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SILVA HOTEL SPLENDID
SPA & CONGRESS

****

Dove vacanza e salute si fondono in un’atmosfera di benessere

POSIZIONE: Fiuggi Fonte, a pochi passi dal centro città

All'interno di un arioso parco di castagni, il Silva Hotel Splendid è 
uno storico hotel 4 stelle. All'interno del parco, potrete trovare la pi-
scina all'aperto riscaldata con percorsi idroterapici, per godere di un 
bagno caldo sotto le stelle anche in inverno. L'Hotel dispone di una 
sala congressi elegante ed accogliente, che può ospitare sia meeting 
esclusivi sia convention importanti. 

Le confortevoli camere sono dotate di connessione wi-fi gratuita, mi-
nibar e, in alcuni casi, balcone. Le camere per famiglie comprendono 
arredi per bambini come seggioloni e lettini.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 118 camere

• 2 ristoranti: "Ginger Restaurant e "La Veranda" 

• 2 bar: "Ginger Lounge Bar" e "Pool Bar" con aperitivi e light lunch

• centro benessere "SilvaSpa" di 1.400 mq con Spa Suite privata

• servizio mini club e junior club (su richiesta) e "Mamma Corner"

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il centro benessere SilvaSpa comprende due piscine interne ri-
scaldate con lettini aria/acqua, postazioni idro per il massaggio 
a tre quote e lame cervicali, grotta con cromoterapia, postazioni 
kneipp, biosauna, bagno turco, frigidarium con cascata di ghiaccio, 
docce emozionali, bagno mediterraneo alle erbe, sauna finlandese 
panoramica, piscina esterna riscaldata con percorso idroterapico 
e solarium collegata ad una delle piscine interne da un idrocanale 
di circa 18 metri e zone relax con tisaneria. I bambini fino a 14 anni 
non possono accedere al centro benessere, mentre dai 15 ai 18 anni 
possono accedere solo se accompagnati da un genitore.

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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