PARCO AUGUSTO
Siamo lieti di presentarvi i servizi e le strutture del complesso PARCO AUGUSTO, sito a Terme
Vigliatore (ME) e facilmente raggiungibile via Autostrada A20 Messina-Palermo, uscita di
Barcellona Pozzo di Gotto.
Parco Augusto si trova a Terme Vigliatore (ME), sulla costa settentrionale della Sicilia di fronte allo
splendido scenario delle Isole Eolie, in cui ci si rilassa e rigenera tra sorgenti di acqua termale
sulfurea-bicarbonato-alcalina e trattamenti benessere con il metodo naturale Maurice Mességué. In
un grande parco secolare si trovano il Grand Hotel Terme, le Terme Fonte di Venere, uno dei più
grandi e moderni stabilimenti termali d’Italia (Convenzionate col S.S.N.) con piscina interna con
acqua termale, e il prestigioso Centro Benessere Maurice Mességué unico in Sicilia e Calabria.
• GRAND HOTEL TERME
E’ un antico edificio in stile mediterraneo, completamente ristrutturato e ampliato, immerso in un
lussureggiante parco secolare e annesso allo stabilimento termale “FONTE DI VENERE”. La
ricercatezza degli arredi, gli ampi spazi verdi esterni con zone relax ne fanno un luogo di serenità.
Le 90 camere sono ampie ed eleganti, tutte con telefono diretto, aria condizionata centralizzata,
cassaforte, minibar, asciugacapelli.
A disposizione degli ospiti troverete sala lettura (con servizio internet wi-fi), sale soggiorno, bar,
saletta televisione, cappella per il culto, piscina esterna con idromassaggio (durante la stagione
estiva), parcheggio. All’interno del Grand Hotel Terme troverete anche un Centro Congressi che
può ospitare fino a 350 persone e il Ristorante “Le Gourmet” costituito da tre ampie sale che si
prestano come location ideale anche per banchetti ed incentive.
• CENTRO BENESSERE MAURICE MESSEGUE
Il Centro Benessere “Maurice Mességué”, situato al 1° piano del Centro Termale “Fonte di Venere”,
unico in Sicilia ed in Calabria. Il Centro dispone di zona relax con sauna, bagno turco, docce
aromaterapiche; doccia Evian, vasche idromassaggio, cabine per massaggi singoli e di coppia; zona
degustazione tisane, maniluvi e pediluvi; palestra Technogym.
• CENTRO TERMALE FONTE DI VENERE
Durante la mattinata sarete impegnati con le cure: le terapie possibili mediante l’applicazione delle
acque della sorgente termale “Fonte di Venere” sono molteplici. Innanzitutto va evidenziato che, per
le sue caratteristiche chimico-fisiche (sulfurea-bicarbonata-alcalina), l’acqua “Fonte di Venere” è
una delle poche acque sulfuree che può essere utilizzata anche per le cure idroponiche. Da notare
inoltre che una delle componenti principali nelle terapie di contatto con acqua termale è la
temperatura dell’acqua poiché determina un’azione vaso dilatatoria che permette un diverso
assorbimento delle sostanze contenute nell’acqua stessa. Lo Stabilimento Termale Fonte di Venere è
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, il che consente a tutti di fruire di un ciclo
convenzionato di cure di 12 giorni all’anno presentando la ricetta del medico di medicina generale
oppure del pediatra di base o dello specialista ASP. La prescrizione, trascritta su ricettario regionale
indicando la patologia ed il ciclo di cure consigliato per la durata di dodici giorni, dovrà essere
consegnata presso l’accettazione. Tutti sono soggetti al pagamento del ticket sulle cure termali di €
50,00 per un ciclo di cura, ad eccezione delle categorie esenti. Le patologie che possono essere
trattate presso lo Stabilimento Termale Fonte di Venere sono le seguenti: Otorinolaringoiatriche,
Vie Respiratorie, Reumatiche, Vascolari, Ginecologiche, Dermatologiche, Gastroenteriche.

