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HOTEL ADLER THERMAE 
SPA & RELAX RESORT
Bagno Vignoni (SI)

Lussuoso ed esclusivo resort, realizzato in armo-
nia con il paesaggio circostante, si compone di un 
edificio centrale, il cui stile richiama quello tipico 
delle dimore toscane, al quale si collegano corpi 
perfettamente integrati nel verde, dove sono in-
serite le sistemazioni.

Struttura: sala caminetto con biblioteca, terrazza pano-
ramica, coiffeur, parcheggio sotterraneo. Novità: labo-
ratorio analisi direttamente in struttura.
Camere: 90 camere suddivise tra Superior con 2/3 letti 
(35 mq) e Family Suite con 4 letti (50 mq), composte 
da camera matrimoniale e camera a 2 letti. Tutte hanno 
servizi con doccia, asciugacapelli, bio-climatizzazione, tv 
Sat, cassaforte, telefono, internet wi-fi (gratuito), frigo-
bar, terrazzo con vista panoramica.
Gastronomia: considerata come parte fondamentale del 
percorso benessere, è molto curata e gustosa e pro-
pone piatti appetitosi e leggeri preparati con prodotti 
locali. Prima colazione a buffet, cena nell’elegante risto-
rante “Open Air” con tetto panoramico a vetro aperto 
nella bel- la stagione, e pranzo presso l’"Osteria", situa-
ta nel parco, con insalate e antipasti.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera Doppia Superior

PROGRAMMI BENESSERE
N.

NOTTI

A
08/02 - 03/03
04/11 - 24/11

B
04/03 - 21/03
25/11 - 19/12

C
22/03 - 03/11

SOGGIORNO SETTIMANALE 7 1.524,00 1.460,00 1.640,00

SOGGIORNO MIDWEEK 5 985,00 944,00 1.060,00

SOGGIORNO SHORT STAY 4 788,00 755,00 848,00

SOGGIORNO WEEKEND 3 753,00 721,00 810,00

GIORNALIERO 1 276,00 265,00 297,00

Speciale bambini: terzo letto child 4/8 anni € 45,00 dal 
18/02 al 10/03, dal 09/12 al 20/12; € 60,00 dal 11/03 
al 21/03, dal 08/04 al 18/04, dal 04/11 al 18/12; € 
110,00 dal 08/02 al 17/02, dal 22/03 al 07/04, dal 
19/04 al 03/11; child 9/14 anni € 55,00 dal 18/02 al 
10/03, dal 09/12 al 20/12; € 80,00 dal 11/03 al 21/03, 
dal 08/04 al 18/04, dal 04/11 al 18/12; € 140,00 dal 
08/02 al 17/02, dal 22/03 al 07/04, dal 19/04 al 
03/11; child 15/17 anni riduzione del 40% dal 18/02 
al 10/03, dal 09/12 al 20/12; riduzione del 30% dal 
11/03 al 21/03, dal 08/04 al 18/04, dal 04/11 al 18/12; 
riduzione del 20% dal 08/02 al 17/02, dal 22/03 al 
07/04, dal 19/04 al 03/11. Non ammessi bambini di età 
inferiore ai 4 anni.
Inizio soggiorno: Settimanale (7 notti) domenica/dome-
nica o giovedì/giovedì; Midweek (5 notti) domenica/ve-
nerdì; Short Stay (4 notti) domenica/giovedì; Weekend 
(3 notti) giovedì/domenica. Ponti e festività pacchetti 
su richiesta. Check-in dalle ore 15:00; check-out entro 
le ore 11:00. 
La quota comprende: merenda al bar con torte, dolci fatti 
in casa e macedonia di frutta; ingresso all’"Adler Aquae" 
con piscine termali interna ed esterna a 37°C e piscina 
sportiva semi-olimpica; ingresso al Parco Saune con 
“Panoramica” sauna finlandese, “Travertino” biosauna 
sul laghetto, “Artemisia” calidarium alle erbe toscane, 

“Salino” sauna al vapore salino, e “Grotta del Filosofo” 
bagno turco; zone relax panoramiche con “Vital Bar” 
con tisane e frutta fresca; noleggio accappatoio; ingres-
so al centro fitness con area cardio e power training, 
area fitness panoramica all’esterno; percorso jogging, 
campo sportivo per calcetto e basket e campo da boc-
ce; noleggio mountain bike ed e-bikes; App gratuita con 
percorsi a piedi o in bici; escursioni trekking e in bici (a 
pagamento, su prenotazione); Adler Miniclub dai 4 anni; 
parcheggio; internet e wi-fi. 
Supplementi (individuali al giorno): Doppia Uso Singola € 
70,00; Ferragosto € 25,00. 
Riduzioni: terzo letto adulto 20%; prima colazione € 25,00. 
Animali: non ammessi.
Tariffe per ponti e festività: Natale 6 notti € 1.391,00 p/
pax (20/12-26/12); Capodanno 7 notti € 2.127,00 p/pax 
(26/12-02/01/19); Epifania 5 notti € 1.187,00 p/pax. A 
cavallo di ponti e festività i pacchetti non sono disponi-
bili e vengono applicate le tariffe giornaliere.  

OFFERTE SPECIALI
SPA SPECIAL: per soggiorni Short Stay dal 18/08 al 22/03, dal 08/07 
al 29/07 e dal 04/11 al 22/11 in omaggio un buono Spa  di € 50,00. 
SUPER SPA SPECIAL: per soggiorni dal 25/11 al 20/12, in omag-
gio con lo Short Stay un buono Spa da € 100,00 e con il soggior-
no Weekend un buono di € 50,00. 

