
sono le querce nel nostro parco di cui dodici di oltre ottant’anni

I

Tuttogarden 2015
28.2- 29.11.2015



Un’ospitalità che ha una formula unica:
• Per la garanzia di una gestione diretta da parte dei proprietari, famiglia di albergatori dal 1906.

• Per la competenza e la professionalità di 80 collaboratori, certificata ISO 9001-2008, al servizio di 175 ospiti.

• Per l’utilizzo esclusivo di Fango Maturo DOC®. 

• Per l’acqua basica che riduce drasticamente le acidosi (unica nel Bacino Termale Euganeo).

• Per il Passaporto della Salute® - un esclusivo programma di remise en forme.

• Per i 1200 m2 di piscine d’acqua termale con musica subacquea, esclusivi whirlpools e docce aromacromatiche.

• Perché i pacchetti benessere proposti contengono interessanti sconti.

• Perché grazie all’innovativa tecnologia  l’aria che circonda e l’acqua che scorre nelle nostre condutture è più pura.

• Perché dal 5 al 12 luglio e dal 22 al 29 novembre 2015: si tengono i Seminari salutistici di Medicina Integrale 
 con lo psicologo Dr. Rüdiger Dahlke (informazioni su www.dahlke.at).

• Perché tutte le camere dell’Hotel Garden Terme sono dotate di connessione a Internet via cavo e wireless

• Perché, pensando alla cucina senza glutine, siamo tra le poche strutture termali che seguono il protocollo 
 dell’Associazione Italiana per la Celiachia (AIC).

• Perché, pensando farvi cosa gradita, abbiamo previsto il servizio coiffeur direttamente disponibile in hotel.

• Perché in questo Hotel i cuscini nelle camere vengono igienizzati con il sistema Sanipill®.
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La pensione completa Garden comprende:
• Prima colazione a buffet, pranzo e cena à la carte, ricca scelta di insalate, dessert e piatti vegetariani 
 nonché la sera, buffet di antipasti.
• Manifestazioni serali: piano bar, piccola orchestra, cena a tema, piccolo concerto jazz.
• Manifestazioni periodiche: degustazione di vino, sfilata di moda, gran buffet serale a bordo piscina, visita dell’area 
 coltivazione alghe per fango.
• Attività motorie con personale qualificato: acqua-gym, acqua-fitness, acqua-tai-chi, esercizi nordic walking.
• Entrata nei 1200 m2 delle 3 piscine termali, attrezzi sommersi, percorsi Kneipp, musica subacquea, 
 whirlpool Jacuzzi® agli oli essenziali e al vino dei Colli Euganei, docce aromacromatiche.
• Accappatoio e telo spugna (altrove spesso a pagamento).
• Grotta termale e l’originale bagno vapore.
• Palestra e chi machine (massaggio cullante).
• Campo da tennis e bocce.
• Prima colazione in camera senza supplemento.
• Utilizzo gratuito di internet.

Le nostre offerte particolari 2015: 03

• Per la fedeltà: con 2 soggiorni nel corso dell’anno in mezza pensione o pensione completa, ciascuno almeno di 6 notti, 
 l’Hotel Garden Terme rimborsa 70 € a persona per le spese del secondo viaggio.

• Arena di Verona (19 Giugno - 4 Settembre 2015): assistere ad un’opera in tale emozionante contesto rappresenta
 un’esperienza unica. Volentieri possiamo riservarVi il biglietto ed il trasferimento. Se soggiornerete per almeno 10 giorni, sarà   
 nostro piacere di offrire il viaggio in autobus e riservarVi un rinfresco al ritorno in albergo.

• Offerta Family: nel mese di luglio 2 bambini fino all’età di 12 anni soggiornano gratuitamente (in camera assieme a 2 adulti con il  
 trattamento di mezza pensione o pensione completa).

• Vantaggio Golf: per soggiorni in mezza pensione o pensione completa, chi giocherà singolarmente 4 volte, otterrà in omaggio il  
 5° green-fee.

• EXPO 2015: per le offerte particolari all’Hotel Garden Terme in occasione dell’EXPO 2015 consultate il nostro  
 sito web www. gardenterme.it oppure contattateci allo 0039.049.8911699.



Il soggiorno
I prezzi si intendono per persona e per notte con un minimo di 3 (o 6 notti nelle Festività), in camera doppia Pensione Completa Garden, 
e potranno subire delle variazioni in relazione al periodo e all’eventuale modifica della tassazione vigente. 
Non include la tassa di soggiorno di € 2,00/notte a persona per le prime 7 notti (salvo modifiche di legge).
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Suite (2 camere, gran letto o letti singoli)

Junior suite

Doppia superior (gran letto o letti singoli)

Doppia comfort (gran letto o letti singoli)

Doppia base (con doccia, senza balcone)

119,00  €

113,00  €

107,00  €

101,00  €

91,00  €

124,00  €

118,00  €

112,00  €

106,00  €

   96,00  €

129,00  €

123,00  €

117,00  €

 111,00  €

101,00  €

134,00  €

128,00  €

122,00  €

 116,00  €

  106,00  €

BASSA STAGIONE
28/2 - 28/3 
22/