
 

Sede Legale: GESTERVIT TERME Srl – Via  Atto Tigri 11, 00197 Roma –  

Sede Operativa: TERME SALUS **** Strada  Provinciale Tuscanese, 26/28 Viterbo, 01100 (+39) 0761 

1970000 - Fax. (+39) 0761 253282 

 

Partita IVA: 09774321005 

 

 

 

TARIFFE CONVENZIONATE 2019 

(previa presentazione di tessera associativa al Cral Crl) 

 

TERME SALUS****    Strada Provinciale Tuscanese 26/28 – 01100 Viterbo 

    

                                 

TIPOLOGIA DI 

CAMERA 

TARIFFE 

CONVENZIONATE 

VALIDE DALLA 

DOMENICA AL 

GIOVEDI’ INCLUSO 

TARIFFE 

CONVENZIONATE 

VALIDE VENERDI’  

E SABATO 

                                    

TARIFFE UFFICIALI 

RACK 

DUS CLASSIC– 

Thermal Spa 

inclusa 

€ 80,00 per persona € 110,00 per 

persona 

€ 258,00 per 

persona 

    

DOPPIA CLASSIC  –

Thermal Spa 

inclusa 

 € 95,00 per 

camera 

 € 130,00 per 

camera 

 € 263,00 per 

camera 

    

DOPPIA SUPERIOR  –

Thermal Spa 

inclusa 

 € 105,00 per 

camera 

 € 140,00 per 

camera 

 € 288,00 per 

camera 

 

TARIFFE E CONDIZIONI: 

 Le suddette tariffe non sono applicabili per ponti e festività; 

 Per le tipologie di camera Junior Suite, Deluxe e Suite Gran Resort tariffe su richiesta;  

 Sconto del 15% sul nostro Menù Spa; 

 Sconto del 15% sulle tariffe on line del nostro sito per prenotazioni di camere in Day 

Use. 

 

INGRESSO GIORNALIERO IN THERMAL SPA dalle ore 09:00 alle 20:00 

€ 35,00 a persona dal lunedì al venerdì  

€ 50,00 a persona sabato e domenica  

(prezzo al pubblico Euro 45,00 dal lunedì al venerdì ed Euro 55,00  il sabato e la domenica)  

 

L'ingresso giornaliero alla Thermal Spa  include: 

- Calidarium termale in Grotta Etrusca 

- Balneoterapia nelle vasche termali 

- Balneoterapia nelle vasche saline 

- Percorso Kneipp 

- Sauna finlandese 

- Sale relax con tisaneria 

- Kit Spa – accappatoio e telo in dotazione 
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TERMINI E CONDIZIONI 

 Le tariffe sono strettamente confidenziali e non possono essere divulgate a terzi; 

 Le suddette tariffe camera si intendono netto hotel, per camera, per notte, IVA 10% 

inclusa, connessione WIFI FREE e colazione a buffet inclusa; 

 Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno di €1,20 per persona per notte; 

 Il presente accordo deve essere firmato per accettazione da un Legale Rappresentante 

dell’azienda, timbrato e restituito via fax o e-mail; 

 Terme Salus **** si riserva la possibilità di apportare parziali modifiche al presente 

contratto previo preavviso scritto di 30 giorni;  

 Il rinnovo del contratto è soggetto a revisione annuale da parte della Direzione 

Commerciale di Terme Salus****. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Le prenotazioni, eventuali modifiche e/o cancellazioni, dovranno essere effettuate tramite 

tel. al (+39) 0761.1970000 – 0761.18755 o mail all’attenzione dell’Ufficio Prenotazioni 

prenotazioni@hotelsalusterme.it e sono subordinate a conferma scritta da parte dello stesso.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite da carta di credito e saldate dall’ospite al 

momento del check-in salvo diversi accordi presi in precedenza. 

 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE 

In caso di mancata cancellazione, no-show e partenze anticipate è prevista una penale 

pari al 100% della notte non usufruita qualora non venga comunicata entro le 24 ore.  
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