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Le Regie Terme di Acqui sono 
note da sempre come uno dei 
più esclusivi centri termali ita-
liani.
Le sue acque sulfureo-salso-
bromojodiche, provenienti da 
un bacino posto a 3.000 metri 
nel sottosuolo, furono impiega-
te per le loro innumerevoli pro-
prietà terapeutiche fin dall’anti-
ca Roma.

Winston Churchill, Mrs. Bac-
carà, famiglie reali e illustri per-
sonaggi erano soliti in passata 

frequentare la città di Acqui, 
godendo del suo bellissimo 
Grand Hotel e beneficiando 
delle cure e dei suoi servizi.

Acqui, con i suoi complessi ter-
mali e il Grand Hotel, vicina alla 
costa ligure ed a importanti cit-
tà come Torino, Milano e Ge-
nova, ha il pregio ambientale di 
collocarsi tra Langa e Monfer-
rato, in un paesaggio domina-
to da vigne che l’UNESCO ha 
incluso ufficialmente tra i beni 
Patrimonio dell’Umanità.

terme tra cultura e tradizione

SCELTA DELLE TERME DI ACQUI
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LA SCELTA DELLE TERME DI ACQUI

Le Terme di Acqui, famose fin dall’epoca 
romana, hanno oggi il loro punto di forza 
terapeutico nei due Stabilimenti di cura 
“Nuove Terme”, in pieno centro cittadino, e 
“Regina”, in zona Bagni: in essi è possibile 
accedere a trattamenti convenzionati con il 
Servizio Sanitario nazionale, ossia ad un ci-
clo curativo annuo della durata di 12 giorni, 
pagando unicamente un ticket di € 55,00 o 
una quota ricetta di € 3,10. All’interno degli 
Stabilimenti si effettua la più rinomata delle 
cure termali acquesi, la fangobalneotera-
pia, e accanto ad essa, non meno impor-
tanti, si possono praticare varie tipologie 
di inalazioni, le insufflazioni tubo-timpa-
niche, le ventilazioni polmonari, i percorsi 
vascolari, le irrigazioni vaginali, i trattamenti 
di riabilitazione motoria e respiratoria. Ad 
Acqui, oltre a ritrovare la salute del corpo 
è possibile gratificare lo spirito, e questo in 
virtù dei due CENTRI “BENESSERE” di cui 
dispongono le Terme: la Spa “Lago delle 
Sorgenti” e la Beauty Farm “Nuove Terme”. 
Il LAGO DELLE SORGENTI, fiore all’oc-
chiello di Acqui Terne, con i suoi 2500 mq 
di ambienti comprensivi di piscine termali 
naturalmente calde, di cui una è posta di-

rettamente su di una sorgente termale, di 
grotta con vapore geotermale naturale, di 
sauna, di aree relax, di area buffet ad acces-
so libero, il tutto combinato in un percorso 
olistico in 12 tappe comprensive anche di 
rituali con campane tibetane e gong, che 
rigenera corpo e mente. Inoltre il più pic-
colo (si fa per dire-800mq) centro termale 
della BEAUTY FARM del Grand Hotel Nuo-
ve Terme permette un viaggio termale che 
ricrea i tragitti delle antiche terme romane, 
coniugando l’acqua termale “Sulfureo-Sal-
so-bromojodica” (Area Calidarium) con ac-
qua dolce fresca (Area Frigidarium), in un 
percorso che inizia nella grande piscina di 
acqua termale a 36°/37° C con idromassag-
gi e cascata cervicale, al fine di attivare la 
“sudatio”, seguita da una breve sosta nella 
zona relax, per completare l’eliminazione 
delle tossine attraverso la sudorazione, e 
prosegue nella vasca d’acqua dolce fredda 
del “Frigidarium”, per riportare la tempera-
tura corporea alla normalità e per il ripri-
stino cutaneo. La sauna ed il bagno turco, 
la zona relax con angolo tisaneria comple-
tano l’offerta termale di questa antica ma 
rimodernata SPA. Unito alla Beauty Farm il 

