
Terme e Grandi Alberghi Sirmione SpA 

PRODOTTI 

  

SALUTE 

Prenotazione obbligatoria da parte 
del Convenzionato* 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 9904923 o inviando e-mail 
all’indirizzo 
prenotazionetermale@termedisirmi
one.com, e comunicando 
all’operatore di Terme di Sirmione il 
nome dell’Hotel associato in cui si 
alloggia. 
 
Lo sconto sarà applicato in fase di 
pagamento direttamente 
all’accettazione degli stabilimenti 
termali Virgilio e Catullo, previa 
consegna del buono sconto da parte 
del Convenzionato*.  
 
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 per buono sconto: lo 
sconto è valido per l’ingresso ad Aquaria Thermal SPA ed è 
estendibile fino ad un massimo di 19 (1 Convenzionato*+ 18 
persone), a condizione che sia il Convenzionato* a pagare per 
tutti. 
 
1- Nelle giornate senza prenotazione obbligatoria, il 
Convenzionato* può accedere liberamente ad Aquaria e, 
contestualmente all’ingresso in fase di pagamento, consegnerà 
il buono sconto alla cassa per usufruire dello sconto. Qualora il 
buono sconto non fosse conforme a regolarità, sarà applicata al 
Convenzionato* la tariffa da listino.  
 
2- Nelle giornate con prenotazione obbligatoria (Festività e 
Vacanze**), il Convenzionato* dovrà contattare il Centro 
Prenotazioni di Terme di Sirmione al numero +39 030916044 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, consegnerà 
il buono sconto alla cassa per usufruire dello sconto. 
Qualora il buono sconto non fosse conforme a regolarità, sarà 
applicata al Convenzionato* la tariffa da listino con addebito 
sulla carta di credito fornita a garanzia in fase di prenotazione. 
Gli sconti riportati sul buono sconto non sono cumulabili con 
altre promozioni in corso e non sono validi per acquisti online: 
la consegna del buono sconto presso le casse di Aquaria 
Thermal SPA non darà diritto ad alcun rimborso in caso di 
precedente acquisto online effettuato del Convenzionato (si 
vedano le Condizioni Generali di vendita). 
 
 

Preacquisto fino a un massimo 19 voucher 
per buono sconto: lo sconto è applicabile 
previa consegna da parte del 
Convenzionato* del buono sconto 
direttamente presso gli Store di Terme di 
Sirmione (Aquaria Store, Virgilio Store, 
Terme di Sirmione Store a Brescia e Terme 
di Sirmione Store a Scalo Milano City 
Style). 
Il pagamento dovrà essere effettuato in 
fase di acquisto prima del ritiro dei 
voucher. Sarà rilasciato scontrino fiscale. 
 
Qualora il possessore del voucher 
TERMeMOTION volesse effettuare l’ingresso in 
una giornata con prenotazione obbligatoria 
(Festività e Vacanze*), dovrà contattare il Centro 
Prenotazioni di Terme di Sirmione al numero 
030 916044 per prenotare il giorno e l’orario del 
proprio ingresso, comunicando il codice seriale 
alfanumerico presente sul voucher. 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. 
 

Gli sconti sopra riportati non sono 
cumulabili con altre promozioni in corso e 
non sono validi per acquisti online: la 
consegna del buono sconto presso le 
casse non darà diritto ad alcun rimborso 
in caso di precedente acquisto online 
effettuato del Convenzionato (si vedano 
le Condizioni Generali di vendita). 
 
 

**Festività e Vacanze, elenco Store, listini, orari e/o eventuali variazioni/comunicazioni sono pubblicati sul sito www.termedisirmione.com 

Convenzione per HOTELS PROMOTION (validità: 28/02/2021)  
Modalità di prenotazione e acquisto riservate agli  degli hotel associati 

BENESSERE 

Aquaria Ingressi  

*Convenzionato = cliente ospite dell’hotel associato 

Terme Virgilio 
e 

Terme Catullo  

Aquaria  
Voucher 
TERMeMOTION 

Per ulteriori informazioni: 
HOTELS PROMOTION 
Tel: +39 030 999 1351 
info@hotelspromotion.com  
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