
come arrivare
Segui le indicazioni per raggiungere l’Hotel e godere 
del benessere offerto da uno dei più accoglienti alberghi 
presso le terme di Abano e Montegrotto.
Per chi percorre l’autostrada A4 Torino-Trieste, l’uscita 
consigliata è Padova Ovest, sia che si provenga da Milano 
che da Venezia; da qui si prosegue per la Tangenziale 
ovest (Corso Australia) fino allo svincolo per Abano. Si 
imbocca quindi la provinciale che da Padova porta ad 
Abano e percorsi 4 km si arriva nel centro termale.

Chi arriva dall’autostrada A13 (Bologna-Padova) può 
uscire al casello di Terme Euganee, prendere la SS 
Adriatica in direzione Padova e seguire le indicazioni 
per Montegrotto e Abano Terme.

In Abano accesso con auto da Via Vespucci seguire i 
cartelli color bianco Hotel Milano.

35031 AbAno Terme - Padova - Italia - Viale delle Terme, 169
Tel. 049 8669444 - 8669139 (3 linee aut.) - Telefax 049 8630244

http://www.termemilano.it - e-mail: milano@termemilano.it
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HOTEL MILANO

PROGRAMMA BELLEZZA terapie naturali

tariffe delle cure

FangoThermal 5 Colours 45 min.  60,00
Pulizia del viso con maschera 1ora   46,00
Pulizia viso con principi attivi   59,00
maschera anticouperose  27,00
maschera idratante  27,00
maschera agli acidi di frutta  27,00
maschera viso con fango termale  27,00
maschera tonificante  27,00
maschera decongestionante  27,00
Trattamento antirughe all’acido     
jaluronico con visita specialistica a partire da   300,00
maschera e massaggio viso  27,00
Pedicure estetico  27,00
Pedicure curativo  39,00
manicure  15,00
ricostruzione unghie con allungamento  75,00
refil unghie  42,00
Solarium U.V.A.  10,00
Linfodrenaggio al viso  28,00
Pressoterapia  26,00
Peeling corpo 1ora  46,00
epilazione gambe  26,00
Trattamento anti-age al collagene  32,00
Trattamento fango anticellulite  32,00
Feeling time  59,00
bendaggio anticellulite 30 min.  36,00
bendaggio con massaggio 56 min.  52,00
radiofrequenza viso 30 min.  new  40,00

Shiatsu 56 min.  52,00
riflessologia plantare 30 min.  35,00
Ayurveda 56 min.  52,00
Stone Therapy 56 min.  52,00
Yoga collettivo  20,00
Yoga individuale  38,00
Ginnastica per la schiena collettivo  16,00
massaggio Hawaiano (Lomi Lomi) 56 min.  52,00
massaggio Pinda Sweda nam 56 min.  52,00
massaggio antistress con olii essenziali 56 min.  52,00
massaggio cranio sacrale 56 min.  52,00
Agopunture a richiesta -  Fiori di bach a richiesta

Fango con bagno e doccia  29,00
Grotta e bagno termale  15,00
Supplemento per ozono  5,00
massaggio 15 min.  18,00
bagno termale  15,00
Inalazione  9,00
Aerosolterapia  9,00
massaggio speciale terapeutico 30 min.  29,00
noleggio accappatoio (per tutta la durata della cura)  14,00
noleggio accappatoio piscine  14,00
Visita  medica di ammissione alla cura  30,00
Ultrasuoni  15,00
Linfodrenaggio corpo 28 min.  32,00
Linfodrenaggio corpo 56 min.  50,00
massaggio anticellulite 30 min.  32,00
noleggio spugna per piscina  7,00
Cambio accappatoio  6,00

AVVertenzA: i prezzi del presente listino possono subire delle variazioni.
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HOTEL MILANO
Fam. bordin Galtarossa

Fango maturo D.o.C.
Certificato dall’Università di Padova

Listino prezzi 2015
Ia edizione

aperto dal 28/02/2015 
al 06/01/2016



OFFERTA 
PROMOZIONALE

28.06 • 01.08

a a aa a a

ALTA STAgIONE
30.08 • 10.10

23.12 • 06.01.2016

a a a

STAgIONE
29.03 • 06.06 
02.08 • 29.08 
11.10 • 29.11

a a a

BASSA STAgIONE
28.02 • 28.03
07.06 • 27.06

 Ia edizione 2015

•   Iva 10% inclusa.