GRAND HOTEL NUOVE TERME**** in pieno 
centro ad Acqui a pochi minuti a piedi dalla 
famosa “Bollente” (suggestiva fontana con 
acqua termale a 75°) offre soggiorni rilas-
santi in un ambiente rinnovato. Nella storia 
rappresentò uno dei salotti più frequenta-
ti d’Europa, uno dei più famosi hotel della 
Belle Epoque. Churchill, i Reali d’Europa, 
Baccarà sono alcuni dei grandi nomi che 
hanno vissuto l’atmosfera di questo esem-
pio d’architettura ottocentesca. L’offerta ol-
tre a spaziose camere accoglienti, include 
un ristorante, un bar caffetteria, parcheggio, 
dehor esterno, la citata Beauty Farm, sale 
conferenze. Infine da non dimenticare LA 
CITTÀ DI ACQUI TERME, con i monumenti 
del suo fiorente passato romano, gotico e 
rinascimentale; un piccolo gioiello situato 
tra le colline del Monferrato, patrimonio 
dell’umanità riconosciuto dell’Unesco, va-
riegata di vigne, di terrazzamenti e di bo-
schi. Il soggiorno termale ricco pertanto di 
proposte, originali e preziose, itineranti tra 
l’ambiente, la storia, la gastronomia e i vini, 
non può mancare come tappa obbligata di 
una vacanza benessere.



GRAND HOTEL NUOVE TERME
SPA TERMALE • BAR • RISTORANTE • PARCHEGGIO
In pieno centro di Acqui Terme collegato internamente allo stabilimento curativo termale
INFO & PRENOTAZIONI
Piazza Italia, 1 - 15011 Acqui Terme (AL) - tel. 0144-58555
ricevimento@grandhotelnuoveterme.com - www.grandhotelnuoveterme.com - facebook/grandhotelnuovetermediacqui

CENTRO BENESSERE SPA LAGO DELLE SORGENTI
APERTO TUTTI I GIORNI DELL’ANNO
Salvo eventuali interventi di manutenzione extraordinaria
INFO & PRENOTAZIONI Ingressi-Voucher-Trattamenti
Viale Donati 25 - 15011 Acqui Terme (AL) - tel. 0144 321860
info@lagodellesorgenti.it - www.lagodellesorgenti.it - facebook/lagodellesorgenti

PISCINE DI ACQUI
APERTURA ESTIVA
INFO & PRENOTAZIONI
Viale Antiche Terme - 15011 Acqui Terme (AL) - tel. 0144 58555
piscine.monumentali@termediacqui.it  - www.termediacqui.it/piscina-di-acqui - facebook/piscinadiacqui

STABILIMENTI TERMALI CURATIVI (Stab. Regina - Zona Bagni • Stab. Nuove Terme - Centro)
Nuove Terme* dal 2/3/2020 al 27/6/2020 e dal 3/8/2020 al 19/12/2020
Regina* dal 27/4/2020 al 30/10/2020 - dal Lunedì al Sabato
*Eventuali variazioni alle date saranno comunicate tempestivamente sul sito www.termediacqui.it
INFO & PRENOTAZIONI Cure Termali 
Via XX Settembre 5 - 15011 Acqui Terme (AL) - tel. 0144 324390
accettazione@termediacqui.it - www.termediacqui.it - facebook/termediacqui

LE STRUTTURE delle terme di acqui
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LE STRUTTURE delle terme di acqui

Informazioni turistiche:
I.A.T. - Palazzo Robellini - Piazza Levi 7 - 15011 Acqui Terme (Al)
Tel. 0144 322142 - Fax 0144 326520
IAT@acquiterme.it - visita il sito: www.turismoacquiterme.it

INFORMAZIONI STRADALI E FERROVIARIE
AUTOSTRADE Casello Ovada (A26) km 20, provenienza Genova
 Casello Alessandria Sud (A26) km 30, provenienza Torino
 Casello Alessandria Est (A21) km 40, provenienza Milano
AEROPORTI  Genova km 75 - Torino km 115 - Milano km 135
AUTOLINEE  Stazione Piazza Vittorio Veneto
 Linee per Alessandria, Torino e Milano.
 ARFEA Informazioni orari: 0131 445433
FERROVIA  Da Savona, via San Giuseppe di Cairo - Da Genova, via Ovada
 Da Torino, via Asti - Da Milano, via Alessandria
 Stazione di Acqui Terme - P.zza Vittorio Veneto - tel. 0144 322583     

