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Terme a Termini 

uaOO! Consiglia: Terme a Termini - Via Giolitti, 34
Le Terme a Termini sono la struttura ideale per concedervi nuove, stupende sensazioni 
di benessere e relax con trattamenti e cure termali classiche o programmi mirati e 
personalizzati. In pieno centro a Roma, adiacente alla stazione centrale dei treni.

Regalati una pausa di relax anche nel pieno della tua giornata lavorativa. E’ tem-
po di coccole grazie al distensivo percorso benessere composto da bagno turco, 
sauna, idromassaggio e la doccia emozionale per concludere l’idillio. Una location 
suggestiva e dai dettagli molto curati, per rendere questo momento rilassante ad-
dirittura esclusivo.

LA
PROPOSTA

INFO PRATICHE

ESPERIENZE ALTERNATIVE
In alternativa è possibile scegliere una tra 
le seguenti esperienze:
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cancellazione: l’eventuale cancellazione della prenotazione non sarà soggetta al pagamento di alcuna penale se pervenuta 
3 giorni prima della data di inizio dell’esperienza. Allo scadere di tale termine, il valore dell’esperienza andrà perso.

prenotazione: si consiglia di prenotare con almeno 7 giorni di anticipo.

durata effettiva
due ore

durata complessiva
due ore

numero partecipanti
uno

disponibilità
tutto l’anno

orari
da lunedì a domenica dalle 12.00 alle 21.00

accompagnatori
ammessi dietro pagamento della quota

meteo

dell’esperienza

abbigliamento
si raccomanda di portare costume da bagno

restrizioni
alcuni trattamenti potrebbero essere sconsigliati

momento della prenotazione

Trattamento viso
• Pulizia viso.
• Durata 30 minuti.
• Per una persona.

• Percorso Relax: bagno turco, 
sauna, idromassaggio, doccia 
emozionale.
• Tessera annuale.
• Kit benessere: due asciugamani, 
ciabattine.

Roma
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uaOO! Consiglia: Futuro Mare – Porto di Sorrento
Futuro Mare é una società che si occupa di escursioni, consulenza ed educazione 

conoscere, amare e rispettare il mare ed i suoi abitanti.

Non ti senti pronto per immergerti con le bombole? Prova a guardare il fondo del 

lezione di biologia marina inclusa, nelle incantevoli baie della costa Sorrentina, 
alla scoperta del mare più blu e dei suoi abitanti.

Snorkeling a 
Sorrento per 2

INFO PRATICHE

ESPERIENZE ALTERNATIVE
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cancellazione: l’eventuale cancellazione della prenotazione non sarà soggetta al pagamento di alcuna penale se pervenuta 3 
giorni prima della data di inizio dell’esperienza. Allo scadere di tale termine, il valore dell’esperienza andrà perso.

prenotazione: si consiglia di prenotare con almeno 7 giorni di anticipo.

Non ci sono alternative per questa 
esperienza

durata effettiva
due ore circa

durata complessiva
tre ore circa

numero partecipanti
due

disponibilità
da maggio a settembre

orari
su calendario del centro

accompagnatori
ammessi dietro pagamento della quota

meteo

sull’esecuzione dell’esperienza

abbigliamento
si raccomanda di portare costume da bagno e telo mare

restrizioni
alcune esperienze potrebbero essere sconsigliate a 

momento della prenotazione.

• Breve lezione teorica con 
accenni di biologia marina.
• Preparazione dell’attrezzatura.
• Uscita in barca ed escursione 
marina con guida.

Sorrento,
NAPOLI

LA
PROPOSTA
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uaOO! Consiglia: Natural Biolifting - P.le Baracca,10
Il Centro Natural Biolifting è l’unico centro di bioestetica in Italia specializzato 
nello spostare l’età biologica della pelle indietro nel tempo e nel ringiovanimento 
dell’organismo con metodi naturali e non invasivi. I metodi di scultura manuale del 
viso e del corpo, registrati con marchio esclusivo, sono collaudati da anni di lavoro 
ben riuscito con gran numero di clienti, e non hanno controindicazioni.

