
 

 
 

PRE’ SAINT DIDIER  - Una giornata alle Terme 

dal 1880 le terme ai piedi del Monte Bianco 
venerdì 20 gennaio 2017 

 

  

Le TERME di PRE’SAINT DIDIER sorgono nel cuore incontaminato della Valle d’Aosta, in una suggestiva 

valle ai piedi del Monte Bianco. La struttura originaria delle Terme, risalente all’ ottocento, è stata 

recentemente ristrutturata riportando lo stabilimento termale all’antico splendore. Il percorso 

benessere comprende oltre quaranta pratiche tra vasche idromassaggio ad intensità differenziata, 

vasche relax con acqua termale ferma, jacuzzi esterne, vasche con musica subacquea, cascate 

tonificanti, riflessologia plantare, saune a tema, bagni turchi aromatizzati, area fanghi, sale di 

cromoterapia, sale di aromaterapia, sale relax panoramiche e tanto altro. Un corridoio cromatico 

sotterraneo collega l'edificio termale dell'ottocento con l'edificio Ancien Casino, che oggi ospita 

servizi termali innovativi 

Attraverso un suggestivo passaggio nell'acqua si passa dal corpo centrale ai giardini dove sono state 

realizzate tre piscine, fiore all'occhiello dell'intera struttura. Completano il giardino termale le saune 

ricavate in caratteristiche baite di legno con vetrate panoramiche sulla catena del Bianco. 

Il biglietto d'ingresso comprende l'utilizzo di tutte le oltre 40 pratiche termali dislocate nei 2 edifici 

collegati da un corridoio interrato e nel giardino. Non è previsto un percorso obbligatorio, ciascun 

ospite è libero di organizzare la giornata in base alle proprie preferenze. 

Incluso nell'ingresso vi è la fornitura di accappatoio, telo spugna e ciabatte, accesso al light buffet 

delle terme con frutta e verdura, prodotti da forno, infusi e succhi di frutta, prodotti di cosmesi e per 

la toilette all'interno degli spogliatoi. 

Possibilità di effettuare massaggi e altri trattamenti con pagamento in loco 

 

PROGRAMMA 

Ore 8.30  Torino – via Borsellino ang. C.so Vitt. Eman. II (ex Carcere Le Nuove) 

  Arrivo alle Terme e tempo a disposizione  

Ore 17.30      partenza per rientro a Torino   

Quota iscritti CGIL/AUSER  59 €   

non iscritti    63 €              

La quota comprende: viaggio in bus –  ingresso alle Terme ( buffet incluso) –  assicurazione 

 

Per informazioni rivolgersi a:   SPI Cultura e Tempo Libero -  

Via Pedrotti 5 - Torino  martedì e venerdì ore 9.30/12.00  tel. 0112442501 

Da lunedi a venerdi 9:00/18.00 (orario continuato)  tel 011.43.68.001 

e-mail spitempolibero@cgiltorino.it 


