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VACANZE TERMALI IN VALSUGANA

La Vacanza Termale
IL  PIACERE DEL BENESSERE TRA SPORT,  SVAGO  

E  CULTURA IN UN AMBIENTE UNICO AL MONDO

La vacanza termale, una pratica apprezzata fin 
dall’antica Roma, in Valsugana, nel compendio 
termale di Levico e Vetriolo si presenta in tutto 
il suo fascino. Un ambiente particolare in cui il 
contesto offre, infatti, la possibilità di abbina-
re i benefici dell’acqua termale all’unicità del 
territorio che coniuga sport, svago e natura.

Tradizione, natura e benessere: è questo il 
ritratto genuino della Valsugana. Una perla 
preziosa dell’arco alpino, dal grande valore na-
turale e paesaggistico, racchiusa tra le ancora 
selvagge montagne del Lagorai e gli altopiani 
di Asiago, Folgaria e Lavarone e situata a pochi 
chilometri da Trento, città del Concilio nonché 
capoluogo e centro principale del Trentino. 
Impreziosita dai laghi di Levico e Caldonazzo, 
luoghi consacrati allo svago e al relax e premia-
ti dal prestigioso riconoscimento ambientale 
della Bandiera Blu d’Europa, la Valsugana 
coniuga un meraviglioso contesto naturale alla 
vitalità dei suoi centri cittadini che si colorano 
di gusto, artigianato e appuntamenti con la tra-
dizione, come l’imperdibile Mercatino di Natale 
e le rievocazioni storiche di Levico Terme. 

Un vero e proprio angolo di paradiso in cui 
regnano la purezza della montagna, i valori 

autentici della sua gente, il sapore semplice 
delle tradizioni e l’incanto della storia. 

Un luogo dedicato agli amanti dello sport, per 
i quali l’intera Valsugana rappresenta un’emo-
zionante palestra naturale, ai buongustai che 
intraprendono un tour del gusto all’insegna 
della tradizione e dei sapori tipici, a chi deside-
ra una vacanza culturale e infine a coloro che 
ricercano il benessere totale. Infatti, oltre agli 
splendidi paesaggi alpini e alle innumerevoli 
attività all’aria aperta, ciò che rende veramen-
te unica questa vallata è l’acqua termale dalle 
eccezionali proprietà che sgorga dal cuore 
delle sue montagne.

Unica in Italia e rara in Europa, l’Acqua Forte 
utilizzata negli stabilimenti termali di Levico e 
Vetriolo conserva infatti un importante prestigio 
che rende la Valsugana tra le aree termali più 
apprezzate in Trentino e in Italia. Una ricchezza 
naturale capace di rendere uniche le località di 
Levico Terme, importante fulcro culturale di tut-
ta la valle, e di Vetriolo Terme, la stazione terma-
le più alta d’Europa (1.500 m), oasi di benessere 
immersa nella macchia verde alle pendici del 
Lagorai, nonché ottimo punto di partenza per 
trekking ed escursioni in mountain bike.



Natura, Storia  
E Cultura
SCOPRI LE MERAVIGLIE  
DELLA VALSUGANA

Situata in posizione strategica, a pochi chi-

lometri dalle principali località del Trentino 

Alto Adige, grazie alla varietà del suo terri-

torio, la Valsugana consente di vivere una 

vacanza a 360°. L’incanto di Arte Sella, la fa-

mosa rassegna di opere d’arte immerse nel-

la natura, le maestose fortezze della Grande 

Guerra, spesso situate in meravigliosi punti 

panoramici, danno alla vacanza un valore 

aggiunto che la renderà un’esperienza unica 

da vivere pedalando lungo la pista ciclabile, 

visitando gli affascinanti castelli, passeggian-

do per le vie di Trento o tuffandosi nel famo-

so “MUSE”, il regno delle scienze naturali.



Rigenerarsi In 
Un’oasi Di Natura  
E Salute
RICARICA LE BATTERIE CON UN 
SOGGIORNO TERMALE NEL CUORE  
DEL TRENTINO

Un paesaggio di rara bellezza, il silenzio 
piacevole della natura, l’aria pura e fresca, la 
sensazione di pace che si diffonde dai dolci 
pendii del Lagorai fino a valle. È in questo 
quadro rilassante e mozzafiato che sgorga 
l’acqua termale di Levico, fonte di energia 
e salute che garantisce un soggiorno 
all’insegna del benessere fisico e spirituale. 

Ideale per chi predilige un contatto intimo 
con la natura, che qui offre innumerevoli 
opportunità di divertimento e relax a misura 
di sportivo ma anche di famiglia, da vivere in 
abbinamento ai salutari trattamenti termali 
negli stabilimenti di Levico e Vetriolo.  
Ecco che una camminata in compagnia o un 
tour a due ruote percorrendo la ciclabile del-
la Valsugana respirando l’aria fresca e pura 
diventano un piacere complementare a un 
bagno termale. 

