandosi nel
cuore della città termale.

Ambiente
•
•
•
•

Impianto di riscaldamento a bassa temperatura
Impianto per la cogenerazione
Impianto di raffreddamento ad assorbimento
Impianto per il recupero termico

Terme Merano impiega le più moderne tecniche ambientali per il risparmio energetico e dell’acqua.
Tra le misure adottate che consentono notevoli risparmi nell’arco dell’anno figurano un impianto di
riscaldamento a bassa temperatura, un impianto per la cogenerazione che permette di produrre
energia elettrica e di utilizzare al tempo stesso il calore prodotto, un impianto di raffreddamento ad
assorbimento nonché un impianto per il recupero termico. Per tutti gli scarichi dei WC del complesso
termale e per tutti gli utilizzi in cui non è indispensabile l’uso d’acqua potabile, viene utilizzata l’acqua
dei due pozzi.

Eventi

• Musica live e manifestazioni in estate
• Kugln Terme e altre attrazioni a Natale
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L’accogliente piazza Terme di 4.000 m² situata davanti alle Terme Merano è divenuta in breve tempo
uno dei ritrovi più trendy per i meranesi e gli ospiti del complesso termale, ospitando, a seconda del
periodo, eventi diversi e originali.
Particolarmente vivace l’estate: da giugno a settembre serate con esibizioni musicali live e altre
manifestazioni coinvolgono e animano la piazza.
Altro momento top è l’inverno quando piazza Terme diviene uno dei luoghi dedicati al Natale, in
particolare alle famiglie grazie al mercatino, alla pista di pattinaggio e alle attrazioni rivolte ai più
piccoli. Per i buongustai, sempre nel periodo natalizio, lo Sky Bar e le Kugln Terme, sei grandi sfere
colorate, fungono da innovativi punti di ristoro dove ordinare su prenotazione piatti caldi à la carte.

Partner
Obiettivo di Terme Merano è quello di collaborare attivamente con le aziende e i comparti economici
locali, nonché di creare un network tra le diverse offerte e una comunicazione condivisa. A tutt’oggi
sono oltre 150 le strutture ricettive partner del complesso termale e spaziano dagli hotel di ogni
categoria agli appartamenti al camping all’agriturismo. Le aziende partner sono reperibili sul sito
internet www.termemerano.it.

Altri servizi
Le Terme Merano dispongono inoltre di:
• uno shop delle Terme, di recente rinnovato, dove trovare i prodotti della linea cosmetica,
abbigliamento fitness e da piscina e altri accessori, giornale e riviste, con possibilità di
noleggio di accappatoi e asciugamani
• uno spazio bimbi gratuito per gli ospiti di Terme Merano

Parcheggio
•
•
•
•
•
•
•

Garage sotterraneo Terme Merano: 560 posti su 5 livelli
7 installazioni artistiche permanenti (art drive in)
Personale presente 24 ore su 24 e videosorveglianza continua
Accesso al centro storico attraverso la “passerella del Meranerhof”
Accesso attraverso il tunnel di viale delle Terme
1 ora di parcheggio gratuito per gli ospiti delle Terme
Stazione degli autobus e possibilità di fermata per i pullman turistici in via Piave

Con tutti gli ingressi giornalieri (biglietti singoli o famiglie) nonché con le carte stagionali c’è la
possibilità di parcheggiare nel Garage Terme Merano Centro al prezzo di 11 € al giorno. Questo
biglietto scontato del parcheggio può essere acquistato solo alla cassa centrale di Terme Merano.

Forma giuridica
• Denominazione/Forma societaria: Terme Merano SpA
• Proprietà: Provincia di Bolzano: 95,16%; Comune di Merano: 4,82% e Azienda di Cura e
Soggiorno di Merano: 0,02%
• Membri del consiglio di amministrazione: Andreas Cappello (presidente), Sandra Lando
(vicepresidente), Alfred Strohmer, Hansjörg Prast
• Collegio sindacale: Veronika Skocir (presidente), Patrick Palladino, Hans-Werner
Wickertsheim
• Direttrice: Adelheid Stifter
• Collaboratori: in totale circa 120

