
BY AQUA-SPA-RESORTS.CH

RILASSARSI
RIGENERARSI
DIMENTICANDO
IL TEMPO



ATMOSFERA MEDITERRANEA
CON VISTA PANORAMICA

Immergetevi nei Bagni salini naturali e lasciatevi incantare dall’atmosfera mediterranea, dalla vista
mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti.

OASI DI BENESSERE E SPA
ESCLUSIVA SUL LAGO MAG-
GIORE
Lo stabilimento Termali Salini&Spa Locarno si
trova sul lido di Locarno. L’architettura interna
con nicchie, grotte e cascate riproduce in
chiave più astratta e moderna le rinomate valli
fluviali ticinesi. Traun bagno e l’altro nelle
vasche organizzate in verticale scoprite
sempre una nuova prospettiva. Nell’area
esterna godete di una fantastica vista sul Lago
Maggiore e le montagne.

La vasta area sauna nel seminterrato (a cui si
accede senza indumenti) vi accoglie con una
sauna a lume di candele, un bagno turco alle
erbe e una sauna vista lago con un panorama
da sogno.

Le nostre PrivateSpa Suite offrono un’
esperienza di benessere completa: Private
Spa Suite si trovano al piano superiore e
offrono molta intimità. Con o senza trattamenti,
si può godere dell’atmosfera rilassante e di
una terrazza privata con vista lago.

IMMERGETEVI E
PRENOTATE
Ulteriori informazioni e
suggestioni sono disponibili
sul nostro sito web
termali-salini.ch

Oppure prenotate il vostro
momento di benessere
direttamente online.



INGRESSI
BAGNI SALINI NATURALI E SAUNA

Non è possibile prenotare ingressi giornalieri. Segnaliamo che nei giorni di grande affluenza
possono verificarsi dei tempi di attesa. Per pacchetti Day Spa, trattamenti e massaggi
consigliamo di effettuare una prenotazione in anticipo al numero 091 786 96 96 o di prenotare
direttamente online.

BAGNI SALINI NATURALI
Ingresso giornaliero CHF 35

Bambini (da 7 a 15 anni)1 CHF 19

Bambini (da 4 a 6 anni)1 CHF 11

6 ingressi giornalieri 3 CHF 175

(trasferibile)

Abbonamento annuale 4 Lu.–Ve. CHF 1050

(non trasferibile)

Abbonamento annuale 4 Lu.–Do. CHF 1225

(non trasferibile)

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni 09.00 –21.30

Estate (giugno – agosto)
Tutti i giorni 10.00 –21.00
I Bagni salini naturali, la sauna e la spa chiudono 30 minuti
prima dell’orario di chiusura della struttura.

Orari di apertura speciali sono indicati sul nostro sito web.

SAUNA 2

INCL. BAGNI SALINI NATURALI

Ingresso giornaliero (da16 anni) CHF 42

6 ingressi giornalieri 3 CHF 210

(trasferibile)

Abbonamento annuale 4 Lu.–Ve. CHF 1260

(non trasferibile)

Abbonamento annuale 4 Lu.–Do. CHF 1470

(non trasferibile)

1 Dai 4 ai15 anni l’accesso è consentito solo se
accompagnati da una persona adulta. Non è consentito
l’accesso ai bambini di età inferiore a 4 anni.

2 Alla sauna e al bagno turco si accede senza indumenti.
Ingresso a partire da 16 anni.

3 L’offerta è valida 2 anni, braccialetto con microchip escluso
(+ CHF20 di deposito).

4 L’offerta è valida1 anno, braccialetto con microchip
escluso (+ CHF20 di deposito).

ARTICOLI A NOLEGGIO
Asciugamano CHF 5 (+CHF20 di deposito)

Asciugamano da
sauna

CHF 7 (+CHF20 di deposito)

Accappatoio CHF 9 (+CHF20 di deposito)

Costume da bagno CHF 9 (+CHF 20 di deposito)



PACCHETTI DAY SPA

Trattamenti e massaggi possono essere
prenotati solo con un ingresso giornaliero
e a partire da 16 anni.

Tutti i pacchetti includono:

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali e sauna
· Accappatoio e asciugamano da sauna
· Acqua e tè nell’area sauna e spa

TERMALI RELAX
DURATA CA. 2,5 ORE // CHF 123

· Impacco corpo completo a scelta
· Massaggio benessere con olio o
latte per il corpo (25 minuti)

· Piccola specialità del bistro

VACANZE PER I SENSI
DURATA CA. 3 ORE // CHF 188

· Impacco corpo completo a scelta
· Massaggio di bellezza (50 minuti)
· Piccola specialità del bistro
· Un calice di prosecco (1dl)

TERMALI EXPERIENCE
DURATA CA. 3 ORE // CHF 168

· Impacco corpo completo a scelta
· Massaggio benessere con olio o
latte per il corpo (50 minuti)

· Piccola specialità del bistro

PRENOTAZIONE
Per tutti i pacchetti Day Spa, trattamenti,
massaggi e momenti di benessere
consigliamodi prenotare con anticipo
telefonando allo 091 786 96 96 o di
prenotare direttamente online.







