Aquardens – Terme di Verona:
Una mano dalla natura e l’altra dall’uomo.
IL PARCO TERMALE
Come un seme raro deposto e custodito da madre natura nelle sue profondità, una sorgente termale
è un dono della terra all’uomo perché ne faccia tesoro, facendolo sbocciare in superficie perché i
suoi frutti benefici siano a tutti disponibili. Animati da questa romantica convinzione, nella suggestiva
cornice della Valpolicella, un gruppo di uomini intraprendenti si adoperarono, non senza difficoltà,
per dare una “casa” all’acqua terapeutica Goethe “di Fossa Fumara a Pescantina. Nel 2012 è nato
così il parco termale Aquardens, un sogno ambizioso che si è realizzato in un susseguirsi di vasche
e lagune, grotte e cascate di acqua salso-bromo-iodica su un’estensione di oltre 5.200 mq. Un’acqua
che di strada ne fa, dai 46,5°C di temperatura originale ad una profondità di 130 metri agli ambienti
termali dove finalmente può “liberare” la sua vera natura: coniugare i benefici della balneoterapia
con il piacere di idromassaggi e musico-cromoterapia, per rilassare, rigenerare, curare. Dando vita
ad esperienze di benessere per ogni tipologia di visitatore e per ogni sua esigenza di relax e bellezza,
tutti i giorni dell’anno, sia all’aperto che indoor, in un complesso architettonico maestoso (oltre 60.000
metri quadri di estensione totale) e tecnologicamente all’avanguardia ma armoniosamente
“ambientato” nel dolce contesto delle colline della Valpolicella, alle porte di Verona (decima città più
visitata d’Italia e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), a pochi chilometri dal Lago di
Garda e dalle principali vie ad alta percorrenza. Al suo interno, la struttura ospita anche un centro
wellness di 1.500 metri quadri con cabine beauty e SPA all’avanguardia e una Medical SPA con
medici specialisti a disposizione degli ospiti. Un mondo di benessere e un luogo di incontro, in una
dimensione positiva di relax e di svago condiviso all’insegna del benessere. E, perché no, di
divertimento, grazie ad un nutrito calendario di eventi giornalieri per ogni esigenza di piacere ed
evasione. Il tutto concedendosi delle pause per la gioia del nostro palato, grazie al ricco menù di
eccellenze enogastronomiche del territorio alternate a quelle dal sapore mediterraneo presso
l’Aquardens Restaurant e il Ripasso Bistrò (aperti tutti i giorni anche per i visitatori esterni alle terme).
Leggerezza e freschi sapori accolgono gli ospiti dediti al termalismo al Salus Self Restaurant e vari
bar interni alla struttura. Non è solo una stazione termale, non è solo una SPA per la bellezza, la
salute e l’armonia del corpo e della mente: Aquardens è la casa sull’albero che sogni da piccolo,
dove rifugiarsi per ricaricare le pile e ristabilire l’equilibrio psicofisico. Un luogo di incontro tra mente
e corpo (ritrovare se stessi) e tra individuo e società (ritrovare gli altri). Una “casa delle coccole”
dotata di ogni comfort e servizio, tecnologicamente all’avanguardia, con personale specializzato in
ogni attività del benessere. Nel pieno rispetto del contesto che la ospita, Aquardens è la grande casa
del benessere che ogni giorno celebra e rende omaggio al dono dell’acqua termale. E quella prima,
romantica convinzione da cui tutto è iniziato trova conferma in questi numeri: 332,348 visitatori nel
2015, 1.202,353 dal 2012. 500 maestranze e professionisti coinvolti dal territorio. Anche questo è
“benessere”.

Da un grande regalo della natura e da un grande impegno dell’uomo, Aquardens: le Terme di
Verona. Le più grandi d’Italia.
La bontà del clima, la bellezza del paesaggio, due naturali, ulteriori fonti di benessere.
Aquardens “attinge” da una natura generosa una risorsa preziosa, oltre che dalla terra profonda,
anche in superficie: il clima benefico della Valpolicella. Il Parco sorge infatti in un ambiente legato
ad un particolare microclima dovuto alla presenza mitigante del lago di Garda, il più “mediterraneo”
dei bacini prealpini, con una bassa piovosità annuale e un terreno morenico (di ciottoli, detriti sassosi,
residui del disfacimento delle pendici montane) altamente drenante. Grazie anche alla sua
estensione (è il maggiore lago italiano), il Garda influenza piacevolmente le zone attigue come la
Valpolicella. Ne deriva, sul territorio di Aquardens, un clima piacevolmente temperato e un dolce
paesaggio agricolo con una forte dominanza di uliveti e vigneti. Anche la sua vista è, per gli ospiti
del Parco, un naturale motivo di benessere.