Piscine
di Acqui
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L’ORIGINE DELLE FONTI ACQUESI

La storia affascinante del percorso 
che l’acqua termale acquese ef-
fettua prima di raggiungere la su-
perficie e dare origine alle piscine 
delle Terme di Acqui è a dir poco 
sorprendente.
Circa duemila anni fa, questa ac-
qua in cui oggi ci si immerge, è pre-
cipitata come pioggia e neve sulla 
dorsale appenninica, ad un altezza 
di circa 800 mt. Attraversando i re-
sidui salini di quel grande mare che 
in epoca Secondaria (Mesozoico), 
cioè tra i cento e i duecento milioni 
di anni fa, occupava le basse terre 
dell’Italia settentrionale, si è arric-
chita in cloruro di sodio, in bromo 
e in jodio, elementi che contraddi-
stinguono oggi le tre sorgenti ter-
mali acquesi (la fonte “Bollente”, 
quelle del “Lago delle sorgenti” e 
quella dell’Acqua marcia).

Riscendendo poi lentamente nel 
sottosuolo ha raggiunto il serbatoio 
primario, basamento di rocce me-
sozoiche posto tra i 2500 e i 3000 
metri di profondità, dove, in rap-
porto al cosiddetto gradiente geo-
termico, per il quale si riscontra un 
aumento della temperatura di 1°C 
ogni 33 metri di discesa, ha assun-
to l’elevatissimo calore che la con-
traddistingue tutt’oggi. I depositi 
di evaporiti gessosi contenuti sul 
fondo del serbatoio, inoltre, la han-
no arricchita di solfati e, indiretta-
mente, di solfuri. La presenza di un 
sistema di faglie, ossia di spiccate 
fenditure nella crosta terreste del 
territorio acquese, ha oggi favorito 
una rapida e incontaminata risalita 
della suddetta acqua e, quindi, il 
mantenimento della temperatura 
assunta nelle profondità del suolo.

SORGENTE “BOLLENTE” (73°C circa)
Composizione

pH: 8,4    Residuo fisso a 180°C:      mg\l      2.200,0
Sodio                                Na+ mg\l         665,1
Potassio                             K+ mg\l           15,5
Magnesio                          Mg++       mg\l             0,1
Calcio                              Ca++        mg\l         127,8
Cloro                                 Cl- mg|l 1.095,0
Idrogeno Carbonato HCO3-    mg\l           29,3
Solfato                              SO4 --      mg\l         207,0
Bromo                               Br- mg\l             3,7
Iodio                                  I- mg\l 0,5
Solfoidrato                        HS- mg\l           1,86
Grado solfidrimetrico       H2S         mg\l        2,0
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CURE CONVENZIONATE CON IL S.S.N.
TERAPIA TERMALE INDICATA
Fanghi con bagni terapeutici;
Bagni terapeutici

TERAPIA TERMALE INDICATA
Cure inalatorie

Ciclo di cura per sordità rinogena

TERAPIA TERMALE INDICATA
Cure inalatorie;
Ciclo integrato ventilazione polmonare

TERAPIA TERMALE INDICATA
Irrigazioni vaginali con bagno

Irrigazioni vaginali

TERAPIA TERMALE INDICATA
Ciclo di cure per vasculopatie periferiche

MALATTIE REUMATICHE
Osteoartrosi ed altre forme degenerative
(artrosi primaria o secondaria a traumatismi,
localizzata o diffusa)
Reumatismi extra-articolari
(periartrite della spalla, tendiniti, reumatismi
muscolari, fibromialgie, lombalgie, cervicalgie, ecc.)