PRIVATE SPA
PrivateSpa Suite si trovano al piano superiore e offrono molta intimità. Con o senza trattamenti:
godetevi l’atmosfera rilassante e la terrazza privata con vista lago.

Tutti gli accessi alla spa privata includono:

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali e
sauna

· Accappatoio e asciugamano da sauna
· Acqua e tè nell’area sauna e spa

PRIVATE SPA SUITE
DURATA 2,5 ORE // CHF 298 PER 2 PERSONE

· 2,5 ore nella Private Spa Suite
· Bagno aromatico nella spa privata (vasca
idromassaggio o in mosaico)

· Tagliere aperitivo e calice di Prosecco
(1dl) a persona

NOI DUE
DURATA 2,5 ORE // CHF 422 PER 2 PERSONE

· 2,5 ore nella Private Spa Suite
· Impacco corpo completo a scelta
· Bagno aromatico nella spa privata (vasca
idromassaggio o in mosaico)

· Massaggio benessere con olio o latte per il
corpo (50 minuti)

· Tagliere aperitivo e calice di prosecco
(1dl) a persona

NOI DUE DELUXE
DURATA 3,5 ORE // CHF 518 PER 2 PERSONE

· 3,5 ore nella Private Spa Suite
· Impacco corpo completo a scelta
· Bagno aromatico nella spa privata (vasca
idromassaggio o in mosaico)

· Massaggio benessere con olio o latte per il
corpo (75 minuti)

· Tagliere aperitivo e calice di prosecco
(1dl) a persona

TEMPO EXTRA
PRIVATE SPA SUITE
(SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE)

Ogni ora CHF 98



TRATTAMENTI E MASSAGGI
Trattamenti e massaggi possono essere prenotati solo con un ingresso giornaliero e a partire
da 16 anni. Indicazione di prezzo ingresso escluso.

IMPACCO COMPLETO
PER IL CORPO
25 MINUTI // CHF 22

I vari impacchi (rigeneranti o purificanti) vengono
preparati freschi ogni giorno. Si tratta di prodotti
al 100% naturali che coccolano la pelle con pre-
ziose sostanze minerali, idratandola e attivando
il metabolismo.

MASSAGGIO BENESSERE
CON OLIO O LATTE PER
IL CORPO
25 MINUTI // CHF 55
50 MINUTI // CHF 100
75 MINUTI // CHF 149

Il coronamento finale del percorso termale
e sauna. La pelle viene dolcemente coccolata
con un massaggio a scelta a base di caldo
olio vegetale o latte per il corpo dall’effetto
rinfrescante.

MASSAGGIO BEAUTY
PER LEI O PER LUI
50 MINUTI // CHF 115

Un massaggio corpo completo rilassante con
olio o latte per il corpo, seguito da un peeling
al viso e una maschera rigenerante al burro di
karité con massaggio al collo, al decolleté e al
viso.

SUMMER BREEZE 01.05.– 30.09.

WINTER CHARME 01.10.– 30.04.

50 MINUTI // CHF 115

Un massaggio rilassante con latte per il corpo
per la schiena e il collo seguito da una pulizia
del viso e una maschera viso rinfrescante che vi
doneranno nuova luminosità, senza dimenticare
il prezioso contributo del timbro al ghiaccio e
lavanda e del massaggio al viso e alla testa. Il
tutto è completato da un benefico massaggio ai
polpacci e ai piedi.



MOMENTO DI BENESSERE
Trattamenti e massaggi possono essere prenotati solo con un ingresso giornaliero e a partire
da 16 anni. Indicazione di prezzo ingresso incluso.

MOMENTO BENESSERE
BAGNI SALINI
25 MINUTI // CHF 90
50 MINUTI // CHF 135
75 MINUTI // CHF 184

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali
· Massaggio benessere con olio o latte per il
corpo (25, 50 o 75 minuti)

· Asciugamano da sauna
· Acqua e tè nell’area spa

MOMENTO BENESSERE SAUNA
25 MINUTI // CHF 97
50 MINUTI // CHF 142
75 MINUTI // CHF 191

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali e sauna
· Massaggio benessere con olio o latte per il corpo
(25, 50 o 75 minuti)

· Asciugamano da sauna
· Acqua e tè nell’areaspa

SUMMER BREEZE
PRENOTABILE DAL 01.05.– 30.09.
50 MINUTI // CHF 150
50 MINUTI CON SAUNA // CHF 157

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali
·Massaggio Summer Breeze (50 minuti)
· Asciugamano da sauna
· Acqua e tè nell’area spa