•   Tutte le cure termali ed accessorie nell’albergo - 
modernissimo reparto cure in diretta comunicazione 
con le camere da letto. Due ascensori - riscaldamento 
centrale - Aria condizionata in soggiorno e sala da 
pranzo.

•  Parco giardino - Televisione con ricezione via satellite - 
Parcheggio privato - Grotta.

•  Piscina coperta e scoperta con acqua termale  
(32° - 34°).

•  tennis  10,00.
• Wi-Fi gratis.
•  Camera con aria condizionata inclusa.
•   A richiesta taxi alla stazione di Padova o collegamento 

terminal Aeroporto “marco Polo” Venezia/Abano.

• Convenzionato con assistenza sanitaria nazionale U.S.S.L.
•  Bambini fino a 10 anni in letto aggiunto sconto 30%.

•  Riduzione mezza pensione  3,00. 

•  Cani  6,00 al giorno.

•  Supplemento Suite  10,00 a persona al giorno.
•  Camera con frigo bar  2,00 al giorno.
•  Piscine termali - Servizio - Tasse IVA 10% compresa.

•  Il giorno dell’arrivo le camere sono a disposizione 
dalle ore 14.00.

•  Il giorno della partenza vi preghiamo di lasciare 
libera la camera entro le ore 10.00.

• Tassa soggiorno non compresa.

24 dicembre
ore 19.45  Candlelight Diner 

Piano bar
25 dicembre
ore 12.15 Cocktail
ore 12.30  Pranzo tipico natalizio 

Doni natalizi
26 dicembre
ore 21.00 Piano bar
28 dicembre
ore 19.30 Candlelight Diner
ore 21.00 Serata danzante con orchestra
ore 24.00 Spaghetti
29 dicembre
ore 21.00 Gioco della Tombola
31 dicembre
ore 20.00  Cenone di San Silvestro 

Veglione danzante con orchestra 
Cotillons

03 gennaio
ore 21.00 Piano bar
05 gennaio
ore 19.30  Candlelight Diner
ore 21.00 Piano bar 
 Festa della befana

Per soggiorni inferiori ai 12 giorni, 
supplemento per capodanno

Programma festività

NATALE E cAPOdANNO
Aperto dal 23.12.2015 al 06.01.2016

programma Weekend

1 pressoterapia
1 maschera estetica 30 min.
1 massaggio speciale 30 min.
1 grotta
  94,00

FamIglIa
Dal 22.06.2014 
al 02.08.2014

bambino fino a 10 anni:
3° letto sconto 50%

reLAx

3 grotte
3 massaggi speciali 30 min.
1 shiatsu 56 min. 
1 riflessologia plantare 30 min.
  212,00

beAUty ProgrAMM

2 linfodrenaggi 28 min.
2 pressoterapie
1 maschera estetica per il viso

  140,00

Tassa di soggiorno non compresa

PREZZI dI PENSIONE 
gIORNALIERI
(minimo 3 giorni) per persona:
Camera con bagno o doccia,
WC e telefono  64,00 70,00 70,00 76,00 75,00 81,00 61,00 67,00

Camera doppia Superior  68,00 78,00 74,00 84,00 79,00 89,00 65,00 75,00

FORFAIT cOMPLESSIvO 
PER SOggIORNO E cuRA
Comprendente: pensione 
completa, visita medica di 
ammissione alla cura, noleggio 
accappatoio, applicazione di 
fango con doccia e bagno 
termale, massaggi
FORFAIT 
7 giorni - 6 fanghi - 6 massaggi
Camera con bagno o doccia,
WC e telefono  774,00 816,00 816,00 858,00 851,00 893,00 753,00 795,00

Camera doppia Superior  802,00 872,00 844,00 914,00 879,00 949,00 781,00 851,00

FORFAIT 
13 giorni con 12 fangoterapie, 
12 bagni termali con ozono, 
12 sedute di massaggi
Camera con bagno o doccia,
WC e telefono  1440,00 1518,00 1518,00 1596,00 1583,00 1661,00 1401,00 1479,00

Camera doppia Superior  1492,00 1622,00 1570,00 1700,00 1635,00 1765,00 1453,00 1583,00 

13 giorni (con credenziali uSL) 
12 fanghi e 12 sedute di massaggi 
(escluso ticket)
Camera con bagno o doccia,
WC e telefono  1062,00 1140,00 1140,00 1218,00 1205,00 1283,00 1023,00 1101,00
Camera doppia Superior  1114,00 1244,00 1192,00 1322,00 1257,00 1387,00 1075,00 1205,00 

Aperto dal 28/02/2015 al 06/01/2016