Dati visitatori
Inaugurate poco più di 12 anni fa, le Terme Merano hanno raggiunto recentemente il traguardo dei 5,3
milioni di ingressi. Nel 2018 il complesso termale ha registrato oltre 390 mila visitatori nel reparto
Terme & Saune, con una media di circa 1.069 persone al giorno.
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Orari e prezzi
Orari di apertura
Le Terme sono aperte 365 giorni all’anno.
Gli orari dei singoli ambienti nel dettaglio sono:
• piscine in sala bagnanti: dalle ore 9 alle ore 22
• piscine nel parco (aperte solo d’estate, dal 15 maggio al 15 settembre): dalle ore 9 alle ore 20
• area sauna (riservata a un pubblico adulto, si entra senza indumenti): da lunedì a venerdì
dalle ore 13 alle ore 22; sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 22. Il giovedì dalle ore 11 alle
ore 18 l’area sauna è riservata alle donne;
• MySpa: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19;
• centro Fitness: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 22; martedì e giovedì dalle ore
6.30 alle ore 22; sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20; domenica e festivi
dalle ore 9 alle ore 13;
• Medical Spa: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 (bagni
termali) dalle ore 17 alle ore 18 (inalazioni); sabato dalle ore 9 alle ore 12;
• Bistro: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 23; da metà settembre a metà maggio dalle ore 9 alle
ore 19;
• Spazio bimbi: da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.30;
• Shop: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18.30.

Aperture straordinarie
24 dicembre: dalle ore 9 alle ore 13
Dal 26 dicembre al 5 gennaio: dalle ore 9 alle ore 23
31 dicembre: dalle ore 9 alle ore 17

ESTATE Prezzi e offerte speciali
Dal 15 maggio al 15 settembre.
Incluso l’accesso al parco con altre 10 piscine e un’ampia area per i bambini.
Costo biglietti adulti Terme:
• 2 ore: 14 euro
• 3 ore: 16 euro
• giornaliero: 22 euro
Costo biglietti adulti Terme & Sauna:
• 2 ore: 20 euro
• 3 ore: 22 euro
• giornaliero: 28 euro
Costo biglietti bambini (da 4 a 13 anni):
• 2 ore: 10 euro
• 3 ore: 11 euro
• giornaliero: 14 euro
Ingresso libero per bambini di età inferiore a 4 anni.

Biglietto famiglia
Con “famiglia” s’intende al massimo 2 adulti e almeno 1 bambino inferiore a 14 anni.
Biglietto giornaliero: 37 euro; 6 euro per ogni ulteriore bambino. Valido tutti i giorni.
Famiglia estate 3+1 gratis
Quest’offerta comprende 4 biglietti famiglia estate al prezzo di 3.
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Biglietti pausa pranzo e serale
Biglietto pausa pranzo dalle 12:00 alle 15:00
Biglietto serale dalle 19:00 alle 22:00
10 ingressi di 3 ore con accesso diretto alle Terme: 72 euro.
Validi da lunedì a venerdì, eccetto i giorni festivi.

Biglietto stagionale
Adulti: 470 euro; sconto del 50% per i bambini d’età inferiore a 14 anni.
Prezzo speciale fino all’11 maggio: 390 euro.

INVERNO Prezzi e offerte speciali
Dal 16 settembre al 14 maggio.
Giorni feriali_costo biglietti adulti Terme:
• 2 ore: 14 euro
• 3 ore: 16 euro
• giornaliero: 22 euro
Giorni feriali_costo biglietti adulti Terme & Sauna:
• 2 ore: 20 euro
• 3 ore: 22 euro
• giornaliero: 28 euro
Giorni feriali_costo biglietti bambini (da 4 a 13 anni):
• 2 ore: 10 euro
• 3 ore: 11 euro
• giornaliero: 14 euro
Fine settimana e festivi_costo biglietti adulti Terme:
• 2 ore: 16 euro
• 3 ore: 18 euro
• giornaliero: 24 euro
Fine settimana e festivi_costo biglietti adulti Terme & Sauna:
• 2 ore: 22 euro
• 3 ore: 24 euro
• giornaliero: 30 euro
Fine settimana e festivi_costo biglietti bambini (da 4 a 13 anni):
• 2 ore: 12 euro
• 3 ore: 13 euro
• giornaliero: 16 euro
Ingresso libero per bambini di età inferiore a 4 anni.
Nel periodo natalizio sono in vigore tariffe speciali.

