
Prezzi 2015 



Promozione Stagione Festività

14.06 - 08.08 27.02 - 13.06
09.08 - 29.11

20.12 - 06.01.2016

Soggiorno di minimo 3 notti 

58,00 66,00 71,00 79,00 74,00 82,00 

Soggiorno di 2 notti 

66,00 74,00 79,00 87,00 82,00 90,00 

Soggiorno di 1 notte 

80,00 85,00 90,00 95,00 90,00 95,00 

Mezza pensione (al giorno): riduzione di € 2,50 a persona.

Le 62 camere Classic sono moderne, eleganti, confortevoli, adatte per chi sogna 
un soggiorno di puro relax. Sono disponibili doppie (con letto matrimoniale o due 
letti separati) e singole (con letto ad una piazza o ad una piazza e mezza). Hanno 
una superficie che varia dai 13 ai 19 mq (bagno incluso). Sono tutte dotate di 
terrazzo.

Servizi: bagno privato con doccia o vasca • kit spa: accappatoio, telo e ciabattine 
• linea telefonica diretta • Wi-Fi illimitato • scrivania • Tv LCD color SAT • aria 
condizionata • phon • set di cortesia per il bagno • cassaforte

www.hotelmarcopoloterme.it 

CAMERA CLASSIC PENSIONE COMPLETA 2015



Promozione Stagione Festività

14.06 - 08.08 27.02 - 13.06
09.08 - 29.11

20.12 - 06.01.2016

Soggiorno di minimo 3 notti 

61,00 69,00 74,00 82,00 77,00 85,00 

Soggiorno di 2 notti 

69,00 77,00 82,00 90,00 85,00 93,00 

Soggiorno di 1 notte 

83,00 88,00 93,00 98,00 93,00 98,00 

Mezza pensione (al giorno): riduzione di € 2,50 a persona.

Le 21 camere Superior sono spaziose, luminose ed estremamente accoglienti, 
per chi desidera un soggiorno gradevolmente rilassante. Sono disponibili doppie 
(con letto matrimoniale o due letti separati) e singole con letto ad una piazza e 
mezza. La loro superficie varia dai 16 ai 23 mq (bagno incluso). Sono tutte dotate 
di ampio terrazzo.

Servizi: bagno privato con doccia • kit spa: accappatoio, telo e ciabattine • linea 
telefonica diretta • Wi-Fi illimitato • scrivania • Tv LCD color SAT • cassaforte • aria 
condizionata • phon • set di cortesia per il bagno • frigorifero
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CAMERA SUPERIOR PENSIONE COMPLETA 2015



I prezzi si intendono a persona al giorno e comprendono il trattamento di pensione 
completa, kit spa (accappatoio, telo spugna e ciabattine) per la durata del 
soggiorno, servizio, IVA 10%, uso delle piscine termali coperta e scoperta comunicanti 
con idromassaggi e getti d’acqua, thermarium, acquagym, centro fitness, giardino, 
parcheggio auto, utilizzo biciclette, internet point, Wi-Fi e programma intrattenimenti.
I prezzi non includono la tassa di soggiorno ed eventuali variazioni aliquota Iva. 

Dal 01.01 al 06.01.2016 sono validi i prezzi di pensione 2015.

Le stanze sono a disposizione dei Signori Ospiti fino alle ore 10.00 del giorno di partenza.
Eventuali pasti non consumati non verranno detratti dal prezzo di pensione.
A disposizione sala meeting.

Doppia Classic uso singola (al giorno sul prezzo di doppia) 16,00

Doppia Superior uso singola (al giorno sul prezzo di doppia) 19,00

Supplemento per pranzo o cena extra (a persona) 23,00

Servizio colazione in camera (a persona) 3,00

Garage privato (al giorno) 3,00

Late Check out (a persona - previa disponibilità) 20,00

Supplemento Pasqua (a persona) per soggiorni inferiori alle 4 notti 20,00 

Supplemento Natale e Ferragosto (a persona) per soggiorni inferiori alle 4 
notti

20,00

Supplemento San Silvestro (a persona) 60,00

Animali al giorno (cibo escluso) 3,00

I vostri amici animali sono i benvenuti nel nostro Hotel; nel rispetto degli altri ospiti, 
non sono ammessi in sala da pranzo, in piscina ed annesso giardino, nel reparto cure. 
Eventuali danni verranno addebitati.

