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IL NUOVO CENTRO BENESSERE
DELL’ HOTEL ARGENTINA FIUGGI.



IL NOSTRO IDROMASSAGGIO
Concedetevi un bagno
per rigenerare corpo e mente.
I benefici dell’idroterapia vi regaleranno 
preziosi momenti di piacere e benessere.
Nella vasca sempre calda vi tonificherete 
con il getto della cascata,
con le sedute ad immersione e con i giochi 
di luce che creano un’atmosfera unica. 

IL MASSAGGIO 
Rappresenta la più antica forma di terapia, adatta per contrastare gli stati
di affaticamento sia fisico che mentale:
rigenera, stimola e rilassa, restituendo tono e compattezza.
Concedetevi il piacere di un massaggio personalizzato.
Riserviamo una cura particolare al vostro viso e al vostro corpo,
con un’efficacia garantita dall’alta qualità dei prodotti
e dalla professionalità del nostro staff.
Lasciatevi consigliare.

L’HOTEL ARGENTINA
Armonia ed eleganza: sono questi gli elementi 

che caratterizzano la Thermarium SPA,
una struttura raffinata che sorge all’interno 

dell’Hotel Argentina nel centro di Fiuggi.
La magia degli ambienti cattura la mente degli 

ospiti e la rigenera, risvegliando i sensi.

LA SAUNA
Immergetevi in un’atmosfera densa di vapori e profumi.

La sauna finlandese è sinonimo di relax naturale
che permette l’eliminazione delle scorie
attraverso la traspirazione della pelle.

Coccolatevi in un’atmosfera onirica.



Tuffatevi nella nostra piscina 
esterna, e godetevi l’incantevole 
panorama di Fiuggi alta.
Tonificate il vostro corpo e, tra una 
bracciata e l’altra, anche la vostra 
mente ne trarrà giovamento.
Infine lasciate che il tepore del sole 
vi abbracci e vi renda più belli.

IL BAGNO TURCO
L'azione sinergica del vapore e del calore è un toccasana per 
l'organismo in quanto scioglie la muscolatura irrigidita,
libera il corpo dalle tossine accumulate durante il giorno
generando nuovo vigore e benessere.

DOCCE EMOZIONALI
Rilassatevi sotto una pioggia micronebulizzata
di gocce finissime d’acqua
arricchite da sensazioni
aromatiche, luminose e sonore.
È un modo diretto per
esaltare la polisensorialità
del nostro ospite.

PISCINA ESTERNA E SOLARIUM



STANZA MICROCLIMA MARINO 
E’ una delle scoperte più recenti per prendersi cura in modo naturale del proprio corpo, dona un istantaneo sollievo alle vie 
respiratorie, agli allergici, ai fumatori e agli asmatici.
Con poche sedute si ottengono risultati paragonabili a settimane di permanenza al mare.
Una suite di benessere dove rilassarsi mentre i benefici del sale aiuteranno a recuperare salute e vitalità.

PERCORSO KNEIPP 
Il percorso kneipp si pratica passando attraverso vasche che erogano acqua a temperature diverse.
Sul fondo di queste vasche sono collocati dei sassi di fiume per un naturale massaggio plantare
e degli speciali ugelli erogano l’acqua ad una pressione che aiuta l’ossigenazione degli arti inferiori.
Il corpo non viene immerso completamente ma sono immerse solo le gambe fino alle caviglie.
Il risultato finale è il miglioramento della circolazione, dunque i tessuti si ossigenano e si rigenerano.
Dopo i trattamenti kneipp avrete una sensazione di leggerezza e benessere. 
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