MALATTIE O.R.L.
Rinopatia vasomotoria
Faringolaringiti croniche
Sinusiti croniche
Stenosi tubariche
Otiti catarrali croniche
Otiti croniche purulente non colesteatomatose

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche
Bronchiti croniche semplici o accompagnate a compo-
nente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema 
avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave 
o da cuore polmonare cronico)

MALATTIE GINECOLOGICHE
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatri-
ziale e involutiva
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o 
distrofiche

MALATTIE VASCOLARI
Postumi di flebopatie di tipo cronico
(varici e complicanze, stato post-flebitico recente e postu-
mi di flebite, turbe venose congestizie, linfedema, ecc.)



ROSSI MARIO

Via Strada 5

Timbro e firma
del Medico

Ciclo di fanghi
e bagni terapeutici

per artrosi

E 0 1

M R A R S S 6 7 H 2 3 A 0 5 2 M

1 2

Cognome e Nome assistito

Indirizzo di residenza assistito

CODICE ESENZIONE:
obbligatorio se si ha diritto
all’esenzione del ticket.
ATTENZIONE: se il campo non
è compilato non si potrà
applicare alcuna esenzione
sul pagamento del ticket.

Cura prescritta dal medico curante:

- CICLO DI FANGHI TERAPEUTICI
- CICLO DI BAGNI TERAPEUTICI
- CICLO DI CURE INALAT  ORIE
- CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI
- CICLO DI VASCULOPATIE PERIFERICHE
- CICLO DI IRRIGAZIONI VAGINALI
- CICLO DI CURA PER LA SORDITÀ RINOGENA

Diagnosi OBBLIGATORIA Numero di cure del ciclo (12 giorni di cure) Codice Fiscale assistito

Data
ricetta

0 2 0 1 1 9

Ai fini della validità per il S.S.N. della 
prescrizione di cure termali è fonda-
mentale che la ricetta mutualistica 

riporti, oltre alla prestazione terapeutica, la 
diagnosi relativa espressa in modo esatto 
anche se semplificato. Per questo, conside-

rando le cure che le Terme di Acqui hanno 
in convenzione con il S.S.N.:
per: CICLO DI FANGHI CON BAGNI TERA-
PEUTICI
oppure CICLO DI BAGNI TERAPEUTICI è 
sufficiente, per entrambi, come diagnosi: 
osteoartrosi o reumatismi extrarticolari;
per: CICLO DI CURE INALATORIE è neces-
sario che la diagnosi di pertinenza otorinola-
ringoiatrica o pneumologica venga espres-
samente riportata come “cronica”(esempio: 
faringolaringite cronica, sinusite cronica, 
etc.) escludendo dalle indicazioni le forme 
asmatiche e l’enfisema grave. E’ accettabile 
anche la diagnosi di rinopatia vasomotoria;
per: CICLO DI CURA PER LA SORDITÀ RI-
NOGENA è ugualmente opportuno asso-
ciare “cronica” alla naturale diagnosi di otite 
catarrale. E’ accettabile anche la diagnosi di 
stenosi tubarica;
per: CICLO INTEGRATO DI VENTILAZIO-
NI POLMONARI valgono i consigli espressi 
per le cure inalatorie e bastano indicazioni 
diagnostiche di bronchite cronica o B.P.C.O. 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva);
per: CICLO DI IRRIGAZIONI VAGINALI indi-
care la diagnosi “vaginite cronica”;
per: CICLO DI IRRIGAZIONI VAGINALI CON 
BAGNO indicare la diagnosi “annessite cro-
nica”;
per: CICLO DI CURA PER VASCULOPATIE 
PERIFERICHE è elettiva l’indicazione di “po-
stumi di flebopatie croniche”.

BENESSERE REALE

Prescrizione della ricetta
medica ai fini della
sua validitA



COME ACCEDERE
ALLE CURE TERMALI
A CARICO DEL S.S.N.
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Ciascun assistito ha diritto ad usufrui-
re, con oneri a carico del SSN, di un 
solo ciclo di cure termali nell’arco 

dell’anno per le patologie che possono tro-
vare beneficio dalle cure medesime.
Per fruire delle cure termali è sufficiente 
farsi rilasciare da parte del proprio “medico 
di famiglia” la richiesta sul ricettario “ros-
so”, quello regionale. In alternativa, ciò può 
essere fatto dal “pediatra di famiglia” - nel 
caso di bambini -, o dal medico specialista 
in una delle branche attinenti le patologie 
curate alle Terme che sia in possesso del 
suddetto ricettario regionale.

