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Anziché € 39 prezzo al pubblico 

 
Venerdì 24 Giugno San Giovanni 

Giornata 
Promozionale Per i 
Soci Fitel e dei Cral 

affiliati presso 
Centro Benessere 

SPA ROERO RELAX RESORT 
Via Valentino 16 - Canale 

 

I Voucher promozionali “SAN 

GIOVANNI” dovranno essere richiesti, 

tramite i propri CRAL/Associazioni 

direttamente in Fitel. 

L’ingresso sarà valido solo dietro 

prenotazione telefonica da effettuare 

direttamente alla SPA ROERO, salvo 

disponibilità posti. 

Ingressi riservati per questa iniziativa 

n°40 

I Voucher non utilizzati saranno rimborsati, da riconsegnare in Fitel entro il 

30.6.16. 

 

http://www.sparoerorelaxresort.com/


 

         La SPA Centro 

Benessere con 

piscine interne, 

esterne ed una vasca 

con sali termali ha: 
 

Orari: dal lunedì al 

venerdì dalle 10:00 alle 

22:00 

Festivi, prefestivi e 

ponti dalle 10:00 alle 

23:00 
 

L’ingresso alla SPA CENTRO BENESSERE include l’utilizzo di:  
 

 Piscine interne e Piscina esterna 

 Percorso sensoriale e Sauna Finlandese 

 Sauna a infrarossi . Sauna a botte 

 Bagno di vapore  e Calidarium 

 Percorso Kneipp e Percorso docce 

emozionali 

 Secchiello ad acqua fredda e  

Idromassaggio verticale 

 Zone relax Zona break relax  
 Vetrina sul Roero  

 

 

 Tariffe per i clienti 
esterni (ingresso NON 

consentito ai minori di 16 
anni) comprensive 

dell’utilizzo 
dell’accappatoio e del 

telo bagno. 

 

 

 

 

http://sparoerorelaxresort.com/index.php/it/spa-main-it/2015-11-15-18-52-49
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La SPAROERO è anche un Resort classificato come 4**** è stata aperta  a 

Gennaio 2016 ed ha 17 camere, la CONVENZIONE prevede ai Soci Fitel uno 

sconto sulle tariffe al pubblico, con Voucher ritirati in Fitel. 

Prezzo per persona 

in  camera doppia da 

Euro 80,00 il prezzo 

comprende: 
 Un pernottamento,  

colazione inclusa. 

Tassa di soggiorno 

esclusa. Gli ospiti 

dell’hotel potranno 

usufruire, negli orari 

previsti, delle piscine 

interne ed esterna 

(aperta anche in pieno 

inverno) e della SPA 

centro benessere tra i 

più grandi del 

Piemonte, sia nel 

giorno di arrivo che nel giorno di partenza. 
 

Tel. +39 0173 978020 - Fax +39 0173 979433 

email: info@sparoerorelaxresort.com - website: www.sparoerorelaxresort.com 

 

Informazioni: Info@fitelpiemonte.it tel. 011.5215169 
FITeL PIEMONTE – Via Sacchi 63  Torino  

Oppure presso CRAL o Associazioni affiliate FITeL 
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