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puoi vincere uno dei 13 soggiorni per
due persone messi in palio dall'iniziativa
RELAX #inLOMBARDIA*.

vero che in Lombardia si lavora tanto, ma madre natura
ha donato a questa regione tantissime località ricche di
fonti termali dove ritemprarsi dalle fatiche e rinnovare
e energie. L'offerta termale della Lombardia è molto ampia con
acque e fanghi efficaci nella prevenzione e nel trattamento di
numerosi disturbi e malattie. Circondati da parchi, al limitare
dei grandi laghi o in montagna, sorgono centri rinomati,
alcuni con una storia secolare, altri arricchiti da affascinanti
architetture d'epoca, ma tutti dotati delle più moderne
tecnologie e di percorsi terapeutici innovativi al servizio della
salute e del benessere. In tutti questi centri le cure proposte,
come inalazioni, bagni termali e fangoterapia, sono erogate in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

PARTECIPA ANCHE TU
ALL'INIZIATIVA
RELAX #INLOMBARDIA*

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
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STARBENE per /nLOMBARDIA

PROVINCIA DI PAVIA
QC Terme Bagni di Bormio:
Una tradizione storica di
grande attualità e bellezza
anche oggi.

Terme President
di Salice Terme: i classici
percorsi termali si abbinano
interessanti attività sportive.

Terme di Miradolo:
gli amanti delle coccole
qui troveranno gli esclusivi
massaggi al cioccolato.

PROVINCIA DI BRESCIA
Terme di Angolo:
tanta tranquillità e
la salubrità delle sue
famose acque.

Terme di Rivanazzano:
tradizione e innovazione si
incontrano nei trattamenti
terapeutici.

Terme di Boario:
4- fonti di acque sfruttate
per cure e terapie
termali di alto livello.

PROVINCIA DI BERGAMO
Terme di S. Omobono:
charme e benessere
nell'elegante cornice liberty
di Villa delle Ortensie.

Terme di Valio:
per una remise en
forme circondati da un
incantevole ambiente
silvestre.

QC Terme San Pellegrino:
iL fascino della Belle Epoque
sposa design e tecnologie
d'avanguardia.

Terme di Sirmione:
preziosa acqua
sulfurea nei suoi hotel,
centri termali espa.

Terme di Trescore:
note sin dall'antichità per
le proprietà benefiche delle
acque e dei fanghi.

PROVINCIA DI MANTOVA
Centro Piscine Airone:
tante piscine con acque
termali per tutte le
esigenze.

PROVINCIA DI SONDRIO
Terme di Bormio:
strutture moderne e
sevizi a misura di tutti i
componenti familiari.
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per una notte in un albergo a A 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 montepremi complessivo € 3.250,00 IVA esente.
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