VACANZA
LUNGA
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CENTRO TERMALE
& BENESSERE
Acque minerali solfato-alcaline-terrose, che sgorgano a 50°C 
nelle immediate vicinanze e dalle molteplici proprietà bene-
fiche e curative, alimentano l’Adler Aquae, dove l’acqua è la 
grande protagonista. Area Adler Acque: 1.000 mq di piscine 
con 2 piscine interne ed esterne con acqua termale a 36°C, 
piscina sportiva a 28°C, zone idromassaggio, ed il Wild River, 
divertente canale con acqua corrente e vasca per bambini. 
Area Parco Saune, l’Artemisia (calidarium alle erbe), il Salino 
(sauna al vapore salino), l’Argillae (bagno etrusco alle argil-
le), la Grotta del Filosofo (bagno al vapore in grotta di traver-
tino), la Grotta Salina sotterranea, con acqua ai sali del Mar 
Morto. Area Adler Spa propone un ventaglio di trattamenti 
studiati per soddisfare ogni esigenza: dall’Ayurveda allo Zen-
stretching, dagli antichi segreti curativi ai più moderni ed in-
novativi trattamenti Spa. Area Fitness Adler, luminosi spazi 
attrezzati per il cardio fitness ed il power-training, dove viene 
proposto un programma di fitness giornaliero (dalla domeni-
ca al venerdì). L’accesso al Parco Saune è vietato ai bambini 
fino a 12 anni che possono accedere soltanto alle piscine.

Il programma comprende: 1 visita medica iniziale; 1 analisi del 
sangue; 1 analisi bioimpedenziometrica; 1 check-up bioelettrico; 
1 refertazione; 1 sequenza nutrizionale; 3 impacchi disintossican-
ti; 3 bagni depurativi in Grotta Salina; 2 trattamenti all’addome; 
5 massaggi; 3 idromassaggi; 1 trattamento viso Detox; 2 sedute 
di Private Coaching; 1 tecnica di respirazione guidata in gruppo; 1 
incontro finale con il medico. 
Quota programma per persona (soggiorno escluso): € 1.319,00.

Il programma include: 1 visita medica iniziale; 1 analisi del san-
gue; 1 analisi bioimpedenziometrica; 1 check-up bioelettrico; 1 
refertazione; 1 sequenza nutrizionale; 6 impacchi Slim; 6 idro-
massaggi; 6 massaggi; 2 sedute di Private Coaching; 3 sessioni 
di fitness di gruppo; 1 incontro finale con il medico. 
Quota programma per persona (soggiorno escluso): € 1.319,00.

Analisi e strumenti per una strategia personalizzata per man-
tenersi in salute e al massimo della vitalità. La prevenzione è 
fondamentale per restare longevi conservando salute ed energie. 
Il programma include: 1 visita medica iniziale; 1 analisi del sangue 
completa; 1 test sangue occulto; 1 test urine; 1 analisi della flora 
intestinale e terapia; 1 test misurazione metalli; 1 analisi bioim-
pedenziometrica); 1 check-up bioelettrico; 1 piano terapeutico; 1 
sequenza nutrizionale; 1 incontro finale con il medico. 
Quota programma per persona (soggiorno escluso): € 1.170,00.

Rivolto a chi pur non mangiando in maniera eccessiva non riesce 
a controllare il proprio peso. Si eseguono esami e test volti a valu-
tare metabolismo e sistema ormonale del paziente e viene elabo-
rato un profilo dietetico personalizzato in base ai risultati ottenuti.
Il programma include: 1 visita iniziale con il medico; 1 analisi 
bioimpedenziometrica; 1 test ormonale dimagrimento; 1 test in-
tolleranze alimentari; 1 piano alimentare dimagrante Adler Med; 
1 visita finale con il medico.
Quota programma per persona (soggiorno escluso): € 655,00.

Ringiovanire da dentro. Raccomandato a tutti per valutare lo sta-
to di invecchiamento cellulare e prevenire le patologie ad esso 
correlate, come diabete ed ipertensione. 
Il programma include: 1 visita medica iniziale; 1 analisi bioimpe-
denziometrica; 1 analisi del sangue con indicatori Cellular-Aging; 
1 profilo alimentare Anti-Aging; 1 incontro finale con il medico. 
Quota programma per persona (soggiorno escluso): € 507,00. 

Rivolto principalmente a chi soffre di disturbi legati alla digestio-
ne e all’intestino ma anche a chi manifesta stanchezza cronica, 
indebolimento del sistema immunitario, infezioni genitali ricor-
renti (candidosi, cistiti), e mal di testa o emicrania ricorrenti.
Il programma include: 1 visita iniziale con il medico; 1 analisi della 
flora intestinale e terapia; 1 piano alimentare Detox Adler Med; 1 
trattamento all’addome; 1 terapia Detox; 1 visita finale con il medico. 
Quota programma per persona (soggiorno escluso): € 417,00.

ADLER MED DETOX

ADLER MED | PESO

ADLER MED | CHECK PREVENZIONE

ADLER MED | SLIM HORMONAL PROFILE

ADLER MED | ANTI-AGING

ADLER MED DETOX INTESTINO

DEPURAZIONE

DIMAGRIMENTO E NUTRIZIONE

PREVENZIONE E ANTI-AGING
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