
Buongiorno Soci Cral OIRM – S.Anna, vi faccio un breve riepilogo delle nostre strutture

Siamo un Hotel 4*con 98 stanze ed una area SPA interna di circa 500mq, con piscina grande coperta con acqua dolce calda a 33°, piscina
idromassaggio, Thermarium con sauna, bagno turco, docce emozionali, ampia zona relax e tisaneria con prodotti artigianali, una palestra di
200mq, ed un ampissimo giardino di ulivi secolari con una piscina esterna aperta nei mesi estivi, ed un louge bar aperto per pranzi leggeri
ed aperitivi, un ristorante con piatti della tradizione ed innovativi aperto anche a pranzo e nella bella stagione offre la possibilità di cenare a
bordo piscina.

A pochi passi da noi, circa 50metri, ci sono gli stabilimenti Termali di Castel San Pietro dove 2 tipi di acque Solfurea e salsobromo iodica
formano l'offerta di cure inalatorie e fanghi per una vera cura riabilitativa e di prevenzione della salute, (alla struttura si accede con la
richiesta del proprio medico curante) ma sono offerte a tutti  anche proposte di 3/6 giorni  che possono avere un effetto utile per il
benessere di tutti.
Nel parco secolare delle Terme un acqua Detox è a disposizione dei clienti.
Di seguito il link per agevolarvi nella ricerca delle cure più utili per voi
https://www.termedicastelsanpietro.it/cure-termali/listino-cure-termali/

L'Anusca Palace Hotel si  trova a Castel San Pietro Terme, una verdissima cittadina a pochi minuti dal casello autostradale A14 della
direzione mare a 20 km da Bologna facilmente raggiungibile sia da nord che da sud un centro cittadino raggiungibile a piedi in 10 minuti
con attività commerciali e eventi dedicati alle città slow, in adiacenza all'hotel un Golf 18 buche e campi da tennis e calcetto. Il nostro hotel
ha predisposto una area a disposizione per lavare Bici e Moto ed un parcheggio chiuso per poter parcheggiare in tutta sicurezza.
di seguito il link per agevolavi nella visione degli spazi e i servizi dell'hotel
https://anuscapalacehotel.com/

L'offerta è predisposta per i ponti dell'anno 2019 e nei weekend e week lunghi del periodo che va da primavera all'autunno

Trattamento in mezza pensione (cena) in camera tipologia standard doppia a persona 60 euro per voi 57 euro su weekend con 2 notti o+

per gruppi di 25 persone 1 gratuità camera doppia /matrimoniale

servizi aggiuntivi:

entrata alla SPA: prezzo a voi riservato al giorno 15 euro anziché 25 euro, compreso l'utilizzo del Kit Accappatoio Telo e Ciabatte.
utilizzo della nostra area fitness con dalle 9,30 alle 20,30.
lo spazio anusca con il suo centro benessere offre massaggi e trattamenti estetici dalle 10 alle 20 con prenotazione e vi riserva uno sconto 
del 12%.
sconto del 20% sui prodotti Diego Dalla Palma in promozioni mensili (la lista dei prodotti in sconto è a disposizione del nostro centro)

eventuali supplementi da concordare al momento della prenotazione:

tipologia camere superior e suite
pasti extra
transfer
visite guidate
noleggio bici
garage e zona bici protetta

Di seguito i link dei luoghi di maggior interesse vicino a noi:

Castel San pietro terme e Cripta di varignana https://www.prolococastelsanpietroterme.it/
Dozza borgo medioevale http://borghipiubelliditalia.it/project/dozza/
Outlets Castel Guelfo http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it
Autodromo di Imola con eventuali visite guidate all'interno http://www.autodromoimola.it/
Bologna Welcome  https://www.bolognawelcome.com/
emiliaromagna welcome https://www.emiliaromagnawelcome.com/benvenuti-in-emilia-romagna/ferrara
Ravenna http://www.welcometoravenna.it/#page/1/mode/2up
Parco Tematico FICO https://www.eatalyworld.it/it/

percorsi e passi vicino a noi:

https://www.appenninoromagnolo.it/passi/futa.asp
https://www.appenninoromagnolo.it/passi/raticosa.asp

Sono a vostra disposizione per ogni altra informazione e vi auguro una buona lettura.

Cristina Zanasi
348 8869179



 

ANUSCA PALACE - Hotel Ristorante & Spa ****

Viale delle Terme, 1058 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 948824 – web: anuscapalacehotel.com-  
email:info@anuscapalacehotel.it     -  Anusca Palace Hotel

-  

BEAUTY SPACE - SPAZIO ANUSCA

Viale delle Terme, 1058 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 6943028 - web:anuscabeautyspace.it- 
email:beautyspace@anuscapalacehotel.it      Beauty Space - Spazio Anusca

-  

GASTAREA - IL RISTORANTE

Viale delle Terme, 1058/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel. 051.6943051 – web: ristorantegastarea.it   –   email: info@gastareasrl.it     Gastarea 
- Il Ristorante

 