Un luogo indicato specialmente per coloro 
che ricercano un momento di riposo dalla fre-
nesia della routine quotidiana, dove la natura 
con le sue proprietà benefiche gioca un ruolo 
essenziale per la salute di corpo e anima. 
Prendersi cura della propria condizione fisica, 
ritrovare l’armonia con sé stessi e il mondo 
circostante, rinvigorire il corpo e assimilare 
vitalità: sono questi i benefici che regala una 
vacanza in Valsugana, tra attività all’aria aper-
ta e una fonte termale unica nel suo genere 
dall’inconfondibile colorazione.



Una Storia Imperiale
IL  TERMALISMO A LEVICO: DAGLI ASBURGO AI  GIORNI D’OGGI

Quella del termalismo è una tradizione che in Valsugana affonda le sue radici nel 
primo Ottocento, quando il territorio che sorge ai piedi della poderosa catena del 
Lagorai divenne meta turistica prediletta dai nobili della Casa d’Asburgo. 

Un turismo d’élite, dedicato alla salute e al benessere, nato dalla scoperta di un’ac-
qua termale dalle infinite proprietà benefiche, che presto regala un nuovo volto 
alla cittadina di Levico Terme, nobile e solenne. Ne sono testimonianza le eleganti 
architetture liberty che contraddistinguono la celebre ville d’eau: dalla storica resi-
denza degli Asburgo, al grande Parco delle Terme, noto anche come Parco Secola-
re degli Asburgo, progettato da un giardiniere di rango, chiamato appositamente 
da Berlino e un tempo riservato al relax dei suoi ospiti che amavano alternare alle 
sedute termali una passeggiata nella natura. Una preziosa eredità di cui fanno te-
soro numerosi edifici storici di Levico Terme, progettati in puro stile Belle Époque 
e scrigni di un’epoca dal fascino unico.

Grazie a questa tradizione oggi la vacanza termale si rivela anche un tuffo nella 
storia, alla scoperta di suggestioni d’altri tempi ed emozioni dal sapore imperiale.



LE TERME: VANTAGGI E SERVIZI

Perchè Una Vacanza Termale?
LA RIGENERAZIONE DELL’ACQUA TERMALE IN UN’AMBIENTE NATURALE

È il 1814 quando nei pressi della sorgente 
termale di Vetriolo Terme, a 1.600 m di quo-
ta, viene costruito un primo centro dedicato 
all’uso dell’acqua solfato-arsenicale-ferrugi-
nosa, chiamata anche Acqua Forte. Dal 1870, 
con l’edificazione del Palazzo delle Terme in 
Levico, la cittadina è divenuta un importante 
centro di riferimento per la salute e il benes-
sere, anche per le popolazioni d’Oltralpe. 

Oggi la tradizione prosegue negli stabilimenti 
di Levico e Vetriolo, entrambi ristrutturati e in 
continua evoluzione, per offrire ai propri uten-
ti una vacanza termale di qualità, grazie: alle 
famose proprietà benefiche e terapeutiche 
che quest’acqua possiede, a uno staff compe-
tente e preparato e a un ambiente accogliente 
e moderno. 

Ideale per la cura di alcune patologie, il ter-
malismo diventa, infatti, una fonte di vitalità e 
vigore a cui attingere per migliorare il proprio 
benessere globale. Le acque termali sono 
infatti un toccasana per la salute fisica, grazie 
a terapie come fanghi, bagni e inalazioni e 
costituiscono un importante aiuto sia per il be-
nessere fisico che psicologico, grazie al rilassa-
mento e al piacere di sentirsi bene, in sintonia 
con il corpo e la mente. 

La vacanza termale in Valsugana coniuga, inol-
tre, il piacere di uno stato fisico ottimale alla 
scoperta di una terra unica e antica, all’insegna 
della natura e della qualità, tra passeggiate nel 
verde e una cucina sana, genuina e saporita.



Acqua Forte,  
Unica In Italia
COS’È E  QUALI SONO LE SUE 
PROPRIETÀ TERAPEUTICHE

Fredda alla scaturigine e altamente mineralizzata, 
l’Acqua Forte presenta un elevato residuo fisso, è 
molto acida alla fonte, ha un ph compreso tra 1,5 
e 1,7 ed è ricca di ferro che a contatto con l’aria si 
ossida, conferendole una particolare colorazione 
rossastra. Nel suo viaggio dal cuore del Lagorai 
alla sorgente si carica di minerali quali rame, 
manganese, magnesio e calcio. Concentrazioni 
terapeuticamente efficaci ma non tossiche di 
arsenico e la presenza abbondante di solfati la 
classificano come acqua solfato-arsenicale-fer-
ruginosa calcio magnesiaca. 

Gli elementi chimici contenuti nell’Acqua Forte 
determinano importanti azioni biologiche sull’or-
ganismo, tra cui le più importanti sono l’azione 
antibatterica, l’azione immunostimolante locale, 
l’azione trofica sulla cute e sulle mucose, l’azione 
detergente e l’azione antinfiammatoria.

