IL MIGLIOR MODO DI SCOPRIRE L’ITALIA PRENDENDOSI CURA DI SÈ
The best way to discover Italy also taking care of yourself
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ALLA SCOPERTA
DELLA TUSCIA.
Il cuore dell’Italia.

Soggiornare alle Terme Salus Resort
& Spa significa ritrovarsi nel cuore
della penisola italica. Qui Dante fu
stregato dalla fonte del Bullicame che
alimenta le nostre piscine termali, qui
Fellini Orson Wells, Pasolini trovavano
ispirazione nei celebri giardini di Villa
Lante, nei borghi medioevali di Civita
di Bagnoregio o di Viterbo. Regalati
un soggiorno alle Terme Salus, potrai
scoprire il cuore dell’Italia senza rinunciare al relax della nostra SPA e al
benessere delle acque termali.
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DISCOVERING
TUSCIA.
The heart of Italy.
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Staying at Terme Salus Resort & Spa
means discovering the heart of Italy.
Dante Alighieri was amazed by our
Bullicame springs and these springs
deliver water directly to our thermal
pools. Orson Wells and Pasolini famously found inspiration from the famous gardens of Villa Lante and not to
mention the hamlets of Civita di Bagnoregio and Viterbo. Indulge in a luxurious stay at Terme Salus whe re you
will discover the heart of Italy while
having a purely relaxing experience at
our SPA and thermal baths.
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Un modo unico
di scoprire l’Italia!
A great way to
discover Italy!

Nel cuore dell’Italia, tra Roma e la Toscana, a 1,5 km dalla medioevale Viterbo,
Terme Salus Resort & Spa ti regala un’autentica Italian Experience. Immersi nella
natura, in una struttura esclusiva e dotata di ogni comfort, resa unica dalle benefiche acque delle antiche terme etrusche, soggiornare al Terme Salus Resort &
Spa è il migliore modo di scoprire l’Italia senza dimenticare la cura di sé, il relax
e l’armonia dei sensi. Il resort vanta 90 camere ampie ed arredate con fine gusto.
tutte dotate dei migliori comfort.
In the heart of Italy, between Rome and Tuscany, just 1,5 km outside the medieval town of Viterbo, Terme
Salus Resort & Spa will provide you with an authentic Italian Experience. Surrounded by nature, you
can enjoy our facilities and the SPA which makes it unique by the use of water which comes directly
from the ancient Etruscan thermal baths. Staying at the Terme Salus Resort & Spa is the best way to
discover Italy without forgetting to relax with a total peace of mind. Our resort has more than 90 rooms.
All of them are large and furnished at a high standard.

Il percoso benessere
estrusco
EtruscanWellness

Il percorso benessere etrusco è l’attrazione principale della nostra Thermal Spa.
Infatti, seguendo gli antichi insegnamenti dei primi estimatori di queste acque,
abbiamo progettato un percorso composto da 7 tappe esperienziali che vi faranno scoprire i benefici effetti delle celebri acque termali viterbesi, citate anche da
Dante nella Divina Commedia. Il nostro suggestivo parco termale permette di godere del clima mite della Tuscia tutto l’anno e grazie a queste caratteristiche offre
un’esperienza di benessere totale.
Our etruscan wellness path is the main attraction of our Thermal Spa. Indeed, following the ancient
teaching of the first evaluators of thermal waters, we projected a path composed by 7 experiential steps
which will make you discover the benefical effects of our famous thermal water of Viterbo, also mentioned by Dante in the Divine Comedy. Our suggestive thermal park allows to enjoy the temperate
climate of Tuscia all year round and gives a full wellness experience.

I nostri Rituali per una
vera Salus Per Aquam
Our Rituals for a true
Salus Per Aquam

Al Terme Salus Resort & Spa puoi prenderti cura di te, regalarti un trattamento di
bellezza o passare un pomeriggio di relax prima di affrontare un’escursione nella
natura o scoprire l’arte e la cultura del territorio. Un’esperienza unica in cui lasciarsi guidare dalle nostre esperte Spa Therapist lungo le tappe di un rituale di
benessere che celebra la cura di sé. Riequilibrante, defaticante, idratante, scegli il
rituale che fa per te. Grazie ai prodotti più innovativi e alle proprietà delle acque
termali possiamo offrirvi un ampia scelta di trattamenti per viso, corpo e capelli.
At Terme Salus Resort & Spa you can take good care of yourself, give yourself a beauty treatment
or pass a relaxing afternoon before exploring the nature or discovering the art and culture of our
territory. A unique experience in which you can let our Spa Therapists guide you along the steps
of a wellness ritual, celebrating your self-care. Rebalancing, relaxing, moisturizing, choose the
best ritual for you. Thanks to our innovative products and to the dermocosmetics properties of our
thermal waters we can offer a wide choice of facial, body and hair treatments.
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