Fino a 3 anni non compiuti (in camera con i due genitori) Gratis

Da 3 a 6 anni non compiuti (in camera con i due genitori) - 50%

Da 6 a 12 anni di età (in camera con i due genitori) - 30%

Per confermare la prenotazione è richiesto l’invio della caparra. 
Nessuna penalità per cancellazioni comunicate 15 giorni prima della data di arrivo. Dopo 
questa data, verrà addebitato il 30% dell’ importo del soggiorno prenotato.
In caso di partenza anticipata, non comunicata con un preavviso di almeno 48 ore, verrà 
addebitato l’importo del 50% delle notti prenotate e confermate.
“No Show”: in caso di mancato arrivo, verrà addebitato l’importo di una notte ogni 3 
prenotate e l’importo di una notte per soggiorni inferiori alle 3.
Nelle Festività in caso di cancellazioni, di partenza anticipata e “no show”, verrà addebitato 
l’intero importo del soggiorno prenotato e confermato.

I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito, bancomat, assegno o in 
contanti. La quota in contanti, in base al decreto legge n. 201 del 6 Dicembre 2011 può 
raggiungere l’importo massimo di Euro 999,99.
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SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

INFO HOTEL

SUPPLEMENTI

BAMBINI

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI



Trattamento pulizia viso (55 min.)  49,00

Trattamento anti-age agli alginati (55 min.) 54,00

Trattamento personalizzato viso pelli delicate / impure / miste (40 min.) 44,00

Trattamento anti-età luce occhi (25 min.)  34,00

Massaggio riflessogeno (40 min.) 39,00

Trattamento al fango termale (40 min.)  36,00

Linfodrenaggio viso con maschera (40 min.)  39,00

Massaggio “peruviano” (25 min.)  29,00

Massaggio cuoio capelluto (25 min.)  29,00

Pedicure curativo      38,00

Pedicure estetico per Lei  33,00

Manicure  29,00

Epilazione   da 10,00

Solarium  8,00

Wellness partners: 

www.hotelmarcopoloterme.it 

TRATTAMENTI VISO

ESTETICA



Trattamento alle argille colorate “Thermal 5 Colours” (55 min.)  45,00

Trattamento ritual al cioccolato (55 min.)  55,00

Trattamento drenante con bendaggio (40 min.)  44,00

Peeling corpo con sale attivo salino (25 min.) 35,00

Trattamento Sugar Berry Scrub Body (55 min.) 49,00

Trattamento addome (40 min.) 44,00

Trattamento seno (40 min.)    44,00

Linfodrenaggio parziale alle gambe (40 min.)    39,00

Linfodrenaggio “total body” (55 min.)    49,00

Massaggio decontratturante (25 min.)    30,50

Massaggio drenante/rilassante/rassodante (40 min.)    42,00

Aromatic massage con olii essenziali (55 min.) 55,00

Massaggio plantare (25 min.) 24,00

Riflessologia plantare (40 min.)  39,00

Hot Stone therapy (55 min.)    55,00

Massaggio ayurvedico (55 min.)    59,00

Massaggio shiatsu (55 min.)    59,00

Massaggio 4 mani (55 min.)    60,00

Pressoterapia (40 min.)    35,00

Red massage (40 min.)    40,00

TRATTAMENTI CORPO



É la zona del nostro Centro per le cure 
termali, dove benessere fisico e mentale 
vengono maggiormente esaltati e la 
sensazione di relax diventa assoluta.

All’ interno del nostro Thermarium 
troverete: percorso Kneipp, sauna 
finlandese, doccia emozionale e grotta 
ai vapori termali.

