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TOUR DELLE ACQUE TERMALI DELL’UMBRIA. 

BENESSERE E RELAX ALLE TERME
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L’ Umbria vanta fonti termali in cui scorrono acque terapeutiche e rivitalizzanti. 
Nelle diverse terme umbre potrete approfittare dei benefici delle acque per la cura di 

patologie o semplicemente rigenerarvi. 

Scopriamo insieme le principali fonti termali per una vacanza di benessere e relax

TERME FRANCESCANE VILLAGE A SPELLO (SPELLO)

TERME DI FONTECCHIO CITTA’ DI CASTELLO (PERUGIA)

TERME DI ACQUASPARTA (TERNI)

BAGNI DI TRIPONZO IN VALNERINA (CERRETO DI SPOLETO)

TERME DI SAN GEMINI- PARCO DELLE FONTI (TERNI)

TERME DI SAN FAUSTINO (MASSA MARTANA)
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TERME FRANCESCANE VILLAGE

DOVE: Spello

IDEALE PER: malattie respiratorie, 
cardiovascolari, reumatiche e 
dermatologiche.

POSSIBILITA’ DI: massaggi, fanghi, 
idromassaggi.

SORGENTE da cui sgorga: San Felice

TEMPERATURA DELL’ACQUA: 14° alla 
fonte, da 34° a 37° nelle piscine.

DOTATE DI: 3 piscine termali dotate di 
getti d’ acqua, bagno turco, sauna, 
percorso termale sensoriale.
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TERME DI FONTECCHIO

DOVE: Città di Castello

IDEALE PER: patologie gastroenteriche, 
respiratorie, cutanee e disturbi articolari

LE VIRTU’ delle acque di Fontecchio sono 
valse il titolo di PRIMA CATEGORIA 
SUPER

TEMPERATURA:  36°-37°

SORGENTE da cui sgorga: Fontecchio e 
Cappuccini

CARATTERISTICHE DELL’ACQUA: 
bicarbonato/alcalino/solfurea  alla fonte di 
Fontecchio
carbonato/calcio/magnesiaca oligominerale 
alla fonte dei Cappuccini.

DOTATE DI: piscina termale, idromassaggio,
bagno di Kneipp, percorsi vascolari, docce 
emozionali, sauna e bagno turco.
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TERME DI ACQUASPARTA O TERME SAN FRANCESCO

DOVE: Acquasparta

IDEALE PER: cure idropiniche, 
gastrointestinali, urinarie ed epatiche, 
ottime da bere per migliorare la diuresi.

TRATTAMENTI EXTRA: bagno rasault,la 
variante dolce della tradizionale pratica 
associata al bagno turco, pressoterapia, 
docce esterne.

SORGENTE: San Francesco, sgorga dal 
bacino idrotermale dei Monti Martani

CARATTERISTICHE DELL’ACQUA: 
oligominerale, ricca di minerali benefici 
come il calcio, potassio e magnesio. 
Classificata come medio-minerale e 
bicarbonato alcalino terrosa.

TEMPERATURA: 14,8°
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TERME DI TRIPONZO

DOVE: Borgo di Cerreto di Spoleto

IDEALE PER: cure idropiniche, 
gastrointestinali, urinarie ed epatiche, 
ottime da bere per migliorare la diuresi.

TRATTAMENTI: patologie intestinali, 
artriti e malattie dermatologiche.

SORGENTE: Parco dei Monti Sibillini

TEMPERATURA: costante di 31°

DOTATA DI: 3 vasche termali
zona benessere caratterizzata da sauna, 
bagno turco, doccia emozionale e 
cascata di ghiaccio.

ACQUA: SOLFUREA
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TERME DI SAN GEMINI

DOVE: San Gemini (TR)

IDEALI PER: problemi articolari, 
urinari e per l’apparato gastro-
intestinale. 

SORGENTE: torre Monte Maggiore, fonte 
Fabia e Sangemini. 

DOTATA DI: due piscine, una Spa con 
bagno di vapore, sauna, docce 
emozionali, ishi, cabina solare.

ACQUA: medio-minerale, bicarbonato-
calcica e iposodica. Le sue caratteristiche 
salienti sono l’elevatissimo contenuto in 
calcio e l’elevato grado di assimilabilità 
delle sostanze contenute.
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TERME DI SAN FAUSTINO

DOVE: Massa Martana 

IDEALI PER: linfodrenaggio, terapia 
idroradionica e test delle 
intolleranze alimentari.

TRATTAMENTI: Linfodrenaggio
fanghi, trattamenti estetici

SORGENTE: dalla valle fra i Monti 
Martani e i Monti Todi

DOTATA DI: bagno turco, sauna, fanfhi 
idromassaggio, massoterapia e cure 
idropiniche.

ACQUA: contiene una gran quantità di 
calcio

TEMPERATURA: 13°

TERME PER BAMBINI
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www.umbriatua.it - 3391520648

L'Umbria vista con gli occhi degli umbri e dei tanti turisti 


