ABBONAMENTI

L’accesso al centro benessere Ocelle è subordinato
all’accettazione e all’osservanza del presente regolamento.
Prenotazioni:
I servizi sono generalmente su prenotazione per garantire all’ospite un
momento intimo, unico ed in totale relax. La prenotazione è consigliata
con almeno 2h di anticipo e deve essere effettuata telefonicamente
o tramite e-mail. E’ consigliabile prenotare i Vostri trattamenti o percorsi
benessere rivolgendoVi al 030 9905080 oppure tramite e-mail
spa@hotelocellesirmione.it - info@ hotelocellesirmione.it
Arrivo al Centro:
Invitiamo i nostri ospiti a presentarsi 10 minuti prima dell’ora stabilita
dalla prenotazione e lasciare alla reception un documento d’identità.
Verrà successivamente compilato un modulo di registrazione all’interno
del nostro Centro.
Wellness Kit:
Gli Ospiti con abbonamento o ingressi in cui è compreso riceveranno
il Wellness Kit contenente: accappatoio, telo saune e ciabatte.
E’ possibile noleggiare il Wellness Kit al prezzo di € 9.

SPECIALE 10 INGRESSI € 400
Validità 6 mesi
Esclusi festivi
Tempistica illimitata
Include wellness kit

ABBONAMENTO MENSILE € 750
Esclusi festivi
Tempistica illimitata
Include wellness kit

SERVIZIO RISTORANTE
Possibilità di lunch e light dinner presso l’hotel
PARCHEGGIO ESCLUSO
E’ richiesta la prenotazione.

Accesso agli ambienti e dotazioni:
Sono a disposizione dell’Ospite spogliatoi femminili e maschili, docce,
asciugacapelli e bagnoschiuma. Sono inoltre presenti armadietti con
chiave. Gli Ospiti sono pregati di chiudere a chiave gli effetti personali
e conservare la chiave durante la permanenza al centro. La Direzione
non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi.
Percorso Sauna e Bagno Turco:
Vi raccomandiamo di non portare il costume all’interno delle saune e
bagno turco per motivi di salute. In alternativa potrete acquistare il
costume appositamente studiato e certificato dall’università di Padova
per le zone umide di bagno turco e saune. Si consiglia di attenersi alle
tempistiche indicate.
Comportamento in Spa:
L’ambiente del nostro Centro Benessere è tranquillo e distensivo.
Siete cortesemente invitati a rispettare la privacy degli altri ospiti
tenendo un tono di voce basso ed evitando l’uso di telefoni cellulari
o dispositivi elettronici che possono pregiudicare il relax.
Salute:
Vi preghiamo di consultare il Vostro medico qualora il Vostro stato
di salute potesse condizionare l’uso delle nostre strutture o il trattamento
desiderato (es.: disturbi realtivi al cuore, pressione arteriosa, postumi di traumi,
interventi chirurgici ed altre patologie rilevanti).
Minori:
L’ingresso alla SPA è vietato ai minori di 16 anni. Per i minorenni dai
16 ai 18 anni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di un
genitore o di un tutore da compilare in Sede.
La Direzione, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, si
riserva la possibilità di aggiornare le tariffe degli ingressi e
modificare gli orari di apertura della SPA.

INGRESSI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
€ 50,00 / 5h Telo spiaggia incluso
€ 70,00 /permanenza illimitata durante
la giornata con telo spiaggia incluso
WEEK-END, FESTIVI, PREFESTIVI e
TUTTI I GIORNI DAL 01/08 AL 20/08
Permanenza illimitata durante la giornata
con Kit spiaggia Ocelle
15’ massaggio plantare direttamente
rilassati sul vostro lettino
€ 89,00 a persona

PACCHETTI
WELLNESS DAY
Permanenza illimitato durante la giornata
Kit spiaggia Ocelle
Bendaggio termale viso e massaggio corpo (50’)
Welcome Drink
€ 149,00 a persona
PER LA COPPIA
Permanenza illimitato durante la giornata
con Kit spiaggia Ocelle
Welcome drink
Massaggio di coppia (50’)
€ 289,00 a coppia

Vi invitiamo a visitare il nostro sito
per ulteriori informazioni
www.hotelocellesirmione.it

Dal 01/05/2020 al 30/09/2020
Orari:
PISCINE & SPIAGGIA
tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00
SPA
tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00
CENTRO BENESSERE & ESTETICA
infrasettimanale dalle 14.00 alle 20.00
week end dalle 11.00 alle 20.00
Richiesta Prenotazione Anticipata

Hotel Ocelle Thermae&Spa
Via XXV APRILE, 1
SIRMIONE (BS) ITALY
info@hotelocellesirmione.it
Tel. Reception 0309905080

L’ACQUA TERMALE

WELLNESS SPA

La preziosa Acqua Termale sulfurea e salsobromoiodica di Sirmione renderà la Vostra
esperienza unica e ricca di benessere. Le proprietà dell’acqua infatti sono note da secoli per
l’azione antinfiammatoria, cicatrizzante e remineralizzante.

La nostra area benessere mette a disposizione dei
nostri ospiti: palestra, bio-sauna, sauna finlandese,
bagno di vapore, idromassaggio con cromoterapia,
docce emozionali agli oli essenziali, grotta di sale rosa

L’acqua di Terme di Sirmione è classificata come acqua minerale, batteriologicamente pura e
ipertermale poiché sgorga ad una temperatura di 69°C. L’effetto del calore sul corpo svolge
un’immediata azione analgesica e miorilassante.
RITUALI E TRATTAMENTI BENESSERE
Le nostre consulenti beauty saranno liete di
accompagnarVi nella Vostra esperienza SPA e offrirVi
trattamenti personalizzati su Vostra richiesta.
dell’Himalaya e un ambiente concepito per ritrovare
l’armonia dei sensi, dove poter gustare una tisana in
totale relax. Inoltre diamo a disposizione ai nostri ospiti
spazi con spogliatoi e docce.

WELLNESS SPA SPIAGGIA PRIVATA
L’intimità e il silenzio della nostra spiaggia privata
daranno ai nostri ospiti la possibilità di godere di un
rinfrescante bagno nelle acque blu della meravigliosa
penisola Sirmionese, oltre che essere coccolati e
rigenerati dalla dolce melodia delle onde sulla battigia.

Ocelle Thermae & Spa offre la sua esperienza per garantire ai graditi ospiti trattamenti mirati
e che lavorano anche in sinergia con questa preziosa acqua.
Temperatura: 36°C | Tempo di permanenza: 20/25 minuti

Our wellness area offers to our guests biosauna, finnish sauna, steam bath, whirpool,
emotional showers, Himalayan salt cave and
an environment designed to re-discover the
harmony of the senses, where you can taste an
herbal tea in total relax. We also provide spaces
with changing rooms and showers. If you are
undecided in the choice of treatments, let us
know your wishes, we will help you to find the
best solutions for you.

