
Germania - destinazione vacanze

www.vacanzeingermania.com

Relax e piacere

Germania
vacanze di benessere
Coccole incluse
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In tutto il Land vi sono ben 52 località di
cura e stazioni termali che fondono
rimedi naturali e medicina moderna per
il benessere degli ospiti in cerca di tran-
quillità e distensione. Le vacanze salutari
hanno una lunga tradizione nelle località
termali della Bassa Sassonia, come
evidenzia anche l'architettura classica e
mondana delle strutture. Incantevoli

Paesaggi verdi a perdita d'occhio, le spiagge del Mare del Nord e le
vette dello Harz - la varietà paesaggistica della Bassa Sassonia mette
tutti d’accordo.

parchi invitano a trattenersi, fonti dalle
scroscianti acque curative compongono
una melodia rilassante e lo speciale bio-
clima del luogo di cura ha effetti benefici
su tutto l'organismo. Prendersela con
calma, fare qualcosa per sé e, nel tempo,
diventare più sani e rilassati – una mis-
sione possibile durante le vostre vacanze
salutari nella Bassa Sassonia!

Bassa Sassonia - freschezza
per corpo e anima

TourismusMarketing
Niedersachsen GmbH
Essener Straße 1
30173 Hannover
Tel.: +49 511 270 488-50
Fax: +49 511 270 488-88
info@tourismusniedersachsen.de
www.niedersachsen-tourism.com

BASSA SASSONIA
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BAD HARZBURG

Bad Harzburg è una delle 4 terme “Top” in
Germania; uno dei centri termali più belli
della Bassa Sassonia, il Bad Harzburger
Sole Therme, invita a rilassare corpo e
mente. Nelle vasche interne ed esterne, il
padiglione del wellness, il settore beauty
e le saune con la grotta salina Gabbro il
motto è:“lasciar vagar lo spirito”. La stu-
penda zona pedonale, circondata di
maestosi castagni, invita a passeggiare e
in soli tre minuti la funivia Burgberg
porta i visitatori sulla vetta del monte
“Großer Burgberg”, punto di partenza per
molte belle camminate. Il parco acqua-
tico Silberbornbad, il parco per il tempo
libero “Krodoland” con lo swing golf, il
maneggio e il campo giochi, un recinto

con animali selvatici di 12 ettari e il giar-
dino dei funamboli “Skyrope” nella Kaltes
Tal offrono divertimento per tutta la
famiglia.

Nordic walking, walking, mountain bike,
equitazione, golf, tennis, centro fitness ed
escursioni - a Bad Harzburg e dintorni gli
ospiti possono scegliere tra svariate
attività. Il nuovo parco dello sport vicino
all'ippodromo con i nove percorsi segna-
lati per walking e jogging, il percorso fit-
ness outdoor e numerose altre possibilità
di fare sport consentono un programma
estremamente vario. Appuntamenti spor-
tivi quali la tradizionale settimana del
galoppo e numerosi eventi culturali oltre
a una visita al casinò completano un
soggiorno a Bad Harzburg all'insegna di
riposo e divertimento.

Tourist-Information Bad Harzburg
Nordhäuser Straße 4
38667 Bad Harzburg
Tel.: +49 5322 753-30
Fax: +49 5322 753-29
info@bad-harzburg.de
www.bad-harzburg.de

Tempo per voi

Godetevi un paio di giorni di relax totale.
Dimenticate le preoccupazioni, ricordatevi
del vostro“essere”e deliziatevi con le bene-
fiche coccole per il vostro spirito. Respirate
a pieni polmoni il profumo di libertà negli
incantevoli boschi dello Harz.

�massaggio benessere
� trattamento thalasso per il corpo
� cosmesi intensiva
� 2 ingressi alle Sole-Therme con accesso
alle saune

� solarium
� piccolo spuntino
(caffetteria Sole-Therme)

� andata e ritorno con la funivia del
Burgberg

� tassa di soggiorno

OFFERTA PER 8 GIORNI/
7 NOTTI CON COLAZIONE
A PERS IN DOPPIA
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BAD BEVENSEN

Sorgente del benessere e
incantevole località di vacanza
nella brughiera di Luneburgo -
Bad Bevensen offre le pre-
messe ideali per il benessere,
la salute e la pratica di rilas-
santi attività. Queste terme

nella brughiera di Luneburgo
sono note per le sorgenti
termali curative iodate saline
e la competenza dei medici e
terapeuti.

Bad Bevensen
Marketing GmbH
Dahlenburger Straße 1
29549 Bad Bevensen
Tel.: +49 5821 57-0
Fax: +49 5821 57-66
info@bad-bevensen.de
www.bad-bevensen-
tourismus.de
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� 3 ingressi giornalieri per le
terme iodate saline

� 1 massaggio Lomi-Lomi-Nui
� 1 bagno in vasca Hydroxeur
� 1 bagno Rasul con fango
curativo

� pernottamento in hotel 3 o
4 stelle

OFFERTA
PER 4 NOTTI
CON COLAZIONE
A PERS IN DOPPI

Aloha - amare la vita

da 3
269,00

LAND KAMERUN

“Land Kamerun”a est della
brughiera di Luneburgo è una
zona perfetta per rilassanti
giornate di wellness. Oltre al
villaggio ayurvedico della
salute e al primo “Kartoffel

Hotel” tedesco, qui c'è anche
una “Afrika-Wellnessfarm” con
specialità dal “Camerun”afri-
cano. Nel “Land Kamerun”
chiunque trova l'offerta che
fa per lui.

Land Kamerun Deutschland
Erlebnis- und Urlaubsregion
zwischen Elbe und
Lüneburger Heide
Tel.: +49 5862 170
Fax: +49 5862 1697
office@land-kamerun.de
www.land-kamerun.de
www.heidefarmen.de
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� 1 trattamento cosmetico base
(peeling, pulizia profonda,
analisi della pelle e consulen-
za,massaggio al viso, décol-
leté e collo, impacco specifico
per il tipo di pelle)

� ginnastica mattutina
� acqua minerale e tè
� sauna, passeggiate, nuoto

� pernottamento in una delle
tre fattorie della brughiera

OFFERTA PER
5 NOTTI CON
COLAZIONE
A PERS IN DOPPIA

Natural Wellness: Brughiera,
Elba & villaggi circolari

da 3
169,00

da 3
380,00
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