
Nel piccolo borgo medievale di Caderzone Terme, tra verdi prati e antichi masi 
circondati dalle montagne del Parco Naturale Adamello Brenta,  

la più vasta area protetta del Trentino, l’Hotel Regina Elena è pronto a farvi 
scoprire il territorio e la cultura trentina, compresi i prelibati sapori della 

tradizione agricola locale; la struttura, infatti, offre bontà e genuinità in maniera 
eco-sostenibile, coniugando qualità, salute e piaceri della tavola.  

Le camere confortevoli e raffinate, arredate in legno massiccio d’abete, sono dotate 
di servizi privati, phon, cassetta di sicurezza, balcone e televisore. L’hotel dispone 

anche di terrazza solarium, parcheggio privato, sala da ballo e cinema  

e sala bar/tv. È, inoltre, convenzionata con le Terme Val Rendena e il centro 
benessere a soli 100 mt dall’hotel!  

 http://www.reginaelena.com/index.html  

TARIFFE E INFO IN SECONDA PAGINA 

HOTEL REGINA ELENA*** 

Caderzone Terme (TN) 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

ESTATE 2021 

La quota comprende: Soggiorno con trattamento di mezza pensione, acqua di fonte 
inclusa - Serate cinema - Parco Card - Guest Card.  
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
  
Riduzioni 
Bambini 0/3 anni n.c.: € 15,00 a soggiorno  

3° e 4° letto 3/8 anni n.c.: -50% 

3° e 4° letto 8/14 anni n.c.: -30% 

3° e 4° letto adulti: -10% 

Piano famiglia: 2 adulti e 2 bambini fino a 14 anni = 3 quote 

RISERVATO AI SOCI - SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  

http://www.reginaelena.com/index.html


Parco Card mobilità nel Parco, parcheggi, escursioni, degustazioni. 

Guest Card mobilità gratuita su tutti i mezzi di trasporto pubblici in Trentini, entrare gratuitamente o a tariffa scontata 

in più di 60 musei, 20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l'Arena di Verona; degustare i prodotti tipici del territorio 

direttamente dai produttori, acquistarli e partecipare gratuitamente a visite guidate; codici sconto con Flixbus e 

MarinoBus. 

Centro benessere dotato di sauna, calidarium, grotta di sale, bagno turco, piscina con idromassaggio e zona relax, e 

stabilimento termale convenzionati con l’hotel e con il servizio sanitario nazionale a 100 mt dall’hotel 

www.borgosalute.info  

L'acqua che sgorga dalla sorgente detta "Fonte S.Antonio" a Caderzone Terme a circa 1000 m.s.l.m. è un'acqua di tipo 

oligominerale ferruginosa. Presso le Terme si possono fare le seguenti cure:  

 CURE INALATORIE: Le cure inalatorie che possono essere aerosol o inalazioni anche combinate, sono indicate nei 

soggetti che presentano: faringolaringiti catarrali croniche atrofiche, rinopatia vasomotoria, sindromi 

rinosinusitiche croniche. Le cure inalatorie sono mutuabili tramite il S.S.N. (per un ciclo di 24 cure) se 

nell'impegnativa vengono riportate le seguenti indicazioni: Ciclo di 24 cure inalatorie per rinopatia vasomotoria, 

tonsillite recidivante, sindrome rinosinusitica bronchiale cronica, faringolaringiti croniche, rinite cronica, sinusiti 

croniche, rinite allergica. 

 CURE IDROPINICHE: L'assunzione dell'Acqua Termale S.Antonio come bibita ha un'azione diuretica, è indicata 

nelle calcolosi delle vie urinarie, nelle infezioni ricorrenti delle vie urinarie ed ha benefici effetti per i soggetti che 

manifestano difficoltà digestive. La cura idropinica è mutuabile tramite il S.S.N. (per un ciclo di 12 giorni) se 

nell'impegnativa vengono riportate le seguenti indicazioni: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive, dispepsia di 

origine gastroenterica e biliare. 

