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Le Regie Terme di Acqui, sono 
ben note, fin dal lontano 1891, 
come uno dei più esclusivi cen-
tri termali in Italia.

Le acque curative sulfuree-sal-
so-bromoiodiche, provenien-
ti da una sorgente localizzata 
a 3000 metri di profondità, fu 
usata per le sue innumerevoli 
proprietà benefiche, sin dagli 
antichi Romani.

Winston Churchill, le più note 
famiglie reali, Mrs Baccarà e 
molti altri, erano soliti passare 
qui le proprie festività, goden-
do del bellissimo Grand Hotel 

e beneficiando dei trattamenti 
e servizi termali.

Il complesso termale e il Grand 
Hotel Nuove Terme**** godo-
no di una posizione invidiabile, 
a poca distanza dalle meravi-
gliosa Riviera Ligure e da cit-
tà d’arte italiane (Milano-Tori-
no..): situati nella regione delle 
Langhe e Monferrato, terra di 
vigneti caratterizzata da dolci 
colline, foreste e fiumi contor-
nati dal maestoso profilo delle 
Alpi, riconosciuta, insieme alle 
vicine Langhe e Roero, come 
patrimonio UNESCO.
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Le Acque Termali

Acqui, la romana Aquae Statiel-
lae, ha da più di due millenni al 
centro del suo destino l’acqua. Le 
sue acque termali sono uniche al 
mondo, ricche di sostanze bene-
fiche che ritemprano corpo e spi-
rito.

Il loro decorso sotterraneo è par-
ticolarmente protratto, da proba-
bilmente più di 1500 o 2000 anni. 
In questo lunghissimo lasso di 
tempo, esse penetrano nelle pro-
fondità del suolo arricchendosi 
dei costituenti chimici, cloruro di 
sodio, bromo, iodio, appartenuti ai 
mari che milioni di anni fa copriva-
no la Pianura Padana e dei solfati 
e solfuri dei depositi gessosi posti 
sul fondo del serbatoio di raccolta 
dell’acqua.

Queste caratteristiche conferi-
scono ai fanghi le proprietà cu-
rative e benefiche che li ha resi 
famosi.

Nel serbatoio primario, sito a 
2500/3000 metri di profondità, si 
riscontra un aumento di 1°C ogni 
33 metri di discesa con la tempe-
ratura dell’acqua che sfiora i 100°c. 
Tale elevata temperatura viene in 
parte conservata dalle fonti “Bol-
lente” (circa 75°C) che sgorga nel 
cuore della città e del “Lago del-
le Sorgenti” (circa 50°C), nel verde 
dell’Oltrebormida, grazie alla pre-
senza di un sistema di faglie at-
traverso le quali l’acqua esce ra-
pidamente, in pressione, senza 
ridurre molto il suo calore.
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Grand Hotel Nuove Terme****

Ospitato in un edificio storico ri-
salente al 1891 sapientemente 
rimodernato, in pieno centro di 
Acqui Terme, a 2 minuti a piedi 
dalla Cattedrale e dalla sorgen-
te termale “La Bollente”, il Grand 
Hotel Nuove Terme****, combina il 
piacere di una vacanza di benes-
sere e relax associata alla voglia 
di rivivere per qualche giorno l’at-
mosfera del passato.

L’hotel vanta un’ampia scelta di 
servizi quali una caffetteria d’epo-
ca affrescata e un ristorante che 
propone piatti di cucina italiana 
regionale e tradizionale. Collegato 
direttamente con lo stabilimento 
curativo termale, dispone inoltre 
di SPA con piscina termale, sauna, 

zona relax, bagno turco e mette 
a disposizione massaggi e tratta-
menti estetici.

• 143 camere di cui 2 suites
   e 7 junior suites
• Camere attrezzate per disabili
• Servizio ristorante
• Bar-caffetteria
• Sale conferenze
• Sala ricevimenti e feste
• Parcheggio
• Giardino esterno
• Servizio biciclette
• Servizio lavanderia
• Wi-fi
• Centro benessere dotato di:

piscina termale coperta
hammam
vasca idromassaggio/jacuzzi
massaggi e trattamenti
solarium
sauna
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Grand Hotel Nuove Terme****
Beauty & SPA

PERCORSO ROMANO

LA Spa termale, con le sue acque 
benefiche naturalmente calde 
sgorganti da più di 3000 mt di pro-
fondità, localizzata al primo piano 
del Grand Hotel Nuove Terme***, 

combina i benefici dei trattamenti 
termali con quelli rilassanti di un 
percorso benessere che rinnova 
energie fisiche e mentali.

