TRENTINO GUEST COMANO VALLESALUS
La vacanza di convenienza!

Cos’è la Trentino Guest Card COMANO VALLESALUS?
Trentino, Terme di Comano e Comano ValleSalus in una CARD UNICA, per vivere la tua vacanza in piena
libertà! La card ti regala l’entrata a musei, castelli, parchi naturali e attrazioni del Trentino, le escursioni
guidate alla scoperta della valle, l’ingresso ai mini club delle Terme e il divertimento dei giri in trenino. Ti
permette di viaggiare gratis su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni e bicibus locali compresi.

Quali sono i vantaggi inclusi?
Terme di Comano
o
o
o
o
o

Sconto sulla cura idropinica: € 32,00 per possessori di Trentino Guest Card Comano
ValleSalus, € 30,00 per ospiti che vengono dalle terme da più di 10 anni
Pacchetti bagni termali: a tariffe agevolate e con in omaggio un bagno termale in più
rispetto a chi acquista i bagni senza card
Fototerapia: a tariffe agevolate e con in omaggio un’applicazione in più rispetto a chi
acquista i bagni senza card
Trattamenti benessere e prodotti Linea Salus per Aquam: servizio scontato del 15 % per gli
ospiti che vengono alle terme da più di 10 anni, 10% per chi viene da meno di dieci anni
Assaggio di 1 bicchiere di acqua termale

Attività per famiglie
o
o
o
o

o

o
o

Giocainsieme
Miniclub con educatrici specializzate per bambini da 0 a 11 anni: gratis
Miniclub La Vasca
Animazione e intrattenimento per bambini da 5 a 11 con animatori: gratis
Junior Club
Attività, tornei, giochi per ragazzi da 11 ai 17 anni con lo Staff di animazione: gratis
2 giri in trenino nel parco termale: gratis e tariffa agevolata a € 1,00 per altri eventuali
viaggi in trenino nel parco termale
1 escursione in trenino a scelta fra quelle in calendario: gratis
Viaggio dell’emozione
Di campanile in campanile
Viaggi del Gusto
Sentieri da favola (per famiglie con bambini)
Mondo contadino (per famiglie con bambini)
E tariffa agevolata a € 5,00 per altre escursioni in trenino inserite in calendario
Piccoli scalatori sulla roccia
Arrampicata per bambini al Parco degli Scoiattoli: gratis nel mese di agosto
Maso Limarò Adventure Park
Attività per famiglie nel parco avventura: servizio scontato

Attività per adulti
o

Club Comano Fit
Attività in compagnia per muoversi e stare bene: pedane walker, attività di nordic walking,
laboratori manuali, escursioni a piedi: gratis

o

Parchi da vivere
Attività ed escursioni nel Parco Naturale Adamello Brenta: servizio scontato valido da metà
giugno a metà settembre: -10%
Case del Parco Naturale Adamello Brenta
Entrata alle Case del Parco: gratuito
EVVAI… e-bike your life!
Noleggio ed escursioni con le bici elettriche: servizio scontato
Bicibus Garda Dolomiti
Raggiungi le ciclabili ed estendi le tue pedalate con il bicibus: gratis durante l’estate 2016
Golf che passione Entrata al GREEN del GOLF CLUB Val Rendena: servizio scontato
Tutti in vetta
Risalita con gli impianti di Andalo, Pinzolo e Madonna di Campiglio: servizio scontato valido
da metà giugno a metà settembre
Servizio Mobilità Vacanze
Servizio bus per spostarsi in valle e raggiungere i laghi di Nembia e Molveno: gratis valido
nei mesi estivi
Terme Express
Collegamento da Fiavé e San Lorenzo in Banale con le terme: gratis si veda orario specifico
Servizio Taxi Jeep in Val Ambiez
Sconto del 10%
Noleggio biciclette
Sconto del 10% presso Carpentari Shop di Torbole e GardaOnBike di Riva del Garda

Active

o
o
o
o
o

o

o
o
o
Cultura e Gusto
o

o

Musei e Castelli
Entrata a Castel Stenico, al Museo delle Palafitte di Fiavè e a tutti i musei del Trentino:
gratis
Borghi di notte: (solo primavera e autunno): servizio scontato

Benessere
o
o

Yoga
Lezioni di yoga nel parco termale: servizio scontato
Piscina e wellness: servizi scontati
Spa & wellness 5 Sensi Grand Hotel Terme
Piscina e palestra presso Cattoni Holiday Holiday
Centro benessere Hotel Angelo
Centro AquaAmbiez con piscina e centro benessere

Negozi e servizi
o
o

Shop&Food
Shopping nei negozi convenzionati e menu tipici presso i ristoranti locali: servizio scontato
Prima spesa
Presso la Coop di Comano Terme, Fiavé e San Lorenzo in Banale: servizio scontato

Quanto costa e quanto vale?
Le strutture aderenti all'iniziativa offrono la Card inclusa nel prezzo del soggiorno. La card è valida per il
nucleo famigliare per la durata della vacanza.
Richiedila prima del tuo arrivo, ti verrà inviata via e-mail e potrai esibirla direttamente alle Terme su
smartphone o stampata su un foglio.