L’ efficacia delle cure termali è testimoniata 
dal Centro Studi Termali Pietro d’Abano, 
ente che in collaborazione con Università e 
altri centri di ricerca scientifica, promuove 
la qualificazione della risorsa termale. 

Il Centro Studi ha dimostrato come il fango 
contenga dei principi attivi con efficacia 
anti-infiammatoria pari a quella dei 
farmaci di riferimento, ma senza effetti 
collaterali.

Queste scoperte sono protette da 2 
brevetti: uno italiano del 2009 
(n°0001355006) ed uno Europeo del 
2013 (n° 1571203).

Partner of:

CURE E TRATTAMENTI TERMALI

Visita medica obbligatoria per l’ammissione alle cure 25,00

Applicazione di fango termale, doccia e bagno termale 25,00

Supplemento ozono 4,00

Bagno termale e doccia 12,00 

Massaggio terapeutico (12 min.) 17,00

Massaggio terapeutico (25 min.) 25,00

Inalazione 7,00

Aerosol 7,00

Cambio accappatoio 7,00

Cambio telo 5,00

THERMARIUM

FANGO D’ECCELLENZA CERTIFICATA
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6 Cure

visita medica • 6 fanghi termali • 6 bagni all’ozono

6 massaggi terapeutici da 12 min. 301,00 126,00

6 massaggi terapeutici da 25 min. 349,00 174,00

(pensione esclusa) Senza 
impegnativa ASL

Con impegnativa
ASL (ticket escluso)

10 Cure

visita medica • 10 fanghi termali • 10 bagni all’ozono

10 massaggi terapeutici da 12 min. 485,00 210,00

10 massaggi terapeutici da 25 min. 565,00 290,00

12 Cure

visita medica • 12 fanghi termali • 12 bagni all’ozono

12 massaggi terapeutici da 12 min. 577,00 252,00

12 massaggi terapeutici da 25 min. 673,00 348,00

Prezzi validi esclusivamente per gli ospiti dell’Hotel.

FORFAIT CURE TERMALI MODALITA’ DI PRESCRIZIONE DELLE CURE TERMALI

L’impegnativa è utilizzabile una sola volta durante l’anno ed in un unico 
stabilimento termale.



Thermal Test €

(pensione esclusa)

visita medica • 1 bagno all’ozono • 1 massaggio terapeutico (25 min.) • 1 inalazione • 1 
fango termale viso

a persona 90,00

Relaxing Beauty €

(pensione esclusa)

1 trattamento Sugar Berry Scrub Body (55 min.) • 1 massaggio rilassante (40 min.)   

a persona 80,00

Total Wellness €

(pensione esclusa)

1 massaggio plantare (25 min.) • 1 massaggio riflessogeno viso (40 min.) • 1 massaggio 
decontratturante (25 min.) 

a persona 85,00
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PACCHETTI BENESSERE



Settimana termale a persona Euro

Validità: 04.07 - 08.08

6 notti in camera doppia Classic in pensione completa • visita medica • 6 applicazioni di 
fango termale • 6 bagni all’ozono • 6 massaggi terapeutici da 12 minuti • inclusi tutti i 
servizi dell’ Hotel Thermae Marco Polo 

In omaggio: 6 inalazioni 

Prezzo valido con presentazione impegnativa ASL. Ticket escluso. Esclusa tassa di soggiorno e variazioni aliquota IVA.

Estate Low Cost a persona Euro

Validità: 04.07 - 08.08

6 notti in camera doppia Classic in pensione completa • inclusi tutti i servizi dell’ Hotel 
Thermae Marco Polo 

In omaggio: un buono di 30,00 Euro 
(spendibile nel Centro termale ed estetico) 

Esclusa tassa di soggiorno e variazioni aliquota IVA.

474

348
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Hotel Thermae Marco Polo 
Viale Stazione 12 - 35036 Montegrotto Terme (PD) Italy
Tel. +39.049.793640 - Fax +39.049.795769
www.hotelmarcopoloterme.it - info@hotelmarcopoloterme.it