Un attenzione speciale va al per-
corso romano, che è il viaggio che 
ricrea l’atmosfera che gli antichi 
Romani vivevano con il loro detto: 
“Rigenerarsi attraverso l’acqua”.
La Beauty ricrea l’area Calidarium, 
piscina termale salso bromo-iodi-
ca a 36° e il Frigidarium, piscina ad 
acqua fredda per un rilassamento 
totale del corpo.
A donare un relax completo sia 
per il corpo che per la mente, 
Sauna Finlandese, Bagno Turco e 

Aree Relax dove si possono trova-
re tisane e acqua fresca.
A completare l’offerta trattamenti 
estetici e massaggi sono l’occa-
sione ideale per provare un espe-
rienza di totale benessere.

• Piscine termali  naturalmente calde
• Frigidarium
• Hammam
• sauna
• vasca idromassaggio/jacuzzi
• solarium
• massaggi
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Grand Hotel Nuove Terme****
meeting and conference

Il Grand Hotel Nuove Terme**** è in 
grado di ospitare eventi, presen-
tazioni, convegni e riunioni pro-
fessionali, culturali ed aziendali di 
ogni livello. Dispone di 5 sale, tutte 
modernamente attrezzate e mo-
dulabili in base alle esigenze del 
cliente con capienza fino a 250 
persone. I clienti, durante l’orga-
nizzazione e lo svolgimento del 
congresso, sono supportati dalla 
professionalità di personale dedi-
cato al corretto e puntuale svolgi-
mento dell’evento.

Numerosi sono i servizi messi 
a disposizione dal Grand Hotel 
Nuove Terme**** a supporto della 
conferenza:

• Coffee Break;
• Light Lunch, a buffet o servito;
• Aperitivi aziendali;
• Cene di Gala aziendali e Aree Show 

Room;
• Attrezzatura tecnica (impianti audio e 

video con assistenza)
• Sistemazione sala congressi 

con disposizione sedie, tavoli e 
distribuzione materiale aziendale

• Parcheggio a disposizione
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TERME CURATIVE

Le Terme di Acqui hanno una 
storia di due millenni che origi-
na dalla fondazione della roma-
na Aquae Statiellae. Le sue fonti, 
ipertermali (75°C e 50°C) e sulfu-
reo-salsobromoiodiche, presen-
tano potenti effetti terapeutici in 
un ampio ventaglio di patologie. 
Tra queste l’artrosi e i reumatismi 
extra-articolari trovano nella fan-
go-balneoterapia un rimedio la 
cui efficacia è da sempre ricono-
sciuta. Altri benefici effetti posso-
no offrire altrettante  cure termali 
alcune delle quali fruibili anche 
con il servizio sanitario nazionale.

Due stabilimenti termali, di cui 
uno localizzato, in pieno centro ad 
Acqui Terme e situato nella stes-
sa struttura del Grand Hotel Nuo-
ve Terme**** e uno appena fuori 
dal centro in un bellissimo parco, 
completano i servizi termali.

• Fangobalneoterapia
• Balneoterapia
• Cure inalatorie
• Cure per sordità rinogena
• Ventilazioni polmonari integrate
• Percorsi vascolari
• Cure ginecologiche
• Riabilitazione motoria
• Riabilitazione respiratoria
• Fisioterapia
• Massaggi curativi ed estetici
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SPA LAGO DELLE SORGENTI
La SPA “Lago delle Sorgenti”, dav-
vero eccezionale ed unica nel suo 
genere, collocata in un edificio 
originariamente dei Gonzaga, poi 
rivisitato dai Savoia, è il più recen-
te ed ambizioso progetto delle 
Regie Terme di Acqui. Un mondo 
di benessere distribuito nei suoi 
molteplici ambienti, che coprono 
più di 2500 mq.
Le Acque curative, sulfureo-sal-
sobromoiodiche, provengono dai 
due laghi geotermali che sono 
parte integrante di questa struttu-
ra: il “Lago delle Sorgenti” (acqua 
a 54°C) ed il Vulcano delle Sor-
genti” (37°C), entrambi all’aperto. 
Le origini di queste fonti termali e 
dei fanghi sono antichissime e ci 
riportano ai fondatori romani, da 
cui l’antico nome Aquae Statiel-
lae.
La filosofia alla base della SPA è 
assolutamente innovativa ed ori-
ginale: “Rigenerarsi con l’Acqua, 
riequilibrarsi con i Suoni”. L’Acqua 

