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Terme di Chianciano con le Piscine termali �eia e le Terme sensoriali rappresentano una pausa di 
relax ideale per tutta la famiglia. Le Terme di Chianciano si trovano in Toscana al con�ne con l’Umbria a 
poca distanza da Perugia e annunciano quest’anno una partnership con Eurochocolate, di cui condividono 
il pubblico, in particolare le famiglie con bambini, con grande attenzione al benessere. Presso Terme di 
Chianciano nella spa Terme sensoriali negli stessi giorni di Eurochocolate viene o�erto un pacchetto special 
edition ‘Cioccolato&spa’ che abbina al percorso termale un goloso massaggio al cioccolato. Intanto, le Terme 
si trasferiscono a Perugia presso la Chocofarm con il loro bagaglio di esperienza e la professionalità dei loro 
trattamenti con i prodotti cosmetici della Linea Terme sensoriali tutta basata su essenze e frutti a km zero, 
peperoncino, za�erano, olivo… e naturalmente acqua termale.

Le piscine termali �eia, oltre 600 metri di vasche, sia coperte che  esterne,  alimentate con l’acqua calda 
della sorgente Sillene e utilizzabili in ogni stagione, dotate di un nuovo percorso Kneipp, si sono arricchite 
di un Centro benessere con sauna �nlandese, doccia fredda con secchio, area relax, docce emozionali, rasul 
(sauna umida dove viene e�ettuato un trattamento puri�cante) e il bagno turco con bellissimi so�tti stellati.

Inoltre, ad ingresso libero, è stata realizzata una piscina per  bambini in area coperta, con giochi e servizi 
a misura di bimbo: due esperienze termali per i più piccoli, dai sei anni in poi, ‘La Grotta secca’ e la  ‘Grotta 
umida’ che avvicinano i bambini all’ambiente termale con temperature adatte a loro e suggestivi vapori. Il 
centro è abitato da due simpatici personaggi, �eiamilla e Ippoltrone, la gira�a ed il suo amico ippopotamo. 
�eiamilla nei giorni di Eurochocolate sarà a spasso in carne ed ossa in Corso Vannucci per farsi accarezzare 
dai bimbi e fotografare con loro. 

Terme sensoriali, sono un stabilimento basato sui criteri della naturopatia, ideale per coppie ed un 
pubblico adulto. Alle Terme sensoriali l’ospite ha la possibilità di seguire percorsi diversi, mettendo in ordine 
le venti stanze che si incontrano per ottenere uno speci�co risultato, rilassante, depurativo, energizzante, 
riequilibrante. All’interno: la piramide energetica, il melmarium, l’ice crash, piscine con idromassaggi, una 
di acqua salina,  saune, bagno turco, docce emozionali, l’aromaterapia, la cromoterapia, la musicoterapia e 
la stanza del silenzio interiore. Si trova anche la ‘stanza del gusto’ con un menu ideato dal professor Nicola 
Sorrentino che ha studiato ricette toscane con prodotti rigorosamente a km zero, freschi e gustosi. 

Nel verde parco dell’acqua Acqua Santa sgorgano le acque per la cura del fegato e dell’apparato 
gastroenterico; presso le Terme Sillene vengono praticati i bagni e fanghi artroreumatici, i bagni per le patologie 
vascolari e le cure inalatorie, anch’esse in convenzione con il ssn e vi si trova la Medicina dello sport.  

Esiste anche un Centro per la riabilitazione dell’apparato muscolare e scheletrico, con medici specialisti 
in reumatologia e ortopedia, in collaborazione con terapisti della riabilitazione che si e�ettua anche in acqua. 
Le Terme Sillene sono direttamente collegate alle Piscine termali �eia, mentre l’altra spa, Terme sensoriali, si 
trova nel parco Acqua Santa.




