
UNA GRANDE INIZIATIVA 
DONNA MODERNA 

VINCI 
BENESSERE 

CON LE 
TERME DI 

LOMBARDIA 
Partecipa sul nostro sito al 

concorso RELAX #inl_OMBARDIA*, in 
palio 13 soggiorni termali 

per due persone. 

O onna Moderna e inLOMBARDIAvi 
offrono l'occasione straordinaria per 

una full immersion di benessere in una delle 
eccellenze termali della Lombardia che 
partecipano all'iniziativa RELAX #inLOMBARDIA. 
Questa straordinaria regione ha un patrimonio 
naturalistico immenso: montagne superbe, 
grandi laghi navigabili e tantissime località 
ricche di fonti termali dove sorgono rinomate 
strutture dedicate al wellness e alla salute. 
Conoscerle significa imparare a scegliere 
la meta ideale per un week-end dedicato al 
vostro benessere! 

UN'OFFERTA TERMALE 
SU MISURA 
Le terme lombarde sono famose per le fonti, le 
cui proprietà sono efficaci nella prevenzione 
e nel trattamento di numerosi disturbi e 
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malattie. Ognuno di questi centri propone cure in 
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, 
tra cui inalazioni, bagni termali, fangoterapia. 
L'offerta è ricca e adeguata per ogni esigenza. 

PROVINCIA DI PAVIA 
Terme President di Salice Terme, 

Terme di Miradolo, Terme di Rivanazzano. 

PROVINCIA DI BERGAMO 
Terme di S. Omobono, QC Terme San Pellegrino, 
Terme diTrescore. 

PROVINCIA DI SONDRIO 
BormioTerme, QCTerme Bagni di Bormio. 

PROVINCIA DI BRESCIA 
Terme di Boario, Terme di Valio, Terme di 
Sirmione, Terme di Angolo. 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Centro Piscine Airone diGoito. 

in- lombardia. i t 

PARTECIPA ANCHE TU 
ALL'INIZIATIVA 
RELAX #in LOMBARDI A* 

Registrati sul sito www.donnamoderna. 
com/relaxinlombardia dal 18 dicembre 
2018 al 18 gennaio 2019 e attendi 
l'estrazione finale del 25 gennaio 2019. 
In palio 13 voucher per un soggiorno 
per una notte in un albergo a 4 stelle 
per due persone con prima colazione e 
accesso ai percorsi benessere e termali 
offerti dalle strutture disponibili. 

* Per scoprire i dettagli dei premi consulta il regolamento sul 
sito.Totale Motepremi complessivo: -e 3.250,00 IVAesente. 
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