Per confermare questi effetti biologici e soste-
nere scientificamente l’efficacia dell’Acqua Forte 
sono stati condotti numerosi studi con la super-
visione del Comitato Scientifico delle Terme di 
Levico e Vetriolo e in collaborazione con impor-
tanti Università italiane.

LA RICERCA SCIENTIFICA

Da anni le Terme di Levico si avvalgono di un Comi-
tato Scientifico per il presidio, la ricerca, lo sviluppo 
di protocolli terapeutici e studi sull’efficacia e tolle-
rabilità dell’Acqua Forte condotti in collaborazione 
con importanti atenei italiani. Sono state messe a 
punto ricerche che hanno portato alla validazione 
delle finalità terapeutiche delle nostre Acque in ot-
temperanza ai decreti ministeriali che impongono 
la pubblicazione di tali ricerche su riviste scientifi-
che recensite su motori di ricerca internazionali.

Il Comitato Scientifico delle Terme di Levico e 
Vetriolo è ad oggi così composto:

Presidente

PROF.  ALBERTO STAFFIERI

Già Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell’Università degli Studi di Padova. Specialista 
in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Odontoiatria, 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e 
testi pubblicati sia in Italia che all’estero.

Componenti 

DR. STEFANO CALABRO 

DR.SSA ANTONELLA FIORAVANTI 

DR.  CARLO STEFENELLI 

DR.  GIUSEPPE ZUMIANI 

DR.SSA PATRIZIA MANICA

Ogni anno il Comitato Scientifico organiz-

za convegni medici a scopo divulgativo e 

informativo. Durante la stagione termale  

il nostro Direttore Sanitario incontra  

gli Ospiti per parlare di acqua  

termale, cure e trattamenti.  

Da giugno ad agosto, a  

cadenza settimanale, vari  

specialisti affrontano i più  

svariati argomenti sul  

tema della salute e  

del termalismo.



L’immersione nell’acqua termale di Levico è 
efficace nel trattamento di numerose patologie 
osteoarticolari e dermatologiche, dell’ipertiroi-
dismo e di alcune forme di anemia. Inoltre può 
esercitare una riduzione dell’ansia soggettiva.  
A richiesta è possibile immergersi in vasca idro-
massaggio, abbinando ai benefici dell’acqua 
termale un effetto miorilassante.

I fanghi vengono applicati sulle articolazioni 
colpite dai processi cronico degenerativi dell’ap-
parato muscolo-scheletrico (artrosi e reumatismi 
extrarticolari). Svolgono benefici effetti antinfiam-
matori con una notevole diminuzione del dolore 
e il miglioramento delle capacità funzionali.

Particolarmente indicate nelle affezioni croni-
che dell’apparato genitale femminile, grazie alla 
loro azione antinfiammatoria e antibatterica 
agiscono ripristinando l’equilibrio ambientale 
della mucosa vulvo-vaginale.

BALNEOTERAPIA  
E  IDROMASSAGGIO

CURE  
INALATORIE

FANGOTERAPIA

IRRIGAZIONI VAGINALI

Le terapie inalatorie consentono, tramite apposite 
apparecchiature, di far pervenire sulle mucose delle 
alte e basse vie respiratorie i principi attivi contenuti 
nell’acqua termale.

Inalazione caldo-umida
Questa metodica utilizza apparecchi in grado di 
frammentare l’acqua termale in particelle grossolane 
che si distribuiscono prevalentemente nelle alte  
vie respiratorie.

Aerosol
Attraverso una mascherina o una forcella nasale colle-
gate all’erogatore, vengono introdotte per via nasale o 
orale particelle di acqua termale di piccole dimensioni 
capaci di raggiungere le vie aeree inferiori.

• Aerosol sonico

L’aerosolato viene messo in vibrazione dagli 
ultrasuoni: in questo modo le particelle penetrano 
maggiormente nelle mucose delle prime vie aeree 
raggiungendo i seni paranasali e l’orecchio medio.

• Aerosol ionico

Le particelle di acqua termale subiscono un proces-
so di ionizzazione che le carica negativamente. Que-
sto processo favorisce il raggiungimento delle più 
fini diramazioni periferiche dell’albero respiratorio.

Doccia nasale micronizzata
Evoluzione delle irrigazioni nasali, la doccia microniz-
zata coinvolge alternativamente le due cavità nasali e 
si esegue con il supporto di strumentazione specifica. 
Indicata in modo particolare nelle affezioni delle cavità 
paranasali e delle tube di Eustachio.

Ventilazione polmonare
È un trattamento indicato nei casi di bronchite cronica 
ostruttiva, che si avvale di un apparecchio che eroga, a 
pressione positiva intermittente, un aerosol di acqua 
termale, con la duplice finalità di consentire l’aerazio-
ne delle parti più profonde del polmone e di ridurre il 
lavoro respiratorio grazie all’allenamento dei muscoli 
accessori della respirazione.