WINTER CHARME
PRENOTABILE DAL 01.10.– 30.04.
50 MINUTI // CHF 150
50 MINUTI CON SAUNA // CHF 157

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali
· Massaggio Winter Charme (50 minuti)
· Asciugamano da sauna
· Acqua e tè nell’area spa



WELLNESS E MOLTO ALTRO

INGRESSO COMBINATO
CHF 42 // ADULTI
CHF 23 // BAMBINI DA 6 A 15 ANNI
CHF 15 // BAMBINI DA 4 A 5 ANNI

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali1
· Ingresso giornaliero Lido Locarno

INGRESSO COMBINATO
CHF 49 // ADULTI

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali1 e sauna2
· Ingresso giornaliero Lido Locarno

Durante il periodo estivo, il Lido Locarno e il lago
sono direttamente accessibili dall’areasauna
(durante gli orari di apertura del Termali Salini).

Presso il lido è possibile noleggiare lettini e
ombrelloni in spiaggia o in piscina.

LIDO LOCARNO
LIDOLOCARNO.CH

Il Lido Locarno è un’oasi esclusiva per il tempo
libero, lo sport e il benessere, dove tutto ruota
intorno all’acqua. Aperto tutto l’anno, con
piscina termale esterna, piscina coperta, scivoli
acquatici e piscina per bambini, è lo stabilimen-
to balneare più moderno e meglio attrezzato
del Ticino.

· Piscina interna e all’aperto con accesso al
lago e centro fitness

· Interno: piscina da 25 m, piscina dedicata ai
non nuotatori, piscina dedicata a bambini e
neonati. Diversi scivoli acquatici, centro fitness

· Esterno: piscina da 50 m, piscina per bambini,
piscina termale (34°C), piscina tuffi, piscina
galleggiante nel lago, lettini e spiaggia del lago

1 Dai 4 ai15 anni l’accesso è consentito solo se accompa-
gnati da una persona adulta. Non è consentito l’accesso ai
bambini di età inferiore a 4 anni.

2 Alla sauna e al bagno turco si accede senza indumenti.
Ingresso a partire da 16 anni.



RELAX & DINE
CHF 92 A PERSONA

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali
· Menù a tre portate con tre proposte a scelta
nel ristorante BLU Restaurant&Lounge,
acqua e caffè inclusi

RELAX & DINE DELUXE
CHF 142 A PERSONA

· Ingresso giornaliero Bagni salini naturali e sauna
· Asciugamano da sauna
· Menù degustazione stagionale a base di
carne, pesce o vegetariano (incl. aperitivo di
benvenuto con Franciacorta, acqua e caffè)
nel ristorante BLU Restaurant&Lounge

Rilassatevi prima nella struttura Termali Salini
per poi assaporare la cucina mediterranea del
ristorante BLU Restaurant&Lounge con vista sul
Lago Maggiore.

Il ristorante e i Bagni salini naturali si trovano
nello stesso edificio. Si prega di prenotare il
tavolo presso il ristorante BLU Restaurant&
Lounge al numero di telefono 091 759 00 90
facendo riferimento al pacchetto «Relax&Dine».

Le offerte valgono unicamente lo stesso giorno.

BLU RESTAURANT & LOUNGE
BLU-LOCARNO.CH

BLU Restaurant&Lounge si trova a Locarno,
direttamente sulle rive del Lago Maggiore. In
un ambiente unico con un panorama splendido
su lago e montagne si può assaporare una
cucina deliziosa.

· Ristorante con terrazza e cucina mediterranea
a pranzo e a cena

· L’ area Sushi&Natural al primo piano offre un
ambiente intimodal tocco esotico

· L’ area lounge, sia all’interno che all’esterno, è
il luogo ideale dove rilassarsi sorseggiando un
caffè o un aperitivo



RILASSARSI – RIGENERARSI – DIMENTICANDO IL TEMPO
IN UNA DELLE STRUTTURE MONDI SPA AQUA-SPA-RESORTS
Bern | Schönbühl | Samedan | Zürich | Rigi Kaltbad | Locarno

AQUA-SPA-RESORTS SA Terme & Spa, Termali Salini & Spa, Via G. Respini 7, 6600 Locarno
091 786 96 96, info@termali-salini.ch, termali-salini.ch

I NOSTRI MONDI SPA OFFRONO AMBIENTI IN CUI
FLUISCONO ESPERIENZE, PACE E RELAX. SIAMO
PRESENTI IN CUI VIVERE ESPERIENZE DI SVIZZERA.
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Solbad&Spa
SCHÖNBÜHL

Hürlimannbad&Spa
ZÜRICH

Mineralbad&Spa
RIGI KALTBAD

Mineralbad&Spa
SAMEDAN

Hammam&Spa
OKTOGON BERN

TermaliSalini&Spa
LOCARNO


