




Terme e Grandi Alberghi Sirmione SpAPag. n. 2

Modalità di prenotazione/acquisto dei servizi di Terme di Sirmione 
riservate agli Abbonati Residenti del Circolo Golf Bogliaco

BENESSERE

Prenotazione obbligatoria: per 
prenotare, contattare il Centro 
Prenotazioni di Terme di Sirmione dal 
lunedì alla domenica dalle ore 08:30 
alle ore 19:00 al n. di Tel 030 9904923 
o inviando e-mail all’indirizzo 
prenotazionetermale@termedisirmio
ne.com, e comunicando all’operatore 
di Terme di Sirmione il nome  
dell’Ente pubblico di appartenenza. 

Lo sconto sarà applicato in fase di 
pagamento direttamente 
all’accettazione degli stabilimenti 
termali Virgilio e Catullo, previa 
presentazione della tessera 
ministeriale.

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.

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 tessera ministeriale. 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 
tessera ministeriale permetterà la fruizione dello 
sconto riservato.
2- Nelle giornate con prenotazione obbligatoria 
(Festività e Vacanze*), 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.com e 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 tessera ministeriale alla cassa per 
usufruire dello sconto.
In assenza della tessera ministeriale, 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 tessera ministeriale 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).

Acquisto fino a un massimo 19 voucher:
lo sconto è applicabile presentando la 
tessera ministeriale 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, h24
contattando il Centro Prenotazioni di 
Terme di Sirmione dal lunedì alla 
domenica dalle ore 08:30 alle ore 19:00 al 
n. di Tel 030 916044 o inviando e-mail 
all’indirizzo 
aquaria@termedisirmione.com e 
comunicando il nome dell’Ente  pubblico 
di appartenenza. 

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 tessera ministeriale 
presso le casse 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).

Acquisto fino ad un massimo di 19 
pezzi della linea cosmetica “Aquaria 
Thermal Cosmetics” 
e un massimo di 19 confezioni di 
“Acqua di Sirmione”.
Lo sconto è applicabile, presentando la 
tessera ministeriale, 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 il codice 

sconto SILVERIST2018ST
in fase di acquisto.

OSPITALITÁ

Hotel 
Acquaviva
del Garda 4*

Prenotazione obbligatoria: per 
prenotare, contattare il Centro 
Prenotazioni di Terme di Sirmione dal 
lunedì alla domenica dalle ore 08:30 
alle ore 19:00 al n. di Tel 030 9904922 
o inviando e-mail all indirizzo 
booking@termedisirmione.com
comunicando all’operatore di Terme 
di Sirmione il nome  dell’Ente 
pubblico di appartenenza. 

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 tessera ministeriale.  
Sarà rilasciata ricevuta fiscale.

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

Convenzione Istituzionale Silver per Corte di Appello e Procura Generale di Brescia
Modalità di prenotazione, acquisto e pagamento

Aquaria Ingressi 

SALUTE

Terme Virgilio
e
Terme Catullo 

Aquaria 
Voucher
TERMeMOTION

PRODOTTI

Linea Cosmetica
e
Acqua di Sirmione

*Festività e Vacanze, Listini, Orari, Prezzi, Elenco Store consultabili sul sito www.termedisirmione.com
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