
HOTEL ANTICO  BAGNO

INFORMAZIONI SULL’ HOTEL E SULLE  SUE TERME 

L’ HOTEL ANTICO  BAGNO  si trova in  Strada dei Bagni , 23    Cap 38036  - Pozza di Fassa    Tel  0462 763232    
                      
Oltre alle regole generali degli hotels, ecco alcune informazioni che caratterizzano l’hotel Antico Bagno.

ORARI PASTI: la colazione dalle7,30 alle 10 - merenda pomeridiana con i dolci dalle ore 17,00 alle ore 18 - La cena dalle 
ore 19,30 alle ore 20,15
Tessera Magnetica. Al posto della chiave vi è una tessera magnetica che apre la porta della camera, la porta di ingresso 
dell'hotel e la porta del deposito sci.

SCI E SCARPONI: vanno lasciati nello specifico deposito (riscaldato) e non in camera.  Il deposito è un “casotto” 
indipendente, che si trova nel parcheggio di sinistra guardando l’hotel. 
PULMINO: quest'anno il pulmino è gestino dall'hotel e quindi a chiamata.
Ovviamente è opportuno non pretendere di   farlo girare per un solo passeggero. Per il rientro va chiamato l'Hotel (0462763232)
e Jacopo,o Marcello o Bogdan vengono a prendere gli ospiti dell’hotel,  alla partenza del Buffaure o alle fermate dello Skibuss 
(vicino APT).

EXTRA CONSUMATI AL BAR: vengono addebitati sul conto della stanza e saldati al check-out 
TASSA DI SOGGIORNO: Euro 1,30 a persona a notte. Sono esenti i ragazzi sotto dei 14 anni.  Va pagata in hotel in contanti e
viene rilasciata  singola ricevuta dell'avvenuto pagamento.
ACCAPPATOIO :  in stanza gli ospiti troveranno gli accappatoi e i teli sauna che verranno raccolti la sera prima della 
partenza. 
PISCINA: gli orari della piscina sono 9 -12 e 15-19 in piscina è necessario avere accappatoio, costume, ciabatte, cuffia.
E' vietato correre e tuffarsi in quanto non ci sono le altezze per poter saltare/tuffarsi in acqua, anzi può risultare notevolmente 
pericoloso.      
Nel pomeriggio è aperto anche l'idromassaggio termale in giardino.
PALESTRA: orario libero-  l'importante è essere muniti d’idonee scarpe. 
SAUNA: accesso libero dalle 15 alle 19. Costume e/o telo obbligatorio
GROTTA TERMALE E AROMOTERAPIA: per ogni attività va fatta la prenotazione alla reception termale e in ciascuna 
attività potranno accedere massimo 4 persone.  I bambini non sono ammessi.

CURA IDROPINICA: l'acqua termale si può bere anche in hotel l'importante è  non superare il bicchiere giornaliero massimo 
un bicchiere e mezzo in quanto la nostra acqua ha un residuo fisso altissimo oltre i 2.000 cc  (bevuta in  quantità favorisce la 
formazione dei calcoli renali), per chi avesse qualche dubbio è a disposizione il  medico termale. 

CURE TERMALI: per chi desidera effettuare le cure termali è necessario prenotare la visita medica.

Ecco alcune  promozioni termali:
BENESSERE:
Profumi invernali € 84,00
1 Peeling corpo al mandarino/mela o uva.
1 Bagno effervescente in acqua termale
1 Impacco caldo al mandarino/mela o uva
1 Massaggio idratante con olio profumato di 30'

Dolce Neve € 118,00
1 Rasul peeling orientale alle argille per la purificazione della pelle
2 Percorsi in grotta termale con cascata e cascatelle rigeneranti
2 Massaggi rilassanti completi con olii essenziali (50’)
Dedicato a LUI ma non solo…. € 135,00
1 Massaggio riequilibrante personalizzato (50’)
1 Massaggio rilassante con olii essenziali (50’)
1 Trattamento terapeutico (50’)

Acqua e … € 138,00
1 Idromassaggio termale con getti alternati per la stimolazione della circolazione
1 Idromassaggio con ozono per stimolare e depurare l’organismo
1 Bagno effervescente in acqua termale
3 Massaggi riequilibranti parziali (30’)



CURATIVI:
Pieni Polmoni €52,00
Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Inalazioni termali a getto diretto
6 Aerosolterapie termali micronizzate

Finalmente si respira!! €77,00
Il fango maturo applicato localmente svolge un’importante azione anti infiammatoria
che si amplifica associato all’aerosolterapia, ottimo per la sinusite
6 Applicazioni di fanghi sui seni paranasali

Caldo tepore ..bronchite eliminata €77,00
L’effetto benefico dell’aerosolterapia termale si amplifica abbinato all’effetto
terapeutico dei raggi infrarossi che penetrando in profondità stimolano il
metabolismo
6 Sedute di raggi infrarossi

Speciale Fanghi €99,00
Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack

Speciale Psoriasi €195,00
Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
6 Fango terapie termali in vasca emozionale soft pack
6 Balneoterapie termali in vasca idromassaggio
Il trattamento è comprensivo degli oli da applicarsi dopo ogni terapia

Pacchetto Disintossicante € 130,00
Visita medica di avviamento termale e colloquio per valutare i risultati
Benessere depurativo con l’acqua termale per tutto il periodo di soggiorno
3 Impacchi di erbe medicinali su fegato e logge renali in soft pack
3 Nebulizzazioni di acqua termale in bagno a vapore

Sportivo €200,00
Visita medica di avviamento termale
Cura idropinica per la durata del soggiorno
2 Impacchi di fango e erbe medicinali per riattivare la muscolatura
1 Bagno effervescente termale
1 Idromassaggio termale con getti alternati per la stimolazione della circolazione
1 Massaggio sportivo all’arnica per i dolori ossei e muscolari
1 Massaggio con tamponi caldi alle erbe riattivanti e disintossicanti