 VENTILAZIONE POLMONARE: Le cure con ventilazione polmonare sono indicate nei soggetti che presentano: 

bronchite cronica semplice o accompagnata da componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema 

avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico). La cura della ventilazione 

polmonare è mutuabile tramite il S.S.N. (12 ventilazioni polmonari e 18 cure inalatorie in 12 sedute) se 

nell'impegnativa vengono riportate le seguenti indicazioni: bronchite cronica semplice o accompagnata a 

componente ostruttiva (con esclusione di asma ed enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria 

grave o da cuore polmonare cronico), tracheobronchite cronica. 

SEGUE  

PERIODO 
QUOTA RISERVATA AI SOCI 

 AL GIORNO A PERSONA 

26/06 - 01/07/2021 € 52,00 

01/07 – 10/07/2021 € 54,00 

10/07 – 07/08/2021 € 63,00 

07/08 - 22/08/2021 € 70,00 

22/08 - 05/09/2021 € 63,00 

05/09 - 12/09/2021 € 52,00 

TARIFFE ESTATE 2021TARIFFE ESTATE 2021TARIFFE ESTATE 2021   
   PER SOGGIORNI DI MINIMO 5 NOTTIPER SOGGIORNI DI MINIMO 5 NOTTIPER SOGGIORNI DI MINIMO 5 NOTTI   

http://www.borgosalute.info


 BALNEOTERAPIA: Per patologie dermatologiche: Le cure tramite i bagni termali sono indicate nei soggetti che 

presentano diverse affezioni della pelle: psoriasi in fase di quiescenza (escluse forme pustolosa e eritrodermica), 

eczema costituzionale, da contatto, su base allergica (escluse forme acute vescicolari ed essudative), dermatite 

atopica, rosacea, lichen, acne, dermatite seborroica ricorrente. La balneoterapia è mutuabile tramite il S.S.N. 

(per un ciclo di 12 bagni) se nell'impegnativa vengono riportate le seguenti indicazioni: "Ciclo di Balneoterapia 

per: psoriasi, eczema, dermatite atopica, dermatite seborroica ricorrente, dermatite allergica, acne."                          

Per patologie osteoarticolari: Le cure effettuate tramite i bagni termali sono indicate nei soggetti che presentano 

diverse affezioni osteoarticolari come le osteoartrosi ed altre forme degenerative (es osteoporosi primitive), i 

reumatismi extraarticolari o infiammatori (in fase di quiescenza). E' mutuabile tramite il S.S.N. (per un ciclo di 12 

bagni) se nell'impegnativa vengono riportate le seguenti indicazioni: "Ciclo di Balneoterapia per: osteoartrosi ed 

altre forme degenerative, periartrite scapolo-omerale (escluse forme acute), reumatismi extraarticolari, artrite 

reumatoide in fase di quiescenza, cervicoartrosi, osteoporosi, tendiniti di origine reumatica." 

 IDROMASSAGGI: Le cure con idromassaggi sono indicate nei soggetti che presentano: insufficienza venosa             

cronica arti inferiori-postumi di flebopatie di tipo cronico. Le cure con idromassaggi sono mutuabili tramite il 

S.S.N. (per un ciclo di 12 idromassaggi) se nell'impegnativa vengono riportate le seguenti indicazioni: "Ciclo di 12 

idromassaggi per: postumi di flebopatie di tipo cronico, insufficienza venosa cronica arti inferiori". 

 

 

Dolomeet Card: con un supplemento di circa € 45,00 - 62,00 a settimana a persona, a seconda della stagionalità 

(bambini gratuiti o scontati a seconda dell’età): uso illimitato impianti di risalita Campiglio e Pinzolo; uso illimitato 

mobilità e parcheggi Pnab; 5 gite con le Guide Alpine e operatori del Pnab; 3 tour guidati MTB; 1 escursione del 

programma Dolomiti Natural Wellness e tanto altro ancora! 


