Costruito nel ’700 dai Principi Altieri, l’Hotel delle Terme di Stigliano
si trova immerso tra le colline di Canale Monterano e Tolfa,
all’interno della Riserva Naturale di Monterano e del SiC (Sito di interesse Comunitario) della valle del Mignone, in un contesto di incomparabile bellezza. La sua posizione geografica lo colloca in una
zona facilmente raggiungibile da Roma, da cui dista 50 chilometri, e
dall’aeroporto di Fiumicino, che si trova alla medesima distanza.
Stigliano è un piccolo borgo immerso in 20 ettari di parco ricco di varie specie botaniche e faunistiche, alcune delle quali in via di estinzione. La vegetazione è di tipo mediterraneo con lecci, allori, pini e
querce millenarie e una moltitudine di bambù tropicale. Nella fase di
ristrutturazione, il parco è stato arricchito con una preziosa collezione di piante e fiori che hanno contribuito
a rendere il giardino delle Terme un posto unico che oggi fa parte dei Grandi Giardini Italiani.
All’interno di Stigliano si trovano i resti delle antiche terme romane dedicate al Dio Apollo e della strada che,
in epoca imperiale, le collegava alla capitale.
Questa località millenaria dispone di più acque termali, di natura prevalentemente solfo-iodica, con temperature che sgorgano dalla sorgente tra i 25 ed i 56 gradi centigradi. Le riconosciute proprietà terapeutiche di
queste acque consentono di curare malattie reumatiche, osteoporosi e malattie delle vie respiratorie come
riniti, otiti e sinusiti.
Oggi la struttura è una dimora composta da: un corpo centrale di 38 camere suddivise tra Standard, Deluxe e Junior Suite e di una dependance con disponibilità di altre 2 camere tipologia Economy, il Ristorante
“Il Ninfeo”, un Centro SPA Benessere, una Spa per cure Termali ed un parco termale.
Spa Benessere
Situata dentro la dimora storica dell’Hotel è disponibile ad accogliere sia soluzioni giornaliere che di lunghi
soggiorni. Offre il rigenerante Percorso Romano compost da: tepidarium (36°C), calidarium (42°C), sauna
finlandese (70°C), zona relax con cromoterapia, aromarium (36°C) , vasca Termale e idromassaggio termale coperti, area tisane, oltre una vasta e selezionata scelta di massaggi e trattamenti estetici mirati al
benessere psicofisico.
Il benessere è qui inteso come condizione che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano e ha assunto
nelle nostre proposte un valore più ampio per indurre uno stato di benefico relax che permetta
una profonda connessione con se stessi e con la Natura.
Eventi aziendali
Gli affascinanti salotti settecenteschi possono essere allestiiti in aule attrezzate con materiale didattico e
con diversi set up utili allo scopo, gli spazi outdoor ed i servizi offerti e gestiti con saggezza e la competenza indispensabile per la buona organizzazione di percorsi di formazione esperienziale e incentive.
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CONVENZIONE STAGIONE 2019
TRA
Stigliano Servizi Srl con sede in Canale Monterano, via Bagni di Stigliano, 2 – Codice Fiscale e Partita Iva
14650141006 Terme di Stigliano Srl con sede in Canale Monterano, via Bagni di Stigliano, 2 – Codice Fiscale 01104730583 e Partita Iva 00962291001, in persona del Sig. Mario Gargallo, nato a Genova il
17/9/1965 (per il parco termale)
E
Comune di Oriolo Romano con sede in via
………………………………………….. (
) C.F.
…………………………….. P.IVA…………………..……..…. nella persona del Responsabile del settore Affari Generali Sig. …………………………………………. nato a………………………………… il
………………………………………di seguito indicato per brevità “Comune”.
Articolo 1 – OGGETTO
la presente scrittura privata ha lo scopo di disciplinare le modalità di collaborazione tra le Terme di stigliano
/Stigliano Servizi Srl ed il Comune di Oriolo Romano a favore di tutti i cittadini residenti nel comune di Oriolo
Romano e dipendenti del Comune.
Impegni delle Terme:
Spa Benessere (Ingresso al Percorso Romano dal lunedì al venerdì non festivo)
Il percorso romano include tepidarium (36°C), calidarium (42°C), frigidarium (doccia a cascata), sauna finlandese (70°C), zona relax con cromoteria e aromarium (36°C) con essenze e cascata sulla roccia, vasca
termale e idromassaggio termale coperti, area tisane.
Per i bambini dai 0 ai 14 anni noncompiuti non è consentito l’ingresso al Percorso Romano.
Euro 35,00 18,00 per persona
Parco termale (nel periodo di relativa apertura)
Ingresso alle 4 vasche termali presso la SPA Termale “Il Bagnarello”, ombrellone e lettino fino ad esaurimento scorte, spogliatoi, docce e parcheggio inclusi.
Euro 15,00 8,00 per persona dal lunedì al venerdì (esclusi festivi).
Euro 18,00 14,00 per persona, sabato, domenica e festivi.
Ristorante “Il Ninfeo”
15% di sconto sulla carta del ristorante su prenotazione individuale.
Avranno diritto alla scontistica descritta nella presente convenzione coloro che esibiranno alla reception
delle terme, del ristorante o del parco la card rilasciata dal comune di Tolfa e comunque minuti di documento di riconoscimento.
Unici ed esclusivi beneficiari della Convenzione saranno coloro che presenteranno la tessera di socio della
suddetto Comune dove dovranno esserci riportati gli estremi nome e cognome del cittadino e comunque
non cedibile a terzi.
Impegni del Comune:
il comune di Oriolo Romano si impegna ad esporre una locandina o un manifesto o un banner da decidere
di comune accordo.
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Articolo 2 – Durata Dell’accordo E Recesso Anticipato
La presente convenzione sostituisce ogni precedente accordo ed ha durata dal 12 luglio 2019 al 31 ottobre
2019, è esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.
Articolo 3 - CORRISPETTIVI
Il presente contratto non comporta oneri per le parti
Articolo 4 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del decreto D. lgs n.
196/2003 e norme vigenti.
Articolo 5 - CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione della presente scrittura è competente il
tribunale di Civitavecchia.

Canale Monterano 12/7/2019

Terme di Stigliano S.r.l./Stigliano Servizi S.r.l .
Comune di Oriolo Romano
………………………………….
(Timbro e firma)
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