
 

 

 
 
TERME DI VULCI GLAMPING & SPA 
 
Situato a Canino in provincia di Viterbo, il Terme di Vulci Glamping & Spa è dotato di un ristorante, del 

servizio concierge, del servizio bar, di un giardino, di una piscina stagionale all'aperto. Il Glamping & Spa 

offre gratuitamente la connessione internet (Wi-Fi) e un parcheggio privato disponibile senza 

prenotazione. Tutte le sistemazioni presentano un bagno privato con bidet, accappatoi e asciugacapelli. 

La struttura ospita un centro spa e benessere con hammam, sauna e mini-piscina con idromassaggio. 

Servizi e agevolazioni 

Per le aziende del Tecnopolo e loro lavoratrici/clienti, è riservato uno sconto del 5% sulla tariffa delle 
tende, tariffa flessibile e non soggetta a restrizioni al momento della prenotazione, sempre su 
richiesta e disponibilità e non applicabile sulle tariffe di pacchetti turistici e sul solo Glamping. 
Le tariffe comprendono il pernottamento, prima colazione a buffet servita nel ristorante del 

Glamping « La Punta », l’accesso alle piscine termali ed il percorso Spa (Sauna, Bagno Turco e vasca 

idromassaggio termale). 

* Imposte e tasse: In caso di modifiche alle aliquote IVA o di introduzione di nuove imposte, le tariffe 

saranno conseguentemente adeguate al nuovo regime fiscale. 

 
Modalità di prenotazione 
 
Compilare ed inviare il form di richiesta presente alla pagina www.tecnopolo.it/servizi indicando la 
struttura d’interesse del gruppo Fresia–Hotels & Partners; successivamente, per confermare la 
prenotazione, effettuare richiesta scritta tramite e-mail alla struttura d’interesse (per il Glamping  
Terme di Vulci scrivere a info@termedivulci.com  - Tel.  0761/438574) indicando come oggetto 
“Convenzione TECNOPOLO ROMA”. Lo sconto è riservato ai dipendenti delle aziende del Tecnopolo 
Roma e ai loro accompagnatori. Ai fini della prenotazione, viene richiesta la carta di credito a 
garanzia, sulla quale sarà effettuata una pre-autorizzazione del costo della prima notte. 
 
Ingresso alle solo Terme e Spa non soggetto a scontistica 

SERVIZI INCLUSI: Ombrellone, lettini o sedia regista (fino a disponibilità), spogliatoio, docce, bagni e 

linea cortesia e Parcheggio. 

DRESS CODE WHITE: Si accettano teli e accappatoi personali a patto che siano bianchi. Noleggio 

accappatoio e telo €5. 

Le ciabattine sono obbligatorie. Si accettano di tutti i colori. Se sprovvisti, si possono acquistare alla 

reception. 
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ARMADIETTI: Gli armadietti sono gratuiti e garantiti se li si prenota online. Se si noleggia una volta 

arrivati in loco, ha un costo di €2 (fino a disponibilità). 

 

Politica di cancellazione: 

Alta stagione 

Cancellazione gratuita entro 14 giorni prima dell'arrivo. Per cancellazioni oltre tale termine e/o No 

Show, verrà addebitato l'importo intero della prima notte. 

Bassa Stagione              

Cancellazione gratuita entro 3 giorni prima dell’arrivo. Per cancellazioni oltre tale termine e/o No 

Show, verrà addebitato l'importo intero della prima notte. 

 

Modalità di pagamento: 

Pagamento con carta di credito alla partenza sempre garantito da una valida carta di credito. 

Prezzi, termini e condizioni di servizio potrebbero cambiare nel tempo, quindi contattare la 
struttura sempre. 
 
 
Terme di Vulci Glamping & Spa 
Via delle Terme, 01011 Canino VT 
TEL +39 0761 438574 
E MAIL   info@termedivulci.com  
Terme di Vulci Glamping & SPA è parte di Fresia Hotels & Resorts Srl 
Sito web: www.termedivulci.com 
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