
HOTEL DELLE TERME SANTA AGNESE ****
via Fiorentina, 17 - Bagno di Romagna (FC)
per prenotazioni - tel. 0543.911018
www.termesantagnese.it

trattamento 1/2 pensione
1 notte  € 70,00 a persona
2 notti  € 130,00 a persona

trattamento B&B
1 notte € 55,00 a persona
 2 notti  € 100,00 a persona

camera DUS: supplemento € 25,00 a notte

Le tari�e comprendono:
- sistemazione in camera doppia/matrimoniale
- wi-� internet gratuito
- ingresso in sala �tness con attrezzature Technogym® 
- libero accesso alla fonte interna per la cura alcalinizzante con acqua termale
- ingresso in piscina termale benessere esterna con idromassaggi negli orari di apertura

bambini in camera con i genitori

0/1 anno gratuito a consumo   1/4 anni € 20,00 al giorno
4/8 anni sconto 50%    8/12 anni sconto 25%

L’imposta di soggiorno di € 2,00 a persona a notte sarà saldata in aggiunta alla tari�a indicata

Le camere dovranno essere prenotate e pagate direttamente all’hotel
per prenotazioni tel.0543/911018 int. 3
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

Per i pranzi abbiamo la convenzione con le seguenti strutture:

I pasti dovranno essere prenotati e pagati alla reception di Sportilia
per prenotazioni pasti - tel. 0543.996133 - mail info@torneosportilia.it

HOTEL TERME SANTA AGNESE
hotel convenzionato genitori

Immerso nel verde dell’Appennino tosco-romagnolo in provincia di Forlì –Cesena , nel territorio del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, al centro dell’antico borgo di Bagno di 
Romagna, si trova lo storico Hotel delle Terme di Santa Agnese****, riconosciuto nelle residenze d’epoca. 
Le Terme di Santa Agnese sono il luogo ideale per godere delle preziose acque ipertermali calde ricche di 
principi attivi che qui sgorgano naturalmente. Rigenerarsi con trattamenti termali per migliorare il proprio 
equilibrio psico-�sico . Le acque termali di Bagno di Romagna scaturiscono calde, nella sorgente Santa 
Agnese, dopo un percorso nel sottosuolo di centinaia di anni. Sono di due tipi: le acque minerali bicarbona-
to-alcalino-solfuree ipertermali (45°C); e termali (39°C); e le acque oligominerali solfureo-bicarbonate ( 
grado sol�drometrico: 11). Il piacere di un soggiorno all’Hotel delle Terme di Santa Agnese prosegue nelle 
sue camere, ampie e confortevoli , ristrutturate seguendo i moderni criteri della bio-architettura. 
Benessere anche a tavola con il ristorante “ Sapori di Romagna” , con prodotti locali e genuini che in base 
alla stagione , creano pietanze prelibate e gustosi piatti della tradizione della cucina tosco-romagnola.


