
Hotel Terme Acqua Grazia****  www.hoteltermeacquagrazia.com 

L’Hotel Terme Acqua Grazia**** da il benvenuto ai suoi ospiti in un’atmosfera tipicamente 

mediterranea, dove ogni cosa è stata progettata 

seguendo i canoni della cromoterapia.  

Questo Hotel esclusivo è situato a pochi passi dal 

mare, tra Messina e Taormina, e dalle nostre camere e 

dalla piscina termale si può godere della favolosa vista 

delle coste calabre. 

L’Hotel Terme Acqua Grazia**** si distingue per la 

raffinata e calorosa accoglienza siciliana con una 

gestione familiare, e per il confort e servizi di livello 

superiore che offre. La reception (24h) e gli spazi comuni 

come la hall, il salone con 

divani confortevoli e quadri 

alle pareti, sono i luoghi 

ideali per rilassarsi. 

Per rendere il vostro 

soggiorno ancora più 

piacevole il nostro efficiente staff è a vostra completa 

disposizione per aiutarvi nell’organizzazione di viaggi ed 

escursioni, per la prenotazione di biglietti per eventi culturali e musicali e per consigliarvi sui 

luoghi più interessanti da visitare. 

 

 L’Hotel dispone anche di un ristorante. I nostri piatti sono genuini e tipici della cucina 

regionale, preparati con ingredienti di elevata qualità con una particolare insistenza sulla 

purezza e freschezza. 

Hotel Terme Acqua Grazia **** 
Via F. Crispi, 187 – 98021 Alì Terme (ME) 

Tel: 0942.701814– Fax: 701815 

Web: www.hoteltermeacquagrazia.com    
 Mail: hoteltermeacquagrazia@hotmail.it 

                         Cell. 349.3159892 – 339.4994297 

 

 

http://www.hoteltermeacquagrazia.com/
http://www.hoteltermeacquagrazia.com/
mailto:hoteltermeacquagrazia@hotmail.it


 

Le Camere 

Le camere sono elegantemente arredate 

come le aree comuni dell'Hotel, e sono 

assolutamente confortevoli sia per una 

vacanza o un soggiorno d'affari. 

 

 

Le camere, tutte non fumatori, sono 

insonorizzate, molte con vista sul mare e 

piscina termale, disponibili in diverse 

tipologie per soddisfare ogni esigenza: 

singole, a due letti, matrimoniali, triple e 

quadruple. 

 Tutte le camere sono dotate di aria 

condizionata con controllo indipendente,    

TV sat, minibar, telefono diretto, 

connessione ad internet wifi gratuito e 

cassaforte. 

 Le stanze hanno tutte il bagno privato, con 

doccia e kit cortesia. Tutte le camere 

dispongono di un grazioso balcone privato 

e sono servite da ascensore. 

Voi e il vostro benessere siete al 
centro della nostra attenzione.  

Ci preoccupiamo di farvi sentire 
a casa, coccolati con tutti i 

comfort di un Hotel a quattro 
stelle. 

 



La Spa, il Centro Benessere, lo Stabilimento Termale ed  

il Centro Dimagrimento 

 

L’Hotel Terme Acqua Grazia****  ha al suo 

interno una Spa con Centro Benessere ,uno 

Stabilimento Termale Convenzionato ed un 

Centro Dimagrimento. È un’area di 500m²,  con 

la sorgente termale “Fonte Acqua Grazia” che 

sgorga 

direttamente 

all’interno dello 

stabilimento.  

Il Centro Benessere “Fonte Acqua Grazia” è il miglior 

complemento per una vacanza indimenticabile grazie ai 

suoi servizi: massaggi, trattamenti 

specifici viso corpo con 

metodologia, fango termale 

benessere ed estetico, trattamenti 

anticellulite, pesantezza gambe, cervicale-schiena, antirughe, 

idromassaggi termali, sauna, bagno turco, doccia emozionale. 

 La Spa offre nuove emozioni per rendere la vostra vacanza o la 

vostra giornata SPA rigenerativa e al tempo stesso profondamente 

unica: all’Hotel Terme Acqua Grazia**** scoprirete una nuova 

dimensione di benessere.  

Da noi il tempo si ferma per 

una pausa salutare. Siamo qui 

per concedervi un po’ di meritato relax durante la 

vacanza, qualche trattamento più tonificante, magari 

dopo un incontro di lavoro e rassodante come 

completamento alla 

dieta. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Le Cure Termali 
 
Le acque della sorgente termale “Fonte Acqua Grazia” sono classificate tra le acque termali sulfuree- 
alcaline – salso bromo iodiche – boriche, da sempre le acque termali più efficaci; sono particolarmente 
indicate per : 

 

 le Cure Inalatorie (aerosolterapia, inalazione, 

nebulizzazione, humage, docce nasali e aerosol sonico): 

attraverso moderne tecniche, l'acqua viene ridotta in 

particelle infinitesimali che raggiungono le alte o le basse 

vie respiratorie.  I  risultati di questi trattamenti portano, 

attraverso    un’azione decongestionante delle mucose, ad 

una sensibile riduzione dei sintomi, ad una migliore 

funzione  respiratoria, ad una diminuzione della tosse e un 

minor ricorso ai farmaci.  

 la Fangoterapia e la Fangobalneoterapia: sono 

trattamenti termali che riducono il dolore, migliorano la circolazione 

sanguigna, aumentano il tono muscolare ed il recupero della funzionalità 

articolare. Sono indicate per il trattamento delle malattie reumatiche e 

ortopediche: osteoartrosi localizzata o diffusa, cervicoartrosi, lombartrosi, esiti 

di interventi per ernia discale, periartrite scapolo-omerale, esiti di poliartrite 

reumatica, osteoporosi, reumatismi extra articolari, fibromialgia, tendiniti, 

fibrositi . 

  la Balneoterapia è particolarmente consigliata  in ambito 

dermatologico per curare: Psoriasi, Eczema e Dermatite Atopica, 

Dermatite Seborroica Ricorrente 

 

  il Ciclo di Cura per le Vasculopatie 

(idromassaggi)  indicato per il trattamento di Postumi di flebopatia di 

tipo cronica, Insufficienza venosa cronica (varici), Postumi di flebite di 

tipo cronica., Esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare 

periferico, Varici arti inf., Vasculopatia cronica arti inf. (se venosa), 

Turbe funzionali vascolari periferiche. 

il Ciclo di Cura per la Sordità Rinogena 
(Insufflazioni Tubo Timpaniche o politzer per i bimbi)  
sono indicate nella stenosi tubarica,nell’otite catarrale cronica, 
nell’otite purulenta cronica, nell’otite sierosa, nella sordità rinogena, 
nella tubotimpanite. Svolgono una specifica azione terapeutica o 
profilattica nell'otite media catarrale cronica per insufficienza tubarica 
e nel trattamento della “sordità rinogena”. 
                                                                                                  

  TUTTE LE CURE TERMALI SONO CONVENZIONATE.  

È preferibile effettuare due cicli di cure all'anno,preferibilmente a primavera ed a fine estate. Si tratta, 

nella gran parte dei casi, di patologie che tendono a riacutizzarsi in presenza di particolari condizioni 

atmosferiche come l'umidità e gli sbalzi di temperatura. Un ciclo di cure specifiche si rivela efficace nel 

diminuire, o addirittura eliminare, l'assunzione di antinfiammatori, che curano in molti casi solo il sintomo 

e non le cause del problema. 