Le Proposte 
Termali
I  BENEFICI  CURATIVI 
DELL’ACQUA FORTE UNITI 
ALL’ESPERIENZA DI  UN 
TEAM DI PROFESSIONISTI  
E  MEDICI  SPECIALIZZATI



Orientati alla salute e al benessere fisico della persona, integrano 
l’offerta termale di Levico e Vetriolo.

Kinesiterapia
Efficace terapia per il trattamento di patologie osteoarticolari, esiti trau-
matici, postoperatori o da immobilità. Consiste in una ginnastica attiva 
e passiva effettuata su lettino da massaggio, in palestra o in piscina. 
Importante per il recupero della funzionalità muscoloscheletrica.

Massofisioterapia
Una terapia manuale che tende ad alleviare il dolore e a ripristinare il 
corretto tono muscolare migliorando l’apporto di sangue e di sostan-
ze nutritive locali. Valida terapia complementare nel trattamento dei 
più frequenti dolori artromuscolari: cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, 
tendinopatie e altri disturbi funzionali dell’apparato locomotore.

Linfodrenaggio
Trattamento che ha come obiettivo il riassorbimento dei liquidi pre-
senti in eccesso nei tessuti periferici. È indicato per linfedema primario 
e secondario, negli esiti traumatici (es. trauma distorsivo tibiotarsica), 
negli edemi venosi, nella sindrome post-trombotica, nell’edema cicli-
co idiopatico, in corso di gravidanza e nella panniculopatia edema-
to-fibrosclerotica (cellulite).

Massaggio termale
Completamento ideale della fangobalneoterapia, questo mas-
saggio aiuta a sciogliere tensioni fisiche e mentali contribuendo a 
donare una sensazione di profondo benessere e migliorando la 
mobilità corporea.

Percorso flebologico
Per il trattamento complementare di problematiche vascolari e 
non, il percorso flebologico è un percorso strutturato in due vasche 
parallele (camminamenti idrici) profonde circa 90 cm contenenti 
acqua a delta termico: il percorso “caldo” è alimentato con acqua a 
32°C mentre il percorso “freddo” con acqua a 20°C. Entrambi i cam-
minamenti sono inoltre dotati, sul fondo, di ciottoli arrotondati per 
permettere al paziente di allenare equilibrio e postura deambulato-
ria, e sui bordi di bocchette idromassaggio a pressione differenzia-
ta. Il percorso vascolare trova specifica indicazione nell’insufficienza 
veno-linfatica cronica, nel trattamento di edemi post-traumatici  
(es. esiti trauma distorsivo tibiotarsica), nella riabilitazione post-in-
tervento (es. ricostruzione LCA) e in caso di pesantezza alle gambe 
e nel trattamento complementare della cellulite. Il ciclo di cura pre-
vede dalle 5 alle 10 sedute della durata di circa 30 minuti.

TRATTAMENTI  
COMPLEMENTARI



1

2

Accedere Alle Cure 
Tramite Il Servizio 
Sanitario Nazionale
Gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale 
hanno diritto a un ciclo di cure termali l’anno in 
convenzione a fronte del pagamento del ticket 
pari a euro 55, salvo agevolazioni previste dalla 
legge. In alcuni casi, individuati dalla normativa, 
sono fruibili 2 cicli di cura l’anno.

Cosa fare:

NORME SUL TICKET SANITARIO

• Il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket 
per reddito, patologia e/o invalidità deve essere 
indicato, da parte del medico, nell’apposito spazio 
della prescrizione (ricetta) e non può essere cer-
tificato al momento dell’accettazione del paziente.

Vedi il punto            nel seguente fac-simile. 

Per informazioni in merito all’esenzione del 
ticket si rimanda agli approfondimenti su  
www.termedilevico.it

• L’impegnativa medica dovrà riportare la patolo-
gia medica convenzionata (vedi pagina a fianco) 
assieme al ciclo di cura correlato 

Vedi il punto            nel seguente fac-simile.
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AVVERTENZE PER I  MEDICI  E  I  CURISTI

Si precisa che la prescrizione del medico “fango-
terapia” o “fango con bagno-doccia di annetta-
mento” prevede l’erogazione del solo fango. Per 
potere usufruire anche della balneoterapia, la 
ricetta dovrà indicare: “fango con balneoterapia”.

Rivolgersi al proprio medico per ottenere 
l’impegnativa medica (compilata corret-
tamente come nel fac-simile riprodotto 
a fianco).

Prenotare la visita medica di ammissione, 
necessaria per accedere alle cure, chia-
mando il numero 0461 706077, oppure in-
viando una mail a info@termedilevico.it. 
È anche possibile recarsi direttamente 
allo stabilimento.