Acqua termale, benessere profondo.
Nel 2000, i proprietari dell’area dove oggi sorge Aquardens, affidano al Dott. Paolo De Rossi,
geologo iscritto all’Albo Regionale Geologi del Veneto, la programmazione dei lavori con annesse
relazioni geologiche-idrogeologiche e tecniche che confermeranno definitivamente nel 2009 la
possibilità di sfruttare la falda sotterranea per alimentare un centro termale di importanti dimensioni.
È proprio durante le trivellazioni condotte dal Dott. De Rossi, che vengono prelevati i primi campioni
di quest’acqua. Il 24 agosto 2004 il Dott. Franco Cozzi, ricercatore universitario per il Dipartimento
di Scienze Mediche e Chirurgiche, docente di Medicina Termale della Facoltà di Medicina e Chirurgia
e di Terapia Termale della Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università di Padova,
redige una relazione clinico-bibliografica sull’acqua termale “Goethe” di Pescantina che ne conferma
il valore ai fini di un utilizzo terapeutico. Il Ministero della Salute, Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria con decreto del 27 giugno 2005 ha poi riconosciuto le caratteristiche
terapeutiche dell’acqua minerale naturale del Parco Termale Aquardens. Oggi l’acqua termale di
Aquardens è la principale risorsa del Parco Termale, concepito per consentirne sia un utilizzo
terapeutico che ludico, con numerose offerte di trattamento in vasche a temperatura confortevole
(opportunamente ridimensionata a valori variabili tra i 28 e i 39°C a seconda degli ambienti e delle
stagioni dell’anno) e in un contesto architettonico all'avanguardia.
Breve viaggio alla fonte del benessere: le origini dell’acqua termale.
Area occupata dal mare in epoche remote, battezzata poi Fossa Fumara per via dei vapori emanati
(molto utili non solo alle colture ma anche per il lavaggio degli indumenti), la località dove oggi sorge
Aquardens è da sempre parte di un esteso ed articolato sistema idrotermale che vede come
protagonista l’acqua termale “Goethe” (che fluisce microbiologicamente pura a 46.5°C dalla roccia
fessurata della fonte a 130metri di profondità). Il bacino idrogeologico da cui l’acqua trae origine è
parte di un esteso sistema idrotermale del veneto occidentale, con fonti termali rinvenute da
Sirmione del Garda a Caldiero nell’est veronese fino ad Abano Terme (128 chilometri).

Questo circuito idrotermale consente alle acque che cadono nelle porzioni settentrionali della
Lessinia e del Monte Baldo ad altitudini di 1.000/1.500 metri fino ai rilievi delle Piccole Dolomiti, di
infiltrarsi nel sottosuolo fino a 2.000/4.000 metri di profondità, in zone notoriamente più calde della
superficie. Il circuito viene percorso per intero dalle acque in un periodo medio di circa 3.400 anni.
La tettonica dell’area in cui sorge Aquardens costringe queste acque calde ad interrompere il loro
flusso orizzontale e a risalire verso la superficie, consentendone il raggiungimento a profondità non
troppo elevate (130 metri). E, grazie al contatto delle acque con rocce profonde, queste al loro
passaggio ne assumono le particolari caratteristiche chimiche, arricchendosi di elementi che ne
sviluppano le proprietà benefiche e terapeutiche che “alimentano” il mondo Aquardens.
Caratteristiche dell’acqua salso-bromo-iodica di Aquardens.
- Residuo fisso 180° (totale di sali disciolti): circa 800 mg/l (acqua medio-minerale)
- Temperatura Media: 43,7° (acqua ipotermale)
- Durezza: 31°
- Minerali contenuti: cloruri (circa 270mg/l), sodio (Na) circa 178 mg/l, Calcio (Ca) 88.8 mg/l,
Magnesio (Mg) 24.4 mg/l, Potassio (K) 16.0 mg/l, Bromo (1.4 mg/l
- Esente da batteri e da sostanze chimiche tossiche o indesiderabili
Azioni e indicazioni terapeutiche.