Normativa sui ticket
Pazienti non esenti:
pagano la quota fissa di euro 55,00 per l’in-
tero ciclo di cura
Pazienti parzialmente esenti:
pagano la quota fissa di Euro 3,10
Pazienti totalmente esenti:
accedono alle prestazioni senza alcun 
onere a loro carico
Categorie Protette
Le c.d. categorie protette (invalidi per cau-
sa di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti 
e invalidi civili con una percentuale supe-
riore ad un terzo, invalidi del lavoro) posso-

no fruire, nel corso dell’anno, di un ulterio-
re ciclo di cure specifico.
Le prestazioni INAIL
I lavoratori infortunati possono usufruire di 
cure idrofangotermali (eventualmente ab-
binate ad altre terapie riabilitative), a carico 
dell’Ente, previa sottoposizione a verifica 
da parte del medico dell’INAIL.
In questo caso l’invalido ha anche diritto 
al  rimborso delle spese di viaggio di an-
data e ritorno e di soggiorno in albergo 
convenzionato, come anche ad un even-
tuale accompagnatore. La prestazione è a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale e il 
lavoratore dovrà essere, quindi, tenuto al 
pagamento del “ticket” nella misura previ-
sta dalla legge. Per ottenere la prestazione 
bisogna presentare la richiesta alla Sede 
INAIL di appartenenza. Il medico dell’INAIL 
stabilisce, per le cure, l’opportunità, la tipo-
logia e la durata tenendo conto dell’elenco 
tassativo del Ministero della Salute circa le 
patologie che possono trovare reale bene-
ficio dalle cure termali.
Le prestazioni INPS
Hanno diritto alle prestazioni tutti i lavora-
tori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS 
che abbiano maturato i requisiti contribu-
tivi richiesti. Il costo delle cure è a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale; quello del 
soggiorno è a carico dell’INPS. L’assicura-
to è tenuto al pagamento del “ticket” nella 
misura prevista dalla legge. Le spese per 
il viaggio di andata e ritorno sono a carico 

dell’assistito. L’avvio alle cure avviene dopo 
che l’INPS ha accertato l’esistenza dei re-
quisiti contributivi e sanitari. E’ necessario 
che l’assistito INPS giunga alle terme con 
la prescrizione del medico di famiglia sul 
ricettario regionale per poter effettuare ol-
tre alla cura fondamentale anche le cure 
accessorie (idromassaggio in piscina, cure 
inalatorie, irrigazioni vaginali, etc.).
Altri enti previdenziali
La legge di riordino del settore termale 
(n.323/00) ha previsto, all’art.5, che il re-
gime termale speciale in vigore per gli 
assicurati dell’INPS si applica, con le me-
desime modalità, anche agli iscritti ad enti, 
casse o fondi preposti alla gestione di for-
me anche sostitutive di assicurazione ob-
bligatoria per l’invalidità, in possesso dei 
requisiti previsti dall’INPS per l’ammissione 
al medesimo regime termale speciale.



STABILIMENTI DI CURA NUOVE TERME E REGINA
CURE TERMALI 2020 TARIFFE PRIVATE E PROMOZIONI

PROMOZIONI 2020

€ 
UN

IT
AR

IA

€ 
12

 S
ED

UT
E

€ 
6 

SE
DU

TE

TRATTAMENTO MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Fango con bagno terapeutico e reazione 45 360 190
Supplemento idromassaggio
(eseguibile solo presso Stabilimento Regina)

21 210 120

Fango rilassante 45 360 190

Bagno sulfureo e reazione 36 360 190

Supplemento idrochinesiterapia assistita 24 240 140

Massaggio terapeutico 15’ 22 220 120

Massaggio terapeutico 30’ 36 360 190

Chinesiterapia 40 360 190

Cyclette e tapis roulant 10 - -

FISIOTERAPIA STRUMENTALE

Elettroanalgesia galvanica, faradica, TENS (stimolazione 
transcutanea) diadinamica, interferenziale

10 99 59

Elettrostimolazione:galvanica, faradica,
interferenziale, esponenziale

10 99 59

Ultrasuonoterapia diretta o subacquea 10 99 59

Magnetoterapia 12 120 69

Laserterapia: He-Ne/IR antalgico 19 180 98

PISCINE TERMALI

Idrochinesiterapia guidata in piscina 27 270 150 

idrochinesiterapia assistita in piscina 44 396 210

Idromassaggio subacqueo in piscina 21 160 85 

TRATTAMENTO PER MALATTIE DELL’APPARATO VASCOLARE

Idroginnastica vascolare dinamica in piscina 21 160 85

Idroginnastica acro-vascolare 24 240 140 

PROMOZIONI 2020

€ 
UN

IT
AR

IA

€ 
12

 S
ED

UT
E

€ 
6 

SE
DU

TE

TRATTAMENTI PER MALATTIE DELLE VIE AEREE

Inalazione 18 78 54 

Aerosol 18 78 54 

Nebulizzazione 18 78 54

Humage 18 78 54 

Inalatorie (inalazione o aerosol o humage o nebulizzazione)    24 SEDUTE  135 €

Doccia micronizzata 18 78 54

Ventilazione polmonare 22 220 120 

Chinesiterapia respiratoria 40 360 190

Chinesiterapia respiratoria collettiva 21 210 120

TRATTAMENTI SORDITA’ RINOGENA

Insufflazione tubo-timpanica 33 290 180

Politzer crenoterapico 33 290 180

Irrigazione nasale 19 190 90

Lavaggio auricolare 41 - -

TRATTAMENTI GINECOLOGICI

Irrigazione vaginale (compresa cannula monouso) 24 240 140

Fango terapeutico (a mutandina) 45 360 190

INDAGINI DIAGNOSTICHE E ALTRI SERVIZI

Otoscopia 20 - -

Seduta psicoterapica individuale 70 - -

Seduta psicoterapica di gruppo 35 - -

Corso training autogeno (10 lezioni) 200 - -

Elettrocardiogramma 30 - -

Spirometria computerizzata 30 - -

Doppler 67 - -

Esame audiometrico 42 - -

Iniezione intramuscolare 4 - -

Visita specialistica Prezzo su richiesta in base alla tipologia
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SPA LAGO DELLE SORGENTI
La SPA “Lago delle Sorgenti”, davve-
ro eccezionale ed unica nel suo ge-
nere, collocata in un edificio origina-
riamente dei Gonzaga, poi rivisitato 
dai Savoia, è il più recente ed ambi-
zioso progetto delle Regie Terme di 
Acqui. Un mondo di benessere di-
stribuito nei suoi molteplici ambienti, 
che coprono più di 2500 mq.
Le Acque curative, sulfureo-salso-
bromoiodiche, provengono dai due 
laghi geotermali che sono parte in-
tegrante di questa struttura: il “Lago 
delle Sorgenti” (acqua a 54°C) ed il 
Vulcano delle Sorgenti” (37°C), en-
trambi all’aperto. Le origini di queste 
fonti termali e dei fanghi sono anti-
chissime e ci riportano ai fondatori 
romani, da cui l’antico nome Aquae 
Statiellae. La filosofia alla base della 
SPA è assolutamente innovativa ed 
originale: “Rigenerarsi con l’Acqua, 
riequilibrarsi con i Suoni”. L’Acqua 
utilizzata è rigorosamente termale: 

per questo ci possiamo fregiare a 
buon diritto dell’acronimo SPA, dal 
latino: “SALUS PER AQUAM”. 
Il Centro Benessere “LAGO delle 
SORGENTI” ha un concept innova-
tivo ed originale per RIGENERARSI 
con L’ACQUA e RIEQUILIBRARSI con 
i SUONI, quelli delle Campane Tibe-
tane e dei Planet Gongs, tradizionali 
strumenti sacri utilizzati per raggiun-
gere l’evoluzione delle coscienze.

• Percorso olistico in 12 tappe
• Piscine termali naturalmente calde
 con idromassaggi e cascatelle cervicali
• Piscina “vulcano” esterna (sorgente 

termale)
• Lago delle sorgenti (fonte di acqua 

termale)
• Sauna
• Aree relax
• Bagno di vapore naturale
• Light buffet
• Rituali olistici con campane tibetane
 e gong
• Massaggi e trattamenti estetici

SPA Lago delle Sorgenti
Info e prenotazioni: Tel 0144/321860
www.lagodellesorgenti.it

Viale Donati 25 - 15011 Acqui Terme
E-mail: info@lagodellesorgenti.it
     lagodellesorgenti
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TRATTAMENTI E MASSAGGI
• MASSAGGIO DRENANTE 
 Classico massaggio per ridurre la ritenzione idrica di gambe e corpo

• TOTAL SLIM  
 Massaggio estetico completo, concepito per modellare, drenare e tonificare

• FANGO MASSAGGIO 
 Le proprietà del fango termale, per remineralizzare e modellare con il massaggio

• MASSAGGIO TONIFICANTE
 La tonificazione dei tessuti e l’effetto energizzante, 
 caratterizzano questa pratica di massaggio manuale TOTAL RELAX 
 Massaggio fortemente antistress, che comprende viso e testa

• SCRUB CORPO con MASSAGGIO
 Trattamento detox completo del corpo e massaggio per un’idratazione completa 

• MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 
 Trattamento per sportivi-muscolature particolarmente contratte

• MASSAGGIO DEFATICANTE 
 Trattamento decontratturante leggero 

• TRATTAMENTO VISO SPECIFICO 
 Ideale per riportare luminosità e tonicità al viso

• TRATTAMENTI VISO CON FANGO TERMALE
 Anti-age purificante per eccellenza, un vero e proprio catalizzatore  di luce 

• HYMALAIAN FLOATING SOUND
 Sound therapy in acqua 

• TRATTAMENTI ESTETICI
 depilazioni, pedicure, manicure

... eseguibili presso tutte le nostre strutture.
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Grand Hotel Nuove Terme****

Grand Hotel Nuove Terme ****
Info e prenotazioni: Tel 0144/58555
www.grandhotelnuoveterme.com

Piazza Italia 1 - 15011 Acqui Terme
E-mail: ricevimento@grandhotelnuoveterme.com
     grandhotelnuovetermediacqui

Ospitato in un edificio storico risalente al 1881 sapientemente rimodernato, in pieno 
centro di Acqui Terme, a 2 minuti a piedi dalla Cattedrale e dalla sorgente termale 
La Bollente, il Grand Hotel Nuove Terme vanta un’ampia scelta di servizi quali una 

caffetteria d’epoca affrescata e un ristorante rinomato che propone piatti di cucina italia-
na regionale e tradizionale, una SPA con una piscina termale, una sauna, una zona relax, 
un bagno turco, e massaggi e trattamenti di bellezza.

• 143 camere di cui 2 suites
e 7 junior suites

• Camere attrezzate per disabili
• Servizio ristorante
• Bar-caffetteria
• Sale conferenze
• Sala ricevimenti e feste
• Parcheggio
• Giardino esterno
• Centro benessere dotato di:

piscina termale coperta
hammam
vasca idromassaggio/jacuzzi
massaggi
solarium
sauna

• Servizio biciclette
• Servizio lavanderia
• Wi-fi

Consultateci per le nostre offerte riservati ai clienti termali
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PISCINA ESTIVA

La bellissima PISCINA DI ACQUI 
TERME, inaugurata il 12 Agosto 
del 1932 come piscina più grande 
d’Europa, dopo rifacimenti che le 
hanno donato il nuovo look attua-
le e la suddivisione in due piscine 
con il pontile centrale, costituisce 

ancora oggi una delle più grandi 
attrazioni estive del luogo.
Ogni anno in estate bambini, ra-
gazzi e adulti di ogni età si dan-
no appuntamento presso questa 
struttura per una giornata di relax 
e di divertimento.

Nelle due maxi vasche da 7500 
metri cubi d’acqua si riesce a nuo-
tare, giocare, divertirsi  senza che 
mai siano troppo affollate.