Il trattamento Vecchia Russia è un antico trattamento naturale al miele, in grado di 
disintossicare e drenare i tessuti. Il massaggio al miele, inoltre, ha un forte effetto 

il vostro corpo grazie a questo trattamento che donerà momenti di lungo piacere.

Trattamento 
Vecchia Russia

LA
PROPOSTA

INFO PRATICHE

ESPERIENZE ALTERNATIVE
In alternativa è possibile scegliere una tra 
le seguenti esperienze:

cancellazione: l’eventuale cancellazione della prenotazione non sarà soggetta al pagamento di alcuna penale se pervenuta 
7 giorni prima della data di inizio dell’esperienza. Allo scadere di tale termine, il valore dell’esperienza andrà perso.

prenotazione: si consiglia di prenotare con almeno 15 giorni di anticipo.
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durata effettiva
due ore

durata complessiva
due ore 

numero partecipanti
due

disponibilità
tutto l’anno

orari
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

accompagnatori
ammessi dietro pagamento della quota

meteo

dell’esperienza

abbigliamento
si raccomanda di portare il costume da bagno

restrizioni
alcuni trattamenti potrebbero essere sconsigliati a 

informarsi al momento della prenotazione

• Trattamento Tibetano. (x2 – circa 2h)
oppure
• Trattamento Follie al Cioccolato. (x2 – circa 2h)

• Trattamento Vecchia Russia 
con massaggio al Miele.
• Kit benessere.

Milano
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uaOO! Consiglia: Universo Acqua Diving -   Via del Pinone, 119
Il Diving Center “Universo Acqua Diving” é situato sull’Isola d’Elba, all’interno del 
Parco Nazionale dell’arcipelago toscano. Il team è composto da istruttori, guide 
subacquee e biologi che hanno fatto della loro passione una professione.

Vivi un’esperienza esclusiva e indimenticabile come il battesimo subacqueo. La 
tua prima immersione nell’affascinante mondo sommerso e nel magico scenario 
del paesaggio marino dell’Isola d’Elba. Accompagnato in tutte le fasi, essenziali 
per imparare, potrai entrare in contatto con il fantastico mondo sommerso.

Battesimo Subacqueo

INFO PRATICHE

ESPERIENZE ALTERNATIVE
In alternativa è possibile scegliere una tra 
le seguenti esperienze:

cancellazione: l’eventuale cancellazione della prenotazione non sarà soggetta al pagamento di alcuna penale se pervenuta 
3 giorni prima della data di inizio dell’esperienza. Allo scadere di tale termine, il valore dell’esperienza andrà perso.

prenotazione: si consiglia di prenotare con almeno 7 giorni di anticipo.
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Immersione guidata

• Fornitura dell’attrezzatura tecnica completa.
• Immersione guidata secondo il livello del 
brevetto. 
• Consegna souvenir ricordo. 
• Durata circa un’ora.
• Per una persona.

durata effettiva
un’ora circa

durata complessiva
due ore circa

numero partecipanti
uno

disponibilità
da aprile ad ottobre

orari
dalle 08.30 alle 19.00

accompagnatori
ammessi dietro pagamento della quota

meteo
l’attività é impraticabile in caso di marine (moto ondoso)

abbigliamento
si raccomanda di portare costume da bagno e telo mare

restrizioni
alcune esperienze potrebbero essere sconsigliate a 

momento della prenotazione

Capoliveri,
LIVORNO

LA
PROPOSTA

dell’attrezzatura tecnica.
• Immersione guidata con 
istruttore.
• Sistemazione attrezzatura 
alla base.
• Consegna attestato.
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uaOO! Consiglia: Art Hotel Atelier sul mare – Via Cesare Battisti, 4.
L’art Hotel Atelier sul mare è un albergo – museo di arte contemporanea unico al 
mondo  a pochi passi da un mare meraviglioso, a Castel di Tusa, piccolo borgo 
nei pressi di Cefalù. L’albergo è situato in un territorio ricco di cultura e di tradizioni 
popolari, ideale per chi voglia trascorrere indimenticabili vacanze.