Grazie al decreto del 27/5/2005 del Ministero della Salute, Aquardens può attingere alla fonte
termale per scopi terapeutici e per la balneoterapia, consentendo agli ospiti del Parco di associare
il piacere della permanenza alle riconosciute proprietà curative dell’acqua termale. L’acqua salsobromo-iodica, costituita soprattutto da cloruro di sodio, iodio e bromo sotto forma di ioduri e bromuri,
è infatti nota per la sua azione antinfiammatoria, antisettica, antiedemigena e stimolante. Questa,
grazie alle alte temperature d’origine e alla sua ricchezza di minerali, stimola il sistema immunitario
e sviluppa apprezzabili proprietà curative. La balneoterapia è particolarmente indicata nelle patologie
artro-reumatiche e vascolari. Nello specifico, l’acqua termale di Aquardens possiede inoltre proprietà
dermocurative (esfolianti, lenitive, idratanti e rigeneranti la pelle). È inoltre indicata per chi svolge
attività sportive grazie a proprietà decontratturanti e defatiganti .
I benefici della balneoterapia.
La balneoterapia in acqua termale salso-bromo-iodica è particolarmente indicata nelle malattie artroreumatiche come l’artrosi, la lombalgia cronica, le periartriti e le tendiniti. Inoltre possono essere
trattati con successo gli esiti di traumatismi degli arti come fratture, lussazioni, distorsioni e
distrazioni muscolari. Con la balneoterapia viene favorita la guarigione in fase post-operatoria e si
limitano gli esiti invalidanti a seguito di incidenti (stradali, sul lavoro, nello sport ecc). Un'altra
indicazione terapeutica riguarda le malattie vascolari come le varici venose e le flebiti. Oltre al
classico ciclo di bagni, può essere indicato il percorso Kneipp (cammino in corridoi di acqua
alternativamente calda e fredda) con ginnastica vascolare, utile anche durante la gestazione (su
indicazione medica e con alcune limitazioni).

Un ulteriore capitolo riguarda le patologie dermatologiche come psoriasi, acne, eczemi, varici venose
degli arti inferiori e dermatiti di varia origine. In tal caso l'acqua calda e ricca di sali ha un effetto
antinfiammatorio e cicatrizzante che determina un miglioramento del quadro e consente di ridurre o
talvolta evitare l'uso di farmaci convenzionali (per esempio cortisone e antibiotici). L'azione
terapeutica può essere incrementata con il bagno in acqua termale addizionata di sali che ne
arricchiscono la concentrazione con incremento dell'azione osmotica e drenante. La terapia
consigliata prevede un’immersione della durata tra i 10 e 15 minuti in acque con temperature tra i
35°C e il 37°C seguita da un riposo di 30 minuti per rendere effettivi i benefici avuti dal trattamento.
Su qualunque individuo immerso, la temperatura stessa dell'acqua determina vasodilatazione e
aumento della irrorazione locale con modificazioni neuro-ormonali favorevoli. Inoltre la varietà e la
quantità dei sali minerali presenti favoriscono i processi di guarigione nei vari distretti interessati.
L’Acqua Termale di Aquardens vanta comunque ottime proprietà benefiche anche per chi non ha
alcuna patologia da curare. Il calore, la salinità e la presenza di bromo sono infatti un toccasana
“generico” per il sistema immunitario, in quanto agiscono rinforzandolo, e per la pelle, che rendono
levigata e vellutata, per i muscoli, con effetto mio-rilassante e per le articolazioni, sciogliendole da
eventuali rigidità.
Balneoterapia. Qualche indicazione d’uso.
I bagni termali hanno effetti biologici attraverso un meccanismo aspecifico, idroterapico in senso lato
e specifico, dipendente dalle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.
INDICAZIONI: malattie artroreumatiche, malattie del ricambio, malattie cutanee, alcune
vascolopatie periferiche funzionali od organiche, alcune sindromi neurodistoniche.
Qualunque sia il suo fruitore (alla ricerca di un generico “benessere termale” o di specifici effetti
curativi) e l’ambiente di somministrazione (esterno o interno alla struttura, con corpo statico immerso
o parzialmente emerso e in movimento), la durata consigliata (e ideale) di un singolo ciclo
balneoterapico è compresa tra 15 e 20 minuti, al fine di ottimizzarne l’azione terapeutica ed evitare
gli effetti dovuti a una prolungata permanenza in acqua calda. Ogni immersione andrebbe inoltre
effettuata al mattino e sempre a digestione ultimata. In caso di utilizzo con specifici obiettivi
terapeutici, il ciclo di cura è normalmente di 10-15 bagni, uno al giorno con un giorno di riposo dopo
il quarto/quinto bagno. Ad ogni bagno è buona pratica far seguire il meritato riposo, con il corpo
dell’ospite ben coperto, abbandonandosi al dolce far niente per 20-30 minuti per favorire la
"reazione", cioè l'adattamento prevalentemente vascolare indotto dall'immersione (cute calda e
iperemica con intensa traspirazione).
