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La città denominata Acquae Statiellae nacque, quindi, intorno al I secolo a.C. e vide il periodo di maggiore splendore tra il I e 
il II secolo d.C.: la fortuna sociale ed economica di questo arco di tempo e l’importanza delle fonti termali si possono riscontrare 
nei testi di Plinio, Strabone, Seneca e Tacito.
Il passato della città ha lasciato un ricordo tangibile nei resti dell’ acquedotto romano ancora visibili sulla riva destra del fi ume 
Bormida, costituiti da quattro arcate di 6 metri per 15 e da alcuni pilastri.
Grazie all’ abbondanza di acqua salsobromojodica, gli impianti termali sono sempre stati un elemento fondamentale e, 
secondo i ritrovamenti, ne esistevano almeno due nella città romana.

Cenni di Acqui Terme 
Sorta sulla riva sinistra del 
fi ume Bormida, la città di 
Acqui Terme vanta origini 
molto antiche.
Già in epoca romana infatti, 
divenne una delle stazioni 
termali più importanti.

Il primo e, forse, più importante era situato nell’ attuale 
piazza della Bollente e fu rinvenuto il secolo scorso 
durante gli scavi sotto il tempietto neoclassico, 
realizzato dal Cerruti nel 1879, a coronamento della 
fonte da cui sgorga l’acqua termale a 75° C.

Come Raggiungerci:
Autostrade:

Da Genova: Autostrada A26 – Uscita casello OVADA, Km 22 ca.,
Da Torino: Autostrada A21 – Uscita casello ALESSANDRIA SUD, Km 30 ca.,

Da Milano: Autostrada A7 - Svincolo di Tortona, seguire Autostrada A21
Uscita casello ALESSANDRIA SUD, Km 30 ca.,

Da Aosta: Autostrada A5 Aosta-Torino, svincolo in direzione Genova-Milano,
seguire i cartelli per Alessandria ed uscire al casello ALESSANDRIA SUD, Km 30 ca.

Ferrovia:
Da Savona, via San Giuseppe di Cairo
Da Genova, via Ovada
Da Torino, via Asti oppure via Alessandria
Da Milano, via Alessandria

Aeroporti:
Aeroporto Int. C. COLOMBO (Genova), Km 75 ca.
Aeroporto Int. CASELLE (Torino), Km 115 ca.
Aeroporto Int. LINATE (Milano), Km 135 ca.
Aeroporto Int. MALPENSA (Milano), Km 137 ca.
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Hotel Valentino
L'Ottocento é il secolo in cui il termalismo vede 
la sintesi defi nitiva tra cura e svago. A pochi metri
dal parco termale della zona bagni dove sorgono 
le Antiche Terme, in quell' epoca nasce l'HOTEL 
VALENTINO.
La rinascita dell’ albergo parte agli inizi degli anni 
2000 quando un’imprenditrice acquese acquista 
l’ ormai abbandonata struttura facendone una 
completa ristrutturazione dove modernità dei 
servizi e il rispetto della tradizione si abbinano 
perfettamente.

Così recitava un testo su Acqui del 1873:
«Di fronte [al Fontanino dell’Acqua Marcia, lungo il rio Ravanasco] 
è la Villa Battaglia, detta il Valentino, dove il sig. Luigi Battaglia, 
in un locale comodo e assai ben tenuto, alloggia forestieri e li 
tratta con tutto l’ impegno e la distinzione. Il romantico giardino 
ha servito spesso a lieti ritrovi ed a cenette deliziose».
[Dottor Cav.] Plinio Schivardi [medico-capo e direttore dei 
bagni d’Acqui], Guida ai bagni d’ Acqui, Milano, Giovanni 
Gnocchi Editore, 1873.

La nuova gestione nata nel 2012 ha lo scopo di off rire all’ ospite un’ elevata qualità dei servizi alberghieri e benessere. 
L’ Hotel Valentino dispone di 50 camere di cui 47 superior, 2 junior suite e 1 suite. Si presentano luminose, 
spaziose e arredate con gusto. Sono tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, frigo bar, wi-fi  gratuita.

All ’ Hotel Valentino l ’ estetica e il benessere incontrandosi 
trasformano i Vostri istanti in vero piacere...
“Il Tempio di Venere” si propone a  coloro che vogliono 
concedersi una pausa dallo stress e dalla routine quotidiana
ricercando il RELAX.
Un ambiente raffi  nato e confortevole è dedicato sia alla 
clientela interna che esterna.
La situazione di squilibrio tra mente e corpo è quello che 
defi niamo genericamente “STRESS”. Combattere e vincere 
lo stress, nello spazio di una manciata di ore, è l ’ aspirazione 
di coloro che si avvicinano a noi.

La fi losofi a del Beauty Center “Il Tempio di Venere” è quella di riuscire a coniugare 
tecniche estetiche all ’ avanguardia, tecniche di massaggio tradizionali ed olistiche, 
professionalità e competenza; questi sono i nostri ingredienti per far si che un 
trattamento estetico possa divenire il meglio per il corpo e per la mente riuscendo 
ad indurre rilassamento e riequilibrio.

E’ indispensabile sentirsi come a “casa” e che durante il percorso, anche di un solo 
weekend, si ottengano sensazioni ed emozioni positive da portare a casa come un 
prezioso souvenir. Ad arricchire il programma dello “star bene” vengono sfruttati  
i colori, i profumi, gli aromi che la natura ci off re ciclicamente.
Il compito è raccogliere questi frutti e servirli attraverso un massaggio aroma terapico, 
un trattamento estetico tecnologicamente avanzato, ma sempre perseguendo 
l ’ obiettivo di ritrovare il giusto equilibrio psico-fi sico per contrastare le molteplici 
pressioni emotive cui siamo sottoposti quotidianamente.

A disposizione degli ospiti i seguenti servizi:
• Ristorante "La Risacca" aperto tutti i giorni anche agli ospiti esterni con 
   specialitá di mare senza dimenticare i piatti della tradizione Piemontese. 
   Inoltre a caratterizzare un servizio completo è possibile elaborare dei menù   
   dedicati per banchetti nuziali, cresime, comunioni e battesimi.

• Bar interno con dehor.
• Sala conferenze con capacità fi no a 100 posti a sedere e sala Valentino per piccoli incontri con capacità massima di 20 posti.
• Beauty center "Il Tempio di Venere" dove vengono svolti massaggi corpo, trattamenti estetici innovativi come l' epilazione allo 
   zucchero ed al fi lo. Inoltre all’ interno sono presenti una Sauna ed un Bagno Turco.
• Ampio parcheggio interno e garage dal quale accedere direttamente alle camere.
• Connessione wi-fi  gratuita in tutte le aree comuni.