Biglietto famiglia
Valido da lunedì a venerdì, eccetto i festivi e le vacanze scolastiche locali.
Con “famiglia” s’intendono al massimo 2 adulti e almeno 1 bambino inferiore a 14 anni.
Ingresso di 3 ore: 27 euro oppure biglietto giornaliero: 37 euro; 6 euro per ogni ulteriore bambino.

Biglietti mattutino e serale
Biglietto mattutino dalle 09:00 alle 12:00
Biglietto serale dalle 19:00 alle 22:00
10 ingressi di 3 ore con accesso diretto alle terme: 85 euro.
Validi da lunedì a venerdì, eccetto i giorni festivi.
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TUTTO L’ANNO Offerte speciali
Carte valore con bonus
Possono essere utilizzate contemporaneamente anche da più persone.
Sono disponibili da 85, 100, 150 e 200 euro, sempre con lo sconto del 15% sulle tariffe in vigore.

Biglietto bonus 10 + 3 gratis
10 ingressi + 3 gratuiti.
Con accesso diretto, senza passare dalla cassa, poiché il tipo d’ingresso e la durata vengono stabiliti
e prenotati anticipatamente. Non cedibile.

Sconti
Studenti fino a 25 anni hanno diritto allo sconto del 15% sui singoli biglietti, presentando la relativa
tessera alunni/studenti. Eccetto dal 26.12 al 5.01
Diversamente abili e persone con mobilità ridotta, così come il loro accompagnatore, godono dello
sconto del 30% sull’ingresso (solo Terme), presentando il relativo documento.

Biglietti combinati
Li offriamo in collaborazione con i Giardini di Castel Trauttmansdorff (incluso il Touriseum), così
come con l’area sciistica ed escursionistica Merano 2000. Informazioni: termemerano.it

Day Spa Terme Merano
L’offerta Day Spa Terme Merano permette di godere degli ambienti delle Terme in giornata. Nel
dettaglio comprende:
• parcheggio durante l’intera giornata nel Garage Terme Merano
• bevanda di benvenuto
• ingresso giornaliero Pools & Sauna con lettino riservato
• borsa e ciabatte da piscina in omaggio; accappatoio e telo a noleggio
• buono gastronomico di 10 euro, fruibile nel mondo delle piscine o delle saune
• sconto del 10% su tutti i trattamenti singoli nella MySpa
• ingresso al Fitness Center con introduzione agli attrezzi e partecipazione ai corsi
• sconto del 10% nello shop delle Terme
• cabina a infrarossi nella MySpa
• buono del valore di 5 euro per la successiva visita alle Terme Merano.
A partire da 69 euro.
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Le origini
L’imperatrice Sissi
Clima e flora
Da stazione climatica a località termale
Inaugurazione di Terme Merano

La storia delle Terme di Merano è indissolubilmente legata a quella di Merano città di cura.

Le origini_Già nel lontano 1522 l’imperatore Carlo V mostrava di apprezzare il clima mite del

Burgraviato e incluse nel suo tragitto verso sud un prolungato soggiorno a Merano. I nobili e i cittadini
abbienti dell’intera Europa seguirono il suo esempio. Tuttavia la nascita vera e propria della località di
cura va fatta risalire al 1836. A quel tempo apparve una pubblicazione scientifica del medico dottor
Josef Waibl riguardante il clima particolarmente salutare della conca meranese. Anche la principessa
Schwarzenberg soggiornò a Merano in quello stesso anno.
Del suo seguito faceva parte il medico personale Johann Nepomuk Huber che, notati gli effetti benefici
del clima meranese e dell’uva locale, scrisse un libricino dal titolo “Über die Stadt Meran in Tirol, ihre
Umgebung und ihr Klima, nebst Bemerkungen über Milch-, Molke- und Traubenkuren und nahe
Mineralquellen” (La città di Merano in Tirolo, i suoi dintorni ed il suo clima, inoltre osservazioni sulle
cure del latte, del siero di latte, dell’uva e sulle vicine sorgenti minerali).
Nel testo Huber descrisse Merano come una fonte salutare in cui aria, acqua e latte avevano qualità
tali da riuscire a prolungare la fine naturale della vita! Il volumetto venne letto a Vienna nei circoli
dell’alta nobiltà e diede un considerevole impulso al turismo meranese.
Pressoché nello stesso periodo il medico meranese Eduard Kuhn elogiava Merano come luogo dove i
tubercolotici potevano ristabilirsi. Secondo Kuhn, nella cittadina altoatesina le giornate invernali erano
gradevoli a tal punto che gli ospiti potevano passare molte ore all’aperto senza risentirne e rafforzare
le vie respiratorie facendo delle passeggiate. Per quanto riguarda le malattie del tratto digestivo, i
problemi cardiaci e circolatori come pure le malattie dei reni e delle vie urinarie, Eduard Kuhn
consigliava invece la cura dell’uva, ancor oggi conosciuta e apprezzata. Già verso il 1840 venne
aperto a Maia Alta uno stabilimento idroterapico ad acqua fredda.
Nel 1850 venne creato il primo “Comitato di cura” di Merano che doveva occuparsi della costruzione
del nuovo stabilimento di cura. Nel corso dei decenni successivi il sindaco Josef Valentin Haller e
ancor più il dottor Franz Tappeiner crearono le premesse che permisero a Merano di diventare una
delle più amate località di cura a sud delle Alpi fino alla prima guerra mondiale. Gli ospiti affluivano da
tutte le regioni della monarchia asburgica e del regno tedesco e anche per russi e inglesi la città
divenne un’apprezzata località di cura.