Acqua Termale di Aquardens. Sviluppi futuri.
Oltre alla balneoterapia, l’acqua di Aquardens si presta alla idroterapia, ad essere bevuta e,
probabilmente, risulta essere indicata nelle cure inalatorie (gli studi in merito devono essere
naturalmente sottoposti al Ministero della Salute per le dovute approvazioni e concessioni).

Gli ambienti del benessere termale.
Grotta dell’armonia. Guarda che musica…
35.5°C, 90 cm
Un incantesimo di musica e colori: qui cromoterapia e musicoterapia convivono in un’area relax
sorprendente, con effetti per rigenerare il corpo e la mente. Immerso nell’assoluto silenzio, oltre che
nell’acqua termale, l’ospite assiste ad uno spettacolare fiorire di colori e di suoni della natura. Stimoli
che sembrano prendere vita come per magia, coinvolgendo “lo spettatore” in un abbraccio sensoriale
profondo e rilassante. Ancora una volta i benefici termali si uniscono alle scienze del benessere con
l’aiuto delle tecnologie più evolute.
Grotta e Terrazza della Fonte. Dalle profondità della terra all’orizzonte infinito.
37°C, da 67 a 100 cm
Dopo essere risalita dalle profondità della Terra eccola sgorgare, l’acqua termale di Aquardens e
alimentarne generosamente tutti gli ambienti del Parco costruito per accoglierla. Un rito quasi
cerimoniale è ammirare l’acqua finalmente fluire alla fine del suo viaggio attraverso la roccia
fessurata della fonte e riversarsi nelle vasche della grotta, distogliendo lo sguardo solo per perderlo
nella dolcezza dell’orizzonte.
River. Il naturale flusso del benessere.
35.5°C, 100/120 cm e 108 mt di lunghezza percorso
Un vero fiume di acqua termale percorre il Parco per il benessere dei suoi visitatori. Un movimento
al quale abbandonarsi seguendone dolcemente il flusso o al quale “opporsi” percorrendolo
controcorrente come toccasana per la circolazione degli arti inferiori. Per rilassarsi o come “percorso
riabilitativo”, il River è una risorsa naturale da percorrere con il corpo e con la mente.
Grotta Salina. I benefici dell’acqua salata
36,5°C, 100 cm
Il luogo ideale dove sperimentare la meravigliosa sensazione di lasciarsi cullare dall’acqua salata,
godendo delle proprietà depurative, detossinanti e drenanti dei suoi Sali, unite ai benefici dell’acqua
termale.
Laghi termali e Isola del Sole. Le carezze dell’acqua e i baci del sole.
28°C, 121 cm
Una laguna che i raggi del sole non si stancano mai di baciare, donando piacevole tepore in inverno
e facendo risplendere di bellezza i corpi nei mesi estivi, coccolati dalla brezza della Valpolicella. Col
bello o il cattivo tempo, ogni giorno dell’anno, l’acqua cristallina dei laghi coccola anche gli sguardi,
tra giochi di luce naturale e una scenografica fontana termale.

Vasche Abbraccio e Coccola. Il benessere non ha età.
35.5°C, da 50 a 61 cm
Il benessere non ha età ad Aquardens. Due vasche termali di profondità ridotta permettono ai più
piccoli di immergersi in quest’acqua benefica in tutta sicurezza, per ritrovare il calore delle coccole
in un ambiente stimolante ma familiare.
Percorso Kneipp. Il benessere un passo alla volta.
18 / 35°C, 50 cm
Il tradizionale percorso di acqua fredda alternata a calda, qui si arricchisce dei benefici termali per
raggiungere una condizione di benessere e relax in pochi passi.
Caracalla. La riscoperta dell’antico mondo termale.
34.5°C, da 60 a 110 cm
Un vivace sistema di vasche e cascate comunicanti sono l’omaggio di Aquardens alle origini del
mondo termale. Dedicato all’imperatore che volle le terme quale luogo di incontro e svago, le vasche
e le cascate Caracalla rappresentano la filosofia del Parco, unendo i benefici termali a un modo
ritrovato di vivere le nostre relazioni.