Presentarsi il giorno della visita medica 
con l’impegnativa medica, la tessera sani-
taria, un documento d’identità e, nel caso, 
l’elenco dei farmaci assunti a domicilio.

Effettuare il ciclo di cure.
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4 PATOLOGIE E CICLI DI CURE CONVENZIONATE

Le Terme di Levico e Vetriolo sono convenzio-
nate con il Servizio Sanitario Nazionale per le 
seguenti patologie:

Patologie alle vie respiratorie

• Sindromi rinosinusitiche - bronchiali croniche

Cicli di cura

• Ciclo di cure inalatorie (12 inalazioni + 12 aerosol)



Patologie artroreumatiche

• Osteoartrosi e altre forme degenerative
• Reumatismi extra articolari

Cicli di cura

• Ciclo di 12 fanghi terapeutici
• Ciclo di 12 fanghi + 12 bagni terapeutici
• Ciclo di 12 bagni terapeutici

Patologie otorinolaringoiatriche

• Rinopatie vasomotorie (allergiche e non allergiche)
• Sinusiti croniche
• Faringo-laringiti croniche

Cicli di cura

• Ciclo di cure inalatorie (12 inalazioni + 12 aerosol)

Patologie ginecologiche

• Leucorrea persistente da vaginiti croniche 
aspecifiche o distrofiche

Cicli di cura

• Ciclo di 12 irrigazioni vaginali

Patologie dermatologiche

• Psoriasi
• Eczema e dermatite atopica
• Dermatite seborroica ricorrente

Cicli di cura

• Ciclo di 12 bagni dermatologici

Fino al

75% di Sconto 
sui cicli di cure inalatorie 

Fino al

20% di Sconto 
su altri cicli di cure termali 

Per chi soffre di patologie delle vie respiratorie 
o di patologie artroreumatiche la stagione 
invernale può essere difficile da affrontare, 
per questo abbiamo pensato ad una speciale 
proposta che permetta a tutti di prepararsi al 
meglio per affrontare l’inverno.

A tutti coloro che hanno già effettuato un ciclo 
di cure, anche in convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale, gli stabilimenti di Levico 
e Vetriolo offrono delle agevolazioni fino al 
75% per un secondo trattamento durante il 
periodo autunnale. In particolare:

Lo Sapevi Che 
Se Hai Già 
Effettuato Un 
Ciclo Di Cure 
Il Secondo Te 
Lo Scontiamo 
Anche Fino  
Al 75% ?

INOLTRE,  DA PIÙ DI  CENT’ANNI 
L ’ACQUA FORTE DI  LEVICO E VETRIOLO 
È UTILIZZATA ANCHE PER:

Sindromi ansiose, depressive e 
neuroastenia (ciclo di 12 bagni termali)

Anemie ipocromiche primitive o 
secondarie e anemie ipogenerative  
(ciclo di 12 bagni termali)

 Ipertiroidismi (ciclo di 12 bagni termali)

Questi cicli di cura non sono convenzionati con il 
Servizio Sanitario Nazionale



Medici specialisti
Presso lo stabilimento visitano, in libera professione:

•  CARDIOLOGO

• OTORINOLARINGOIATRA

• PSICOTERAPEUTA

• DERMATOLOGO

• GINECOLOGO

• ORTOPEDICO

• ANGIOLOGO

• NUTRIZIONISTA

Prenditi Cura  
Del Tuo Corpo
AFFIDATI  AL NOSTRO TEAM  
DI  ESPERTI  PRESSO IL 
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO  
DELLE TERME DI  LEVICO

IL SERVIZIO DI  RIABILITAZIONE E IL 
POLIAMBULATORIO SARANNO APERTI 
TUTTO L’ANNO.

Riabilitazione
Nello stabilimento di Levico Terme operano masso-
terapisti esperti, un’equipe di fisioterapisti e medici 
specialisti in medicina fisica e della riabilitazione e 
in ortopedia, per fornire un servizio di riabilitazione 
qualificato. È inoltre disponibile nello stabile una 
palestra attrezzata con moderne attrezzature dove si 
possono eseguire kinesiterapia, massofisioterapia e 

cure fisiche come ultrasuoni e tecarterapia.

•  FISIOTERAPIA INDIVIDUALE

• FISIOTERAPIA INDIVIDUALE  
IN ACQUA

• GINNASTICA RIABILITATIVA DI  GRUPPO 
A SECCO O IN ACQUA

Con fisioterapista per recupero del movimento e 
riduzione del dolore cronico della colonna verte-
brale, spalle e arti inferiori.

•  OSTEOPATIA

Terapia manuale che migliora la mobilità  
e riduce il dolore.

•  TAIJ I/QUAN TERAPIA

Antica disciplina in sedute individuali o di gruppo 
utile per il potenziamento del carattere, dell’elasticità 
di tendini e muscoli e il miglioramento della postura.

•  HUMAN TECAR®

Metodologia fisioterapica innovativa per proble-
mi muscolari e articolari che provocano dolore e 
riduzione funzionale. Tecnica utilizzata in campo 
riabilitativo e in campo sportivo.