Passare la notte all’interno di un museo per addormentarsi dentro un’opera d’arte... 
da oggi si può! Questa è un’esperienza unica ed originale per gli amanti dell’estetica, 
dell’arte e per chi ama cedere alle tentazioni di uno scenario di rara bellezza nella 

i monti dei Nebrodi.

Weekend  Art & Relax 
in Sicilia

LA
PROPOSTA

ESPERIENZE ALTERNATIVE

cancellazione: l’eventuale cancellazione della prenotazione non sarà soggetta al pagamento di alcuna penale se pervenuta 
7 giorni prima della data di inizio dell’esperienza. Allo scadere di tale termine, il valore dell’esperienza andrà perso.

prenotazione: si consiglia di prenotare con almeno 15 giorni di anticipo.
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INFO PRATICHE

Non ci sono alternative a questa 
esperienza

durata effettiva
una notte

durata complessiva
due giorni

numero partecipanti
due

disponibilità
tutto l’anno, escluso agosto

orari
sempre aperti

accompagnatori
ammessi dietro pagamento della quota

meteo

dell’esperienza

abbigliamento
si consigliano vestiti comodi adatti alla stagione e
costume da bagno

restrizioni
si raccomanda di comunicare eventuali intolleranze 
alimentari all’atto della prenotazione. Alcune esperienze 
potrebbero essere sconsigliate a persone con problemi 

prenotazione

• Pernottamento in camera 
d’arte.
• Trattamento di mezza pen-
sione.
• Bottiglia di spumante in 
camera.
• Visita guidata alle camere d’arte 
dell’hotel.
• Trattamento benessere per due.

Castel di Tusa,
MESSINA
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uaOO! Consiglia: Masseria Alchimia - Contrada Fascianello, 50
Una masseria trasformata in una dimora per ospiti, costituita da 10 studio, tutti 
diversi tra loro per dimensione, forma e disposizione, con ingressi indipendenti, ora 
con terrazza privata, ora con affaccio diretto sul giardino, arredati con una selezione 
di pezzi cult del design.

Un soggiorno in provincia di Brindisi, in una location di charme dai particolari 
ricercati, dove il tempo sembra essersi fermato per regalare agli ospiti il piacere 
di un’atmosfera tipica dell’ospitalità pugliese. A questo aggiungete una visita allo 
Zoo Safari, dove potrete entrare in contatto con la natura, in un itinerario tra gli 
animali più selvaggi.

Alchimia e Safari 
in Puglia

LA
PROPOSTA

INFO PRATICHE

ESPERIENZE ALTERNATIVE

cancellazione: l’eventuale cancellazione della prenotazione non sarà soggetta al pagamento di alcuna penale se pervenuta 
7 giorni prima della data di inizio dell’esperienza. Allo scadere di tale termine, il valore dell’esperienza andrà perso.

prenotazione: si consiglia di prenotare con almeno 15 giorni di anticipo.
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Non ci sono alternative a questa 
esperienza

durata effettiva
una notte

durata complessiva
due giorni

numero partecipanti
due

disponibilità
tutto l’anno, escluso luglio, agosto e festività

orari
sempre aperti

accompagnatori
ammessi dietro pagamento della quota

meteo

allo zoo safari

abbigliamento
si consigliano vestiti comodi adatti alla stagione 

restrizioni
si raccomanda di comunicare eventuali intolleranze 
alimentari all’atto della prenotazione

• Una notte in camera 
matrimoniale superiore.
• Cena in ristorante 
convenzionato, tre portate, 
bevande incluse.
• Piccolo kit colazione in camera.
• Due Biglietti per l’ingresso allo 
Zoo Safari.

Marina di Savelletri, 
BRINDISI



\  Via Lieti a Capodimonte, 10
\  80131 Napoli (Italy)
\  Tel. +39.081.741.97.15
\  P. IVA 06146141210

\ www.onenetworkexperience.com
\ contact@onenetworkexperience.com