Lagune Energia e Relax. Una rilassante vivacità.
35,5°C, da 50 a 130 cm
Come per molte filosofie e religioni orientali nell’alternanza degli opposti si cela la totalità dell’essere,
così tra l’interno e l’esterno di Aquardens la Laguna dell’Energia e quella del Relax raggiungono il
loro compimento in un’unica grande vasca, simbolo di una dimensione di benessere pieno e
condiviso. Nell’azzurro di questa dolce laguna, i benefici dell’acqua termale si uniscono ai servizi
dell’esclusivo bar in acqua Sorgiva. La presenza di getti d’acqua tonificanti e di numerosi lettini per
l’idromassaggio rendono la Laguna un’irrinunciabile tappa all’interno del Parco.
AQUADIVINA SPA - Una bellezza che si sente.
Area Sauna&Relax
Sviluppata su due livelli per un totale di 1.500 metri quadri, è la massima espressione del
benessere tradizionale arricchito dall’innovazione tecnologica: soft sauna, bagno mediterraneo,
bagno di vapore e sauna finlandese, bilanciate da reazioni fredde che culminano in una cascata di
ghiaccio. Le aree relax, con parete di salgemma ionizzata, caldi lettini a sabbia e ad acqua, offrono
ampi spazi studiati per vivere attimi di assoluto riposo.

Area beauty.
Liberare il corpo dalle tensioni, riattivare la propria energia interiore perché torni a fluire. Imparando
ad ascoltare se stessi e ritrovando l’equilibrio interiore attraverso gesti antichi di millenni. Rituali
orchestrati da mani esperte e sapienti che permettono al benessere di esprimersi nella bellezza.
Una bellezza estetica che si manifesta anche “solo” attraverso una pelle radiosa o uno sguardo
sereno. Questo e molto di più è ciò che offre l'area Aquadivina, l’innovativo reparto beauty di
Aquardens. Sette cabine in cui ritrovare il relax e la forma perfetta grazie ad un ricco programma di
trattamenti: per il viso e per il corpo, di remise en forme, Ayurveda, massaggi di antica tradizione
orientale come Tuina, On Zon Su, Shiatsu, Thailandese, Kerala e massaggio indonesiano.
Senza dimenticare rituali straordinari come il Rituale dell’Hammam, il Rituale della Regina di Saba
e i Rituali di bellezza nel lettino Nuvola, tante diverse tecniche unite da un obiettivo comune: regalare
all’ospite un’indimenticabile esperienza sensoriale.
Massaggio Termale Romano®.
Solo ad Aquardens è possibile vivere l’esperienza dell’antico Massaggio Termale Romano®, lo
stesso praticato 2.000 anni fa per il benessere fisico e mentale dei cittadini dell’Impero. Il Massaggio
Termale Romano®, attraverso la riattivazione e la stimolazione della circolazione sanguigna e il
drenaggio dei liquidi in eccesso, dona elasticità cutanea, ricompatta e tonifica la pelle: un vero elisir
di bellezza. Uno speciale trattamento che richiede specifiche competenze, la cui tecnica tramandata
da antichi testi di medici romani come Galeno e Celso, è stata fedelmente recuperata e quindi
replicata nei gesti da pochi, esperti massaggiatori di Aquardens, per un benessere senza tempo,
esente dalle mode e indipendente dall’epoca della sua pratica.
Massaggio Maori®.
Un’altra tecnica ad uso esclusivo del Parco Termale di Aquardens è il Massaggio Maori, anche
questo a marchio registrato. La metodologia, sia strumentale che manuale, consente di agire con
un’azione mirata ed efficace sulla pelle e i muscoli. Attraverso una tecnica che riduce al minimo lo
sforzo praticato dall’operatore, si persegue una profonda azione decontratturante con energici
stiramenti miofacciali. Il massaggio permette di ottenere risultati apprezzabili sia a livello estetico
che massoterapico, evitando il dolore grazie a particolari strumenti. Come se visualizzasse dei
tatuaggi sulla pelle della persona, l’esperto massaggiatore ne segue le tracce sul corpo individuando,
lungo questo percorso predeterminato, eventuali contratture e trigger points potenzialmente attivi.
NOVITÀ
A marzo 2016, è prevista l’apertura di un nuovo Villaggio delle Saune esterno, con due saune di
grandi dimensioni e una ricettività di circa 60 ospiti ciascuna. Nel dettaglio:
a) la Panoramica, con una parete vetrata con splendida vista sul Monte Baldo
b) la Celtica, di grande altezza per favorire la ventilazione durante il rituale dell'Aufguss
Entrambe le cabine hanno un collegamento coperto e diretto con reception, docce e zona relax.

AQUAMEDICAL
Il direttore sanitario
Il Direttore Sanitario della Medical SPA di Aquardens è il Dr. Antonio Chiappetta, iscritto all’Albo
dell’Ordine dei Medici Chirurghi odontoiatri di Padova, specializzato in otorinolaringoiatria. Il Dr.
Chiappetta si occupa, assieme ad altri professionisti sanitari, di visitare e seguire i pazienti che
accedono alle cure termali e alla balneoterapia.
Decreto ministero della salute
Con Decreto del 27 giugno 2005 il Ministero della Salute, tramite la Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria, riconosce le proprietà terapeutiche dell’acqua minerale naturale di
Aquardens per la balneoterapia nelle affezioni artroreumatiche, dermatologiche e vascolari.
Autorizzazione all’esercizio
Il comune di Pescantina (Verona), con l’autorizzazione d’esercizio n°43 del Registro rilascia ad
Aquardens SpA le credenziali di stabilimento termale e struttura sanitaria in grado di erogare
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Nello specifico, il Parco Termale
Aquardens viene riconosciuto, in data 29/08/2012, come «Stabilimento Termale con poliambulatorio
medico, ambulatorio di medicina fisica, riabilitazione, recupero, rieducazione funzionale e medicina
dello sport di 1°livello».
RISTORAZIONE
Aquardens Restaurant. Anche il sapore è un’esperienza di benessere.
Consapevole che ogni esperienza di piacere contribuisce alla nostra generale condizione di
benessere, Aquardens ha allargato le proposte del proprio “menù” di trattamenti e servizi anche alle
delizie del palato. Dove, in un ambiente dall’architettura sobria ma ricercata, si celebra il culto di una
cucina moderna che non dimentica la tradizione e gli ingredienti genuini del territorio. Per degustare
ad ogni ora del giorno piatti della cucina mediterranea accostati a quelli tradizionali della Valpolicella,
con qualche variazione creativa proposta dallo chef.
Ripasso Bistrò. Il meglio delle specialità enogastronomiche.
Ripasso Bistrò è il luogo perfetto dove degustare vini del territorio accompagnati a genuine specialità
gastronomiche, allineandone il “sapore” alle specialità della Valpolicella.
Un luogo di incontro dove concedersi una pausa di piacere, un aperitivo, coniugando un’eccellente
carta dei vini sfiziosi assaggi e preparazioni tipiche, con il consiglio di esperti e competenti
sommelier.

Salus self restaurant.
L’informalità di un piatto veloce, ancora in accappatoio, si accompagna alla cura e alla qualità del
servizio. Piatti light e preparati più elaborati sono a disposizione degli ospiti in uno spazio sospeso
tra lagune, cascate e verdi colline.
Intermezzo.
Come nella musica, anche ad Aquardens l’intermezzo indica la gradevole pausa di un programma
relax: il bar a bordo vasca permette di gustare, tra un bagno e l’altro, snack, drink dissetanti o
tonificanti e fresche insalate di frutta o verdura.
Sorgiva bar.
Per una pausa decisamente inconsueta, Sorgiva Bar permette di sorseggiare drink comodamente
immersi nell’acqua termale, coniugando il benessere delle coccole salso-bromo-iodiche a quelle di
una bibita rigenerante.
IL CUORE INVISIBILE DI AQUARDENS
Aquardens è un organismo sofisticato, fatto di organi vitali sotterranei e invisibili ai visitatori e al
personale “di superficie”, e di ambienti accessibili al pubblico. Il “sotto le quinte” del grande spettacolo
termale che ogni giorno calca le scene del parco per il benessere di oltre 1.000.000 di ospiti all’anno
(2015), è un mondo sotterraneo altamente tecnologico, dotato di grandiosi sistemi idraulici e di
evoluti sistemi di sicurezza e di controllo.
Un mondo nascosto, quasi alieno, espressione di alta ingegneria, per rivelare ai “terrestri” un segreto
antico e profondo: il benessere termale. Un cuore grande, secondo solo a quello di una terra
generosa.

Dott. Adriano Baso – Presidente Aquardens
www.aquardens.it
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