utilizzata è rigorosamente terma-
le: per questo ci possiamo fregiare 
a buon diritto dell’acronimo SPA, 
dal latino: “SALUS PER AQUAM”. 
Il Centro Benessere “LAGO delle 
SORGENTI” ha un concept inno-
vativo ed originale per RIGENE-
RARSI con L’ACQUA e RIEQUILI-
BRARSI con i SUONI, quelli delle 
Campane Tibetane e dei Planet 
Gongs, tradizionali strumenti sacri 
utilizzati per raggiungere l’evolu-
zione delle coscienze.
• Percorso olistico in 12 tappe
• Piscine termali naturalmente calde
 con idromassaggi e cascatelle cervi-

cali
• Piscina “vulcano” esterna (sorgente 

termale)
• Lago delle sorgenti (fonte di acqua 

termale)
• Sauna
• Aree relax
• Bagno di vapore naturale
• Light buffet
• Rituali olistici con campane tibetane
 e gong
• Massaggi e trattamenti estetici
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TRATTAMENTI E MASSAGGI
• MASSAGGIO DRENANTE 
 Classico massaggio per ridurre la ritenzione idrica di gambe e corpo

• TOTAL SLIM  
 Massaggio estetico completo, concepito per modellare, drenare e tonificare

• FANGO MASSAGGIO 
 Le proprietà del fango termale, per remineralizzare e modellare con il massaggio

• MASSAGGIO TONIFICANTE
 La tonificazione dei tessuti e l’effetto energizzante, 
 caratterizzano questa pratica di massaggio manuale TOTAL RELAX 
 Massaggio fortemente antistress, che comprende viso e testa

• SCRUB CORPO con MASSAGGIO
 Trattamento detox completo del corpo e massaggio per un’idratazione completa 

• MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 
 Trattamento per sportivi-muscolature particolarmente contratte

• MASSAGGIO DEFATICANTE 
 Trattamento decontratturante leggero 

• TRATTAMENTO VISO SPECIFICO 
 Ideale per riportare luminosità e tonicità al viso

• TRATTAMENTI VISO CON FANGO TERMALE
 Anti-age purificante per eccellenza, un vero e proprio catalizzatore  di luce 

• HYMALAIAN FLOATING SOUND
 Sound therapy in acqua 

• TRATTAMENTI ESTETICI
 depilazioni, pedicure, manicure

... eseguibili presso tutte le nostre strutture.
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PISCINA ESTIVA

La bellissima PISCINA DI ACQUI 
TERME, inaugurata il 12 Agosto 
del 1932 come piscina più grande 
d’Europa, dopo rifacimenti che le 
hanno donato il nuovo look attua-
le e la suddivisione in due piscine 
con il pontile centrale, costituisce 

ancora oggi una delle più grandi 
attrazioni estive del luogo.
Ogni anno in estate bambini, ra-
gazzi e adulti di ogni età si dan-
no appuntamento presso questa 
struttura per una giornata di relax 
e di divertimento.

Nelle due maxi vasche da 7500 
metri cubi d’acqua si riesce a nuo-
tare, giocare, divertirsi  senza che 
mai siano troppo affollate.



GRAND HOTEL
NUOVE TERME
Piazza Italia, 1
15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144-58555
ricevimento@grandhotelnuoveterme.com
www.grandhotelnuoveterme.com

STABILIMENTO
REGINA
Viale Donati, 6
15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144 321860
info@lagodellesorgenti.it
www.lagodellesorgenti.it

ACQUI
PISCINE
Viale Antiche Terme
15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144 58555
piscine.monumentali@termediacqui.it 

STABILIMENTO
NUOVE TERME
Via XX Settembre, 5
15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144 324390
info@termediacqui.it
www.termediacqui.it