BENESSERE,  BEAUTY & RELAX

Acqua Amica
PORTA IL BENESSERE A CASA CON TE

Dall’Acqua Forte che sgorga dal cuore del Lagorai 
nasce la linea cosmetica Acqua Amica, con una 
serie di prodotti dedicati al benessere e alla 
bellezza della pelle (Linea Verde) e alcuni prepa-
rati dall’alta efficacia e tollerabilità, pensati per 
ritrovare a casa, ogni giorno, i salutari effetti dei 
trattamenti termali (Linea Blu).

All’interno del Thermal & Beauty Space vengono 
utilizzati i prodotti della linea Acqua Amica, per ag-
giungere al benessere dei trattamenti le preziose 
proprietà dell’Acqua Forte. Una ricetta perfetta per 
offrire un prodotto unico, completo e di qualità.

I prodotti possono essere acquistati presso il 
Thermal Shop, nei punti vendita convenzionati  
o sul sito www.termedilevico.it

Terme di Vetriolo
UNA PERLA INCASTONATA  
TRA LE MONTAGNE

Nel cuore delle montagne del Lagorai, a 1500 
metri di quota, sorge lo stabilimento termale di 
Vetriolo: la stazione termale più alta d’Europa. 

Immerse nella natura e nel silenzio, in un conte-
sto naturale di rara bellezza, le Terme di Vetriolo 
sono l’ideale per chi vuole staccare la spina e 
abbinare alla vacanza un soggiorno climatico 
ad alta quota. Lo stabilimento di Vetriolo offre i 
seguenti servizi:

• balneoterapia

• cure inalatorie (inalazioni e aerosol)

• irrigazioni vaginali

• massaggi e massofisioterapia

Inoltre dispone di una piscina (non termale),  
una zona solarium e uno splendido  
giardino alpino.



Concediti Un 
Momento Di  
Puro Relax
SCOPRI IL  NUOVO SPAZIO THERMAL & 
BEAUTY E I  NOSTRI SENTIERI  TERMALI

Moderno e accogliente spazio nato per prendersi 
cura di sé in modo naturale, avvolti da una piace-
vole atmosfera di relax: il Thermal & Beauty Space. 

Un angolo dove regnano tranquillità, armonia e 
profumi, in cui gli ospiti delle Terme possono sce-
gliere, sperimentare e abbinare preziosi trattamen-
ti e cosmetici arricchiti da oligoelementi dell’acqua 
termale, estratti di piante e oli essenziali. 

SENTIERI  TERMALI

Thermal days  –  1 o 2 giorni

Provate i benefici dell’Acqua Forte di Levico e Vetriolo 
immergendovi nell’acqua solfato-arsenicale ferrugino-
sa e rilassatevi con un trattamento manuale distensivo.

IL  PACCHETTO PREVEDE

• 1 visita medica di ammissione alle cure 

• 1 (oppure 2) bagno in Acqua termale Forte

• 1 (oppure 2) massaggio termale da 20’ ca.

1 GIORNO   € 60,00      2 GIORNI   € 110,00

Percorso rigenerante antistress

Dedicato a chi desidera un equilibrio gene-
rale, questo pacchetto permette di alterna-
re sedute terapeutiche a momenti di relax.

IL  PACCHETTO PREVEDE

• 1 visita medica di ammissione alle cure 

• 6 bagni in Acqua termale Forte

• 6 massaggi termali da 20’ ca.

€ 230,00



Il Thermal & Beauty Space delle Terme di Levico 
propone infatti un approccio olistico alla persona, 
con trattamenti mirati, consulenze da parte di me-
dici e personale specializzato e servizi di estetica 
tradizionale ideali per la cura degli inestetismi di 
viso e corpo. Un’oasi di benessere pensata in per-
fetto abbinamento alle cure termali, per coniugare 
alle sedute terapeutiche e mediche un momento 
di benessere dedicato all’equilibrio psicofisico. 

Dai trattamenti per il viso, ad azione rivitalizzante, 
nutriente, anti-age, idratante oppure depurati-
va, alle cure antiossidanti, idratanti, drenanti e 
nutrienti per il corpo, a base di erbe, minerali e oli 
essenziali, senza dimenticare l’arte del massaggio, 
che annovera anche le più particolari tecniche della 
riflessologia plantare, dello stone massagge o delle 
campane tibetane.

Percorso gambe leggere  –  3 o 6 giorni

Un percorso indicato per chi soffre di pesantezza agli 
arti inferiori e desidera alleviarla migliorando la circo-
lazione veno-linfatica.

IL  PACCHETTO PREVEDE

• 1 visita medica di ammissione alle cure 

• 3 (oppure 6) percorsi flebologici

• 3 (oppure 6) linfodrenaggi

3 GIORNI   € 140,00      6 GIORNI   € 235,00

Settimana termale

Approfittate degli effetti benefici dell’acqua 
termale solfato-arsenicale ferruginosa.

