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Terme & benessere
Spa & wellness
Thermae Oasis

Thermae Oasis

Terme di Comacchio

Thermal baths of Comacchio

Nel cuore delle valli di Comacchio, a pochi passi dal mare,
si trova Thermae Oasis, centro termale convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale per le terapie
inalatorie, fangoterapia, balneoterapia, ciclo per le
vasculopatie, ciclo per la sordità rinogena e ventilazione
polmonare. Il centro è anche convenzionato INAIL
per quanto riguarda la riabilitazione. I Giardini del
Benessere, fiore all’occhiello del centro termale, offrono
un percorso di idroterapia termale in un’atmosfera
caratterizzata dal calore delle rocce, dalle fresche cascate,
dal vapore rivitalizzante delle acque termali.
L’azione detossicante della grotta di vapore e i benefici degli
idromassaggi permettono di raggiungere una vera e propria
rigenerazione del corpo e della mente. La SPA & Beauty
offre esclusivi percorsi riequilibranti ayurvedici viso-corpo,
massaggi e bagni drenanti con cromoterapia ai
profumi antichi. Thermae Oasis, le Terme di Comacchio ,
sono parte integrante del Tahiti Camping & Thermae
Bungalow Park.
Apertura 2020: 04 Maggio - 31 Ottobre dal lunedì
al sabato dalle 8 alle 18. I Giardini del Benessere:
16 Maggio (*) - 13 settembre dal lunedì al sabato dalle 10
alle 18. (*) salvo condizioni meteorologiche avverse.
Informazioni e booking - Thermae Oasis
Strada panoramica Acciaioli - 44020 Lido delle Nazioni
Comacchio (FE) - Tel. +39 0533 399706

In the heart of Comacchio’s lagoons, a few steps from the
sea, is the Thermae Oasis, a spa with a National Health
Service agreement for treatments that include inhalation
or mud therapies, balneotherapy as well as vascular
diseases, rhinogenic deafness, and pulmonary ventilation.
The center also has an agreement with INAIL with regard
to rehabilitation. The Wellness Gardens, the spa’s pride
and joy, offer thermal hydrotherapy in surroundings with
heated rocks, cool waterfalls, and the revitalizing steam
of its thermal waters. The grotto’s detoxifying steam and
the whirlpool’s benefits can truly regenerate the body and
mind. The SPA & Beauty package offers exclusive Ayurvedic
face-body readjustments, Asian massages, drainage baths
with color therapy, and traditional perfumes. Thermae Oasis
and the Terme di Comacchio are connected to the Tahiti
Camping & Thermae Bungalow Park.
2020 Opening: 4 May-31 October, Monday to Saturday
from 8 am to 6 pm.
The Wellness Gardens: 16 May (*) - 13 September,
Monday to Saturday from 10 am-6 pm. (*) except in cases
of bad weather
Information and booking - Thermae Oasis
Strada panoramica Acciaioli, 44020 Lido delle Nazioni
Comacchio (FE) Tel. +39 0533 399706

Lo’SPA

Lo’SPA

Centro benessere a disposizione degli ospiti dell’albergo
e dei clienti esterni. Ingrediente principale, il sale, che
accompagnerà durante il percorso benessere: vasca
idromassaggio salina a 37°, sauna finlandese, getti
d’acqua, bagno turco, zona relax e stanza del sale con
angolo tisane, lettini riscaldati e docce emozionali.
Il percorso ha una durata massima di 3 ore.
Per prenotazioni, abbonamenti o altre informazioni:
Logonovo Hotel & Spa - Viale Delle Querce 109
Lido Degli Estensi - Comacchio (Fe) - Tel. 0533 327520
WathsApp 347 2666977 - info@hotellogonovo.it
Apertura tutti i giorni dalle 9 alle 21. Prenotazione
obbligatoria. Accesso consentito dai 16 anni.

The Wellness Center is open to hotel guests and external
customers. The main ingredient is salt, which is used
throughout the wellness program: a 37° salt whirlpool bath,
Finnish sauna, water jets, Turkish bath, relaxation area, and
salt room with herbal teas, heated loungers and emotional
showers. The visit lasts a maximum of 3 hours.
For reservations, season passes, or other
information: Logonovo Hotel & Spa
Viale Delle Querce 109 - Lido Degli Estensi - Comacchio (Fe)
Tel. 0533 327520 - WhatsApp 347 2666977
info@hotellogonovo.it
Open daily from 9 am to 9 pm. Booking required.
Customers must be at least 16 years of age.

