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Wellness, Fitness, Benessere 

Il DELTA RELAX è un luogo di puro benessere, un oasi di pace dove tutti gli ospiti 

curino se stessi  in maniera completa, migliorando il proprio benessere ed 

equilibrio generale di  mente, corpo e anima.  

La posizione e il contesto sono unici per bellezza, ambiente e per fare dell’attività 

fisica. Si è a contatto visivo diretto solo con la natura, il verde e le montagne 

circostanti.  

I grandi spazi del meraviglioso parco subtropicale con la sua ricca vegetazione che 

lo circondano, consentendo attività sportive anche all’esterno. 

La moderna struttura Fitness & Wellness di ca. 600 mq è disposta su tre livelli e 

va a completare l’offerta esistente per un totale di ca. 3000 m2. Sono presenti 

saune, sauna privata per donne, bagno turco, vasca idromassaggio 3.5x2.5, una 

moderna palestra di 150 mq che si affaccia direttamente sul parco con 

attrezzature Technogym di ultima generazione, 2 zone relax di cui una all’aperto 

sulla terrazza, confortevoli spogliatoi e docce.     

Completano l’offerta la terrazza prendisole, piscine riscaldate interna 10 x 6 

(annuale) ed esterna 21 x 9 (ca. marzo-ottobre), uno studio estetico e cabine 

trattamenti e massaggi. 

Siamo attenti a tutti quei particolari che fanno di una giornata passata al DELTA 

RELAX una giornata speciale.  Il DELTA RELAX è un luogo unico e moderno aperto 

a tutti i clienti dell’ albergo, del Delta Resort e con diversi tipi di abbonamento in 

base alle proprie esigenze anche la clientela esterna è la benvenuta. 

ORARI DI APERTURA:   

Tutti i giorni 365 giorni all'anno. Prenotazione gradita.  

entrate giornaliere dalle 10.00 alle 19.00 

con abbonamento palestra dalle 07.00 – 21.00, piscine dalle 08.00 – 20.00 

http://www.parkhoteldelta.ch/


 

 

 

PREZZI DI ENTRATA AL DELTA RELAX, PISCINE E PARCO  

Entrata Giornaliera       CHF 65.- p.P. 

10 pass d'entrate giornaliere      CHF 585.-  

Abbonamento mensile       CHF 350.- p.P. 

Abbonamento semestrale      CHF 1450.- 

Abbonamento Annuale        CHF 2500.- 

 

DELTA SPA SUITE 

Una SPA Suite per godersi in coppia il lusso di rilassarsi in privato, con accesso 

diretto al Parco, Whirlpool, sauna, bagno turco e zona relax. In omaggio una 

bottiglia di prosecco o caraffa di cocktail analcolico e frutta fresca. Prenotazione 

anticipata obbligatoria. 

 

120 minuti in coppia o da soli      CHF 290.- 

Persone supplementari        CHF 50.- p.P. 

Ore supplementari       CHF 100.- p.h. 

Ore supplementari per persone supplementari    CHF 50.- p.P.p.h. 

 

CONDIZIONI: 

Nessuna tassa d'iscrizione né clausole di rinnovo automatiche dei contratti 

Entrata DELTA RELAX a partire dai 16 anni 

Abbonamenti e Entrate Bambini e ragazzi dai 3-16 anni 50% sui prezzi adulti, solo 

parco e piscine e accompagnati da un adulto 

Gli abbonamenti e le entrate sono personali e non trasferibili 

Il Parkhotel Delta si riserva di poter modificare prezzi e orari d'apertura 

 
Le seguenti prestazioni sono incluse nel prezzo:  
 

 Set con un accappatoio, un asciugamano e ciabattine  

 Utilizzo delle piscine riscaldate interna (tutto l’anno)  
ed esterna (da marzo a ottobre) 

 Utilizzo del Parco con sdraio, ombrelloni, minigolf, ping pong, parco giochi 
bimbi 

 Utilizzo delle zone whirlpool, saune, bagnoturco, Relax, docce e spogliatoi  

 Utilizzo del centro Fitness Tecnogym 

 Utilizzo della terrazza prendisole  

 


