
GOOD REASON TO SMILE. 
www.termemerano.it

25 piscine, 
879 hl acqua termale, 
52.124 m² parco, 
2.231 m² mondo sauna, 
56 trattamenti spa, 
1 Bistro, 
365 giorni,  
1 sorriso…

il tuo.

 INFO TICKETS & SPECIALS  

 VALIDO FINO AL 14.05.22 



— 

Biglietto famiglia inverno  

Valido da lunedì a venerdì, 

eccetto i festivi e le vacanze 

scolastiche locali.

Con “famiglia” s’intendono  

tre persone, al massimo  

2 adulti e almeno 1 bambino 

d’età inferiore a 14 anni. 

Ingresso di 3 ore: 35 euro  

oppure biglietto giornaliero:  

47 euro; 7,50 euro per ogni  

ulteriore bambino. 

— 

Abbonamento  

mattutino / serale 

dalle 09:00 alle 12:00  

oppure dalle 19:00 alle 22:00

10 ingressi di 3 ore con accesso  

diretto alle terme: 100 euro.  

Validi da lunedì a venerdì, 

eccetto i giorni festivi.  

Non cedibile.

— 

Giorni feriali 

2 ore: 15,50 euro 

3 ore: 17,50 euro 

Biglietto giornaliero: 23,50 euro

Bambini (da 4 a 13 anni) 

2 ore: 11,50 euro 

3 ore: 12,50 euro 

Biglietto giornaliero: 15,50 euro 

 

Fine settimana e festivi 

2 ore: 17,50 euro 

3 ore: 19,50 euro 

Biglietto giornaliero: 25,50 euro

Bambini (da 4 a 13 anni) 

2 ore: 13,50 euro 

3 ore: 14,50 euro 

Biglietto giornaliero: 17,50 euro

— 

Ingresso gratuito per i bambini 

d’età inferiore a 4 anni! 

La tariffa ridotta per i bambini  

è valida dai 4 ai 13 anni.

SAUNA
ogni giorno fino alle ore 22

— 

Giorni feriali 

(dalle ore 13:00) 

2 ore: 23 euro 

3 ore: 25 euro 

Biglietto giornaliero: 31 euro 

 

Fine settimana e festivi 

(dalle ore 09:00)  

2 ore: 25 euro 

3 ore: 27 euro 

Biglietto giornaliero: 33 euro

I biglietti sauna sono disponibili 

solo in combinazione con le 

Terme (piscine).

Al mondo delle saune si accede 

senza indumenti. Ingresso  

a partire da 14 anni; fino a 18 

solo in presenza di un adulto.

Trovate tutte le 

informazioni sul 

nostro sito web!

SPECIALS
per pools e sauna

— 

Carte valore  

con riduzione del 15% sui  

prezzi in vigore. Disponibili  

da 150 e 200 euro.  

Anche cedibili a terzi!

— 

Biglietto bonus 10 + 3 gratis  

10 ingressi, e altri 3 gratuiti. 

Non cedibile.

— 

Studenti  

fino a 25 anni ricevono uno 

sconto del 15% sui biglietti 

singoli, mostrando la tessera 

studenti. Eccetto nel periodo 

natalizio.

— 

Diversamente abili 

Persone con mobilità ridotta 

godono dello sconto del 30% 

sull’ingresso (solo Terme), pre-

sentando il relativo documento.

POOLS
ogni giorno, ore 09:00 – 22:00



WOW
I nostri super special

— 

Brunch & Terme 

(ore 09:00 – 11:30) 

Prima un buonissimo brunch…

poi relax! Brunch e biglietto 

giornaliero Pools: 40 euro

— 

Aperitivo & Terme 

(GI–DO, ore 17:00 – 22:00) 

5 ore di Terme al prezzo di  

3 e in aggiunta un rinfrescante 

aperitivo: 22 euro

— 

DAY SPA  

Vacanza all inclusive per  

un giorno, tutto compreso! 

97 euro

Con massaggio rilassante: 

130 euro

Date un’occhiata: 

www.termemerano.it

LAST BUT NOT LEAST &  

NICE TO KNOW: 

 

Noleggio telo 

5,50 euro, cauzione 15 euro

Noleggio accappatoio  

6,50 euro, cauzione 30 euro

— 

Parcheggio  

A chi è in possesso di un  

biglietto giornaliero riserviamo  

la tariffa ridotta, pari a soli  

13 euro. Eccetto dal 1.12 al 5.01.

Acquista facilmente  
i biglietti tramite l’app:


