
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo promozionale riservato a Fitel Piemonte: Hotel 1 notte 

più ingresso alle Terme di Saint Vincent da € 40 a testa 
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Informazioni: info@fitelpiemonte.it tel. 011.5215169 
 

FITeL PIEMONTE – Via Sacchi 63  Torino  
Oppure presso CRAL o Associazioni affiliate FITeL 

mailto:info@fitelpiemonte.it


Prezzo promozionale riservato a Fitel Piemonte: 
Hotel 1 notte + ingresso alle Terme di Saint 
Vincent: 
 
FERIALI: € 40,00 a testa (€ 80 totali a coppia) dalla notte di domenica alla 
notte di giovedì  
FESTIVI  € 50,00  a testa (€ 100 totali a coppia) valido per le notti di venerdì 
e sabato  
(esclusione dal 5 al 8 dicembre - dal 24 dicembre al 6 gennaio - dal 25 al 29 marzo 2016)  
 

La quota include: 
- 1 pernottamento in Hotel in camera doppia  
- prima colazione in Hotel  
- ingresso alle Terme per due persone base 4 
ore  
 
Supplementi esclusi da pagare in loco: 
 
€ 0,80 a persona a notte tassa di soggiorno 
obbligatorio  
€ 5,00 ad auto a notte garage in hotel 
facoltativo 
€ 10,00 per persona All Inclusive alle Terme (permanenza intera giornata, kit di cortesia, 
appetizers) facoltativo 
 
 

HOTEL De La Ville 
 
Nel cuore della Valle d'Aosta 

L’Hotel De La Ville è situato nel cuore 
di Saint Vincent, affacciato sulla via 
centrale a pochi passi dal Casinò e 
dalle Terme. 
Inserito in un contesto di prestigio, si 
distingue per l’eleganza dei suoi interni 
in stile classico, la cura nei dettaglie la 

qualità del servizio. 



Una vacanza per tutti 

Saint Vincent e la Valle d'Aosta offrono 
all’ospite una grande varietà di attrazioni: 
oltre alle terme, il famoso Casinò, lo 
shopping, le attività di montagna dal 
trekking allo sci alpino, ’interesse 
storico e culturale dei siti romani e dei 

castelli.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I Biglietti di ingresso Hotel + Terme dovranno essere richiesti 
e pagati tramite il proprio Circolo Ricreativo a Fitel Piemonte, 
il quale rilascerà un Biglietto Voucher da presentare in hotel 
e alle terme, insieme alla Tessera Fitel. 

Prima di accedere alla struttura si dovrà effettuare la 
prenotazione, almeno 72 ore prima, telefonando al numero 

tel.0166.511223. 
 

 

TERME DI SAINT VICENT 

Indirizzo – Viale IV Novembre n° 100 – Saint Vincent - 

Telefono 0166- 511223 

www.termedisaintvincent.com 
 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENTI NON OBBLIGATORI 

*: Supplemento ALL Inclusive (intera giornata) – KIT e Appetizers per persona: € 10 

Noleggio Accappatoio Terme di Saint –Vicent € 3 

Noleggio Telo Spa € 2 

Ciabattine La Via delle Terme € 2 

*KIT: Accappatoio Terme di Saint-Vincent, Telo Spa e Ciabattine La Via delle Terme  

 

 



 

Valle D’Aosta 

Terme di Saint-Vincent  
Per una giornata di benessere e relax  

 

 

 L’acqua delle Terme di Saint-Vincent scaturisce da una roccia a 670 metri di altitudine; acqua 

minerale propriamente detta, essa possiede un’efficacia terapeutica indiscussa legata alla sua 

composizione chimica  che si manifesta con un’azione molteplice a livello degli organi con cui 

viene a contatto, quali le vie aeree e l’apparato gastro-enterico.  

Sfruttando le proprietà terapeutiche disponiamo quindi di un moderno ed efficiente Reparto 

Termale per l’erogazione delle cure idropiniche e, dotato di macchinari all’avanguardia, per le cure 

inalatorie. 

Bellissima e dal design elegante, la nostra SPA è composta da tre piscine interne  con differenti  

proposte di idromassaggio, percorsi vascolari e nuoto controcorrente;  una piscina esterna situata su 

di uno splendido terrazzo da dove è possibile godere di una spettacolare vista sulla vallata e sulle 

montagne circostanti; la SPA dispone inoltre di tre saune (finlandese, soft e mediterranea), bagno di 

vapore, percorso di docce emozionali e cascata di ghiaccio.  

Per un completo benessere e cura di sé, i nostri ospiti troveranno un’area relax dotata di comodi 

lettini, una tisaneria ed un solarium estivo con vasche idromassaggio oltre a qualificati servizi di 

massoterapia. 

 

 

Immerso in un paesaggio incantevole, contornato dalle splendide cime alpine della Valle 

d’Aosta, sorge il complesso delle Terme di Saint-Vincent. La Spa offre un ambiente unico, 

sofisticato e di elegante design. Il percorso si sviluppa attraverso tre piscine interne – Evya, vasca più grande 

con acqua a 34°c, Egeria con vista sulla vallata e acqua a 32°c e Tyla vasca di reazione con temperatura a 

27°c, e una vasca panoramica esterna Verny con acqua a 36°c. 

Tutte le vasche sono dotate di idromassaggi, getti cervicali e percorsi vascolari. Completano l’offerta tre 

saune (finlandese, soft e mediterranea), bagno di vapore, docce breeze, docce emozionali, cascata di 

ghiaccio, area relax con tisaneria e solarium dotato di tre jacuzzi. La Spa delle Terme di Saint-Vincent 

propone una vasta scelta di trattamenti altamente qualificati, dalla massoterapia ai trattamenti estetici, 

ingredienti alla base di un emozionante connubio tra piacere, benessere e cura di sè. 

 Terme di Saint – Vincent 

La miglior scelta per un soggiorno rilassante e salutare, dove vi aspettano relax e 

tranquillità 

 

 