L’imperatrice Sissi_Nel 1870 giunse a Merano l’imperatrice Elisabetta, la famosa Sissi, che con le
figlie Gisela e Valerie soggiornò a Castel Trauttmansdorff. A Merano la malaticcia Valerie migliorò
sensibilmente e questa notizia venne ampiamente diffusa dai giornali del tempo. Quando l’autunno
seguente Sissi si mise nuovamente in viaggio alla volta di Merano, le cifre dei visitatori raddoppiarono
e da quel momento la nobiltà europea si diede appuntamento nella cittadina altoatesina. Giusto in
tempo per cogliere questo momento di splendore, nel 1874 venne inaugurato il nuovo Kurhaus. Nella
sala di lettura si potevano trovare oltre 100 quotidiani, un segno dell’internazionalità del pubblico
presente.
Per ospitare i villeggianti sorsero ville e hotel, che in parte contrassegnano ancor oggi la fisionomia di
Merano. Le case offrivano bagni caldi e freddi in molte versioni e con ogni sorta di accessori.
Venne edificato un Kurmittelhaus (istituto fisioterapico) nelle forme eleganti del liberty; in una sala
destinata alle cure idropiniche venivano somministrate varie acque minerali. Su ordine del dottor
Tappeiner, nel porticato lungo il Passirio vennero poste delle sedie a sdraio destinate ai tubercolotici,
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affinché potessero godersi l’aria fresca. In questo modo la città di cura precorse i celebri sanatori
antitubercolari svizzeri, così come li descrisse Thomas Mann nel suo romanzo “La montagna
incantata”.
A cavallo tra Otto e Novecento Merano conobbe un vero e proprio splendore. Prima della prima
guerra mondiale vennero registrati in media più di un milione di pernottamenti all’anno. La maggior
parte dei visitatori erano nobili che trascorrevano in media cinque settimane in città. L’istituto
fisioterapico era una grande attrazione per gli ospiti: c’erano bagni in vasche di lusso, una piscina,
bagni pubblici, docce, un bagno di vapore e metodi di trattamento innovativi come bagni radioattivi,
vibromassaggi e impacchi di fango.

Clima e flora_La fama leggendaria di Merano era ed è determinata dal paesaggio ameno e dal

clima mite in cui, nello splendido scenario montuoso del gruppo di Tessa come sfondo, convivono
palme e ogni tipo di piante esotiche. La scelta delle piante mediterranee, promossa in special modo
dal dottor Tappeiner, conferì alla città e ai suoi dintorni la fama di un’oasi paradisiaca in mezzo ai
ghiacciai, dove uva, vino e una gran varietà di frutta rendevano più dolce la vita all’ospite.
Per via di questo paesaggio, l’artista Fritz von Herzmanovsky-Orlando ribattezzò la città una “Norvegia
subtropicale”. Egli amava Merano al pari di molti altri artisti. Nella pensione Ottoburg Franz Kafka,
malato di tubercolosi, trascorse nostalgiche giornate. Arthur Schnitzler si innamorò qui perdutamente,
Christian Morgenstern si sposò a Maia Alta e lavorò alla stesura del suo “Palmström”, Rilke e
Hoffmannsthal vi composero poesie, Stefan Zweig ne rimase così estasiato da dire: “Nord e sud, città
e campagna, Germania e Italia, tutti questi contrasti scivolano dolcemente uno nell’altro, (...) quasi
utilizzando una scrittura tondeggiante la natura ha scritto con lettere variopinte la parola pace nel
mondo.”