IL  PACCHETTO PREVEDE

• 1 visita medica di ammissione alle cure 

• 6 bagni in Acqua termale Forte

• 6 inalazioni

• 6 aerosol

€ 225,00



LOCATION, EVENTI & HOTEL

La Location Ideale 
Per Il Tuo Evento
IL  PALAZZO DELLE TERME DI  LEVICO

Sala Senesi
Una sala elegante e moderna per ospitare un con-
vegno, una presentazione o una serata informati-
va. Sala Senesi è fornita di impianto audio e video 
con proiettore e può ospitare fino a 100 persone.

Bar
Il Bar alle Terme è un ambiente accogliente e 
adatto per ricche colazioni, pause pranzo di qua-
lità, aperitivi e serate con musica dal vivo. In occa-
sione di eventi è possibile organizzare colazioni di 
lavoro ricche e gustose adatte ad ogni evenienza, 
da un brindisi ad un vero e proprio lunch buffet. 
Tutto quello di cui si ha bisogno per ricordare un 
evento o una giornata speciale.

Contattaci per maggiori informazioni o per 
richiedere un preventivo.

Levico Holidays
SPECIALISTI  DELL’OSPITALITÀ

Cortesia e accoglienza sono gli aspetti esclusivi che 
rappresentano le strutture associate al marchio 
Levico Holidays, simbolo dell’ospitalità autentica di 
Levico Terme. Grazie all’esperienza pluriennale nel 
campo della ricettività, alla passione e all’interesse 
per un turismo genuino, all’attenzione per il cliente 
e le sue esigenze, Levico Holidays offre un soggior-
no per ogni gusto e tipologia di vacanza, anche ter-
male. Spesso a conduzione familiare, le strutture 
associate offrono una permanenza di qualità, in 
pieno centro e a due passi dal Palazzo delle Terme, 
oppure leggermente discosti dalle vie principali, tra 
comfort, eleganza e relax. Offrono un’immersione 
nella natura incontaminata che circonda la citta-
dina, nella tradizione culinaria locale, nell’incanto 
della storia e dei suoi segreti.

Levico Holidays S.r.l.
www.levicoterme.it
info@levicoholidays.it
Cell. 320 3184751



Torna A Trovarci!  
C’è Sempre Un Buon Motivo

EVENTI APPASSIONANTI E DIVERTIMENTO GARANTITO IN OGNI STAGIONE

In primavera come d’autunno, qualsiasi momento è speciale per visitare la cittadina 
di Levico Terme, poiché ogni stagione regala un’emozione nuova, indimenticabile!  
E se la primavera celebra il risveglio della natura e del corpo, con l’apertura degli sta-
bilimenti termali e l’esplosione della fioritura, l’autunno offre la giusta carica prima 
del dolce letargo invernale, con mille opportunità da non perdere. 

Sono tanti gli eventi che colorano Levico, dalla manifestazione Ortinparco, in pro-
gramma ad aprile nel bel contesto del Grande Parco delle Terme, agli eventi enoga-
stronomici settembrini, come il Festival dell’Uva, il Festival della Zucca e il Festi-
val del Mais e dei Cereali. Per finire con lo sport che emoziona, tra i laghi di Levico 
e Caldonazzo con la Trenta Trentina. E l’inverno diventa magico con il Mercatino 
di Natale nel cuore del Parco Asburgico.

Scopri tutti gli eventi in programma a Levico per il 2019 nella pagina seguente



LEVICO EVENTI 2019

Festival del Latte e della Lana  Maggio

Centro Storico di Levico Terme

Dalla mungitura... alle nostre tavole! Potrete scoprire, 
apprendere, assaggiare e vivere in prima persona 
tutto ciò che riguarda il mondo del latte, della lana e 
dei loro derivati.

Festival dei Fiori  Giugno

Centro Storico di Levico Terme

La manifestazione più “petalosa” che ci sia! Allesti-
menti floreali, menù degustazione con fiori eduli, 
incontri con professionisti del pollice verde, della 
cosmesi e laboratori didattici per i più piccoli.

Festival del Benessere Sostenibile  Luglio

Centro Storico di Levico Terme

Nato dal desiderio di far conoscere attraverso gli 
operatori locali ciò che rientra sotto le categorie di 
benessere olistico e sostenibilità ambientale.  
Festival ricco di incontri, conferenze, stage e laboratori.

Valsugana Jazz Tour  Agosto

Centro Storico di Levico Terme

Il festival jazz offre una proposta varia, interessando 
da un lato artisti italiani e internazionali, dall’altro i 
giovani talenti e le nuove formazioni tramite la mani-
festazione parallela Jazz Happening.

Levico Terme Blues Festival  Agosto

Centro Storico di Levico Terme

Un vero e proprio viaggio nei ritmi della musica 
Blues, dalle sue radici alla contemporaneità con 
artisti di caratura internazionale.

