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BENVENUTI  ALL’HOTEL TERME MERANO

∙  Nella zona pedonale del centro di Merano

∙  Benessere panoramico sopra i tetti della città di cura

∙  Design & lifestyle in un ambiente moderno

Feel the spirit

of energy



LA NUOVA OASI  DI  BENESSERE SKY SPA

∙  Centro benessere di 3.200 m² sopra i tetti di Merano con 

 vista panoramica a 360 gradi (accessibile dai 14 anni)

∙  Infinity Pool, saune, fitness: spazio per rilassarsi, 

 spazio per sentirsi a proprio agio

∙  Spa olistica: un viaggio nella filosofia del benessere 

 del nostro mondo

∙  Espressività architettonica e design incentrato

 sull’essenziale

Leggerezza, 

relax e 

senso di libertà



Un tuffo 

nell’energia 

vitale

PIScINE SKY

∙  Infinity Pool all’aperto (22 x 8 metri) con acqua salina 

 e accesso interno

∙  Acqua salata a 32 - 34 ° C in una piscina di pietra naturale

∙  3 vasche idromassaggio dagli effetti sorprendenti



La forza 

benefica 

del calore

IL  MONDO PANORAMIcO DELLE SAUNE

∙  Sauna finlandese 90 ° C - calore nordico

∙  Sauna al fieno bio 60 ° C - fragranze alpine

∙  Bagno turco 40 ° C - calore tropicale

∙  Vasca ad immersione 14 ° C - refrigerio perfetto



ZONE RELAx

∙  Legno di cedro nobile, lettini confortevoli e accoglienti 

 isole di ricreazione

∙  Atmosfera rilassante e suggestiva donata dal fuoco 

 scoppiettante del caminetto

∙  Momenti piacevoli con vista sul vivace centro di Merano

Il silenzio 

come 

protagonista



FITNESS & gINNASTIcA

∙  Migliorare la forma fisica e fortificare la salute con 

 una vista mozzafiato

∙  Ricco programma di attività fisiche

∙  Personal trainer per programmi di allenamento individuali

∙  I più moderni attrezzi della ditta Technogym

Temprare corpo 

e spirito



Vicini 

alla maestosità 

delle montagne

TERRAZZE PANORAMIcHE cON VISTA 

A 360  gRADI

∙  Vista sul centro storico di Merano, sul Parco Terme e 

 sul paesaggio alpino

∙  Percorso yoga - la perfetta comunione tra corpo e spirito

∙  Sdraio confortevoli per concedersi ozio e relax

SKY BAR

∙  Piccole pietanze, smoothies gustosi e aperitivi frizzanti 

 invitano a soffermarsi sopra i tetti di Merano

∙  Atmosfera alpina sulla terrazza con l’immensa piscina 

 circondata di palme

Freschezza 

per tutti i sensi



SKY SPA -  TRATTAMENTI

∙  Trattamenti benessere olistici basati sui principi energetici 

 dei quattro elementi della natura

∙  Team internazionale di massoterapisti

∙  Stilose cabine trattamenti in vetro e legno di cedro

∙  Esclusivi prodotti Spa

∙  Jet Peel - trattamento innovativo per il ringiovanimento 

 cutaneo

Benessere per 

corpo, spirito 

e anima



AcQUA -  FUOcO -  ARIA -  TERRA

∙  La cultura europea del wellness incontra la filosofia 

 asiatica del benessere

∙  Il potere dei quattro elementi della natura per risvegliare 

 l’energia vitale

∙  Armonia per corpo, spirito e anima

La forza dei 

quattro elementi 

naturali

Water ∙  reduce stress  ∙ fire ∙  act ivate  energy ∙

air ∙  welcome beauty  ∙ earth ∙  renew balance ∙



gARDEN SPA

∙  Ampio giardino con spazi ideali per il relax all’ombra 

 delle palme

∙  Piscina interna ed esterna - nuotare in un ambiente 

 alpino-mediterraneo

∙  Sauna bio - ideale per attivare l’energia in tutto il corpo

∙  Bagno turco - pulizia esterna e interna

∙  Tunnel da poter percorrere in accappatoio - collegamento 

 diretto alle Terme di Merano

Mondo del relax 

per tutta 

la famiglia



Purista, 

essenziale 

e accogliente

DESIgN & LIFESTYLE

∙  Espressivo progetto architettonico e di design di 

 Matteo Thun e Hugo Demetz

∙  Materiali pregiati e naturali

∙  Sinonimo di benessere per un Alto Adige moderno



Camera Doppia Standard

Suite

Suite

Calla Suite

cAMERE & SUITE

∙  Camera Doppia Standard - essenziale e raffinata con 

 un balcone alla francese

∙  Camera Doppia Superior - accogliente comfort con balcone 

 e vista panoramica

∙  Suite - stile e spazio per rigenerarsi

∙  Calla Suite - espressione di raffinata eleganza

Entrare 

e sentirsi subito 

a proprio agio



RISTORANTE OLIVI

∙  Ingredienti sani e freschi di giornata - cucina creativa 

 con specialità gastronomiche

∙  I piaceri del palato - menu serale con piatti sudtirolesi, 

 nazionali e internazionali

∙  Ricco buffet di prima colazione fino alle ore 11.00

Un’oasi 

per buongustai



PALM LOUNgE

∙  Ideale punto d’incontro per un aperitivo, un drink o un 

 digestivo

∙  Cocktail deliziosi, vini pregiati, bibite rinfrescanti e 

 liquori tradizionali

∙  Atmosfera rilassante con comodi divani e terrazza 

 di cedri all’aperto

∙  Piacevoli serate accompagnate da musica dal vivo

Concludere 

la giornata in 

maniera perfetta



Il locale 

per la quotidiana 

pausa relax

BISTRO LA PIAZZA

∙  Specialità locali e numerose prelibatezze; cucina calda 

 a orario continuato

∙  Posizione ottimale in Piazza Terme tra palme e montagne

∙  Il fascino delle forme avveniristiche coniugato allo charme 

 di un bistrò parigino



TERME MERANO

∙  Accesso gratuito alle 25 piscine interne ed esterne 

 per gli ospiti dell’hotel

∙  Comodamente raggiungibile tramite il nostro tunnel 

 di collegamento

∙  Centro sauna, fitness e spazio bimbi

∙  Parco Terme: l’oasi verde della città su 50.000 m²

L’unico centro 

termale in 

Alto Adige



MERANO

∙  Riuscito connubio di tradizione sudtirolese e 

 lifestyle moderno

∙  Paesaggio naturale di incontaminata bellezza

∙  Tesori culturali e luoghi storici ricchi di emozioni

∙  Un’ampia scelta di attività e sport

Stile di vita 

alpino -

mediterraneo