Da stazione climatica a località termale_Lo scoppio della Prima guerra mondiale mise di colpo

fine al turismo meranese. Passeggiate e alberghi si svuotarono improvvisamente. La ripresa avvenne
solo nel 1933, quando un geologo scoprì dell’acqua contenente radon su Monte S. Vigilio e così,
quella che fino ad allora era stata una stazione climatica, divenne una località termale. Nel 1940
l’acqua oligominerale di Monte S. Vigilio venne incanalata per la prima volta fino all’istituto
fisioterapico. Il gas nobile in essa contenuto, il radon, si rivelò estremamente sano e benefico e così
giunsero a Merano sempre più ospiti. L’acqua si dimostrò particolarmente efficace nel curare pazienti
affetti da problemi circolatori, malattie delle vie urinarie, disturbi respiratori e digestivi.
Nel 1958 venne fondata la “Società Azionaria Lavorazione Valorizzazione Acque Radioattive”, la
S.A.L.V.A.R., che nel 1972 aprì le Terme di Merano, alimentate dalle sorgenti radioattive di Monte S.
Vigilio. Le applicazioni terapeutiche comprendevano bagni di fango, idromassaggi, cure inalatorie e
cure idropiniche, oltre ai bagni nella grande piscina coperta. Nel 1982 la società mutò il proprio nome
da S.A.L.V.A.R. in Meraner Kurbad AG – Terme di Merano S.p.A. Fino a quel momento lo Stato
italiano era il socio di maggioranza con il 60% delle azioni. Alla fine del 1997 la Provincia di Bolzano,
già in possesso del 39% delle azioni, divenne il socio di maggioranza, segnando l’inizio delle nuove
Terme Merano. La Provincia decise infatti di rinnovare completamente lo stabilimento termale per
incrementare il turismo meranese e per questo indisse un concorso di idee a cui aderirono 112
architetti da tutt’Europa. Il 12 gennaio 2000 venne scelto il vincitore: il gruppo di architetti Rüdiger
Baumann e Julia Zillich di Berlino e gli architetti dei giardini e del paesaggio Cornelia Müller e Jan
Wehberg di Lützow 7 di Berlino. Per la realizzazione degli interni fu scelto il celeberrimo architetto
milanese Matteo Thun. Nell’autunno 2001 venne dato il via ai lavori. Nell’aprile del 2004 l’assemblea
degli azionisti decise un ulteriore cambio del nome, da Terme di Merano S.p.A. in Terme Merano
S.p.A.

Inaugurazione di Terme Merano_Il 3 dicembre 2005 sono state inaugurate le Terme Merano. Il 3
giugno 2006 è stato aperto il Parco delle Terme Merano. Con l’entrata in funzione della stazione dei
bus delle Terme Merano di via Piave nell’ottobre del 2006 è stato completato il grande progetto delle
Terme Merano. Nell’ottobre 2011 Terme Merano Spa ha ceduto, tramite scissione, il ramo aziendale
alberghiero all’Hotel Terme Merano Srl la quale, successivamente è stata venduta a soggetti privati.

Cartella stampa Terme Merano ©

15/16

aprile 2019

Materiale stampa
Mettiamo con piacere a Vostra disposizione anche del materiale fotografico, che potete scaricare dal
sito internet www.termemerano.it nell’area dedicata alla stampa. Tutte le foto sono di proprietà di
Terme Merano. Per questioni di diritto di stampa devono riportare la dizione “Terme Merano”. Vi
preghiamo inoltre di citare, nel caso venga nominato, anche il nome del fotografo.
Terme Merano
Piazza Terme, 9
I-39012 Merano
tel. +39 0473 252 000
fax +39 0473 252 022
info@termemerano.it
www.termemerano.it

Ufficio Stampa
Studio Eidos di Sabrina Talarico
Via Tiberina 2
35036 Montegrotto Terme (PD)
tel. +39 049 8910709
fax +39 049 8910170
talarico@studioeidos.it
www.studioeidos.it
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