Festival del Miele  Agosto

Centro Storico di Levico Terme

Organizzato in collaborazione con l’Associazione 
APIVAL per presentare l’importanza dell’apicoltura in 
Valsugana e Lagorai. Api, miele, cera, propoli, pappa 
reale per un viaggio alla scoperta del mondo apistico.

Festival del Mais e dei Cereali  Settembre

Centro Storico di Levico Terme

Il mais da vedere, toccare e degustare in compagnia 
delle farine autoctone. Le tipiche casette in legno 
ospiteranno le farine e i prodotti a base di mais legati 
alla tradizione della Valsugana.

Festival dell’Uva  Settembre

Centro Storico di Levico Terme

Cantine in piazza per un viaggio nel cuore dei vini 
trentini. Durante il festival potranno essere apprez-
zati i vini delle cantine trentine e valsuganotte con 
stuzzicanti momenti enogastronomici.

Festa della Zucca  Settembre

Centro Storico di Levico Terme

Alla scoperta di questo curioso prodotto autunnale. 
Tre giorni per scoprire questo curioso prodotto e i 
suoi derivati: la zucca! Stand gastronomici, laboratori 
didattici e animazione per bambini.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI  

SU TUTTI GLI EVENTI AL SITO  

WWW.VISITLEVICOTERME.IT



HOTEL E CAMPEGGI

Hotel

Bellavista Relax  
Hotel    

Tel. 0461 706136 
info@bellavistarelax.it

Al Sorriso Green  
Park   

Tel. 0461 707029
info@hotelsorriso.it

Cristallo Sport&Wellness 
Hotel    S
Tel. 0461 706427
info@hotelcristallo.trentino.it

Bio-Hotel Elite    S
Tel. 0461 706283
info@biohotelelite.it

Parc Hotel Du Lac    S
Tel. 0461 706590
info@dulachotel.com

Garnì Aaritz    S
Tel. 0461 706427
info@hotelcristallo.trentino.it

Al Salus   

Tel. 0461 706328
info@albergoalsalus.it

Ambassador    S
Tel. 0461 707101
info@hotelambassador.it

Antica Rosa   

Tel. 0461 706154
info@anticarosa.it

Ariston   

Tel. 0461 701482
info@ariston-hotel.tn.it

Bavaria    S
Tel. 0461 707599
info@hotelbavaria.it

Bellaria    S
Tel. 0461 706595
info@hotelbellaria.it

Compet   

Tel. 0461 706466
hotel@hotelcompet.it

Concordia   

Tel. 0461 706230
info@hotelconcordialevico.it

Daniela   

Tel. 0461 706213
info@hoteldaniela.it

Dolomiti   

0461 707899
hoteldolomitilevico@libero.it

Eden   

Nr. Verde 800 501662
info@edenhotel.com

Florida   

Tel. 0461 706400
info@floridahotel.it

Levico   

Tel. 0461 706335
info@hotellevico.com

Liberty   

Tel. 0461 701521
info@hotelliberty.it

Lucia   

Tel. 0461 706229
info@luciahotel.it

Romanda   

Tel. 0461 707122
info@hotelromanda.it

Sport   

Tel. 0461 706297
info@hotelsport.it

Villa Flora   

Tel. 0461 706311
info@albergovillaflora.it

Vittoria   

Tel. 0461 706430
info@hotelvittorialevico.it

Al Brenta   

Tel. 0461 706131
info@albrenta.com

Aurora  

Tel. 0461 706467
info@auroracompet.it

Campeggi

Camping Lago di Levico  
   

0461 706491
info@campinglevico.com

Camping 2 Laghi    

0461 706290
info@campingclub.it

UNA SELEZIONE DI HOTEL E CAMPEGGI 

AMICI  DELLE TERME, IDEALI  PER 

RENDERE INDIMENTICABILE IL VOSTRO 

SOGGIORNO TERMALE!

Palazzo delle Terme di Levico

Apertura: Aprile - Novembre 2019
Tel. 0461 706077 - 0461 706481
info@termedilevico.it     www.termedilevico.it

Terme di Vetriolo
Apertura: Giugno – Agosto 2019
Tel. 0461 701835
info@termedilevico.it    www.termedilevico.it



L I N E A  C O S M E T I C A

Acqua Amica
LE PROPRIETA’ DELL’ACQUA  

FORTE DIRETTAMENTE A CASA  

TUA, PER RIVIVERE LE TERME  

OGNI GIORNO

Acquistabile online sul sito  
www.termedilevico.it

Terme di Levico e Vetriolo

Palazzo delle Terme di Levico
Viale Vittorio Emanuele, 10
38056 Levico Terme (TN)

Tel. 0461 706077 - 706481
info@termedilevico.it
www.termedilevico.it

Azienda per il turismo
www.visitvalsugana.it
info@visitvalsugana.it
Tel. 0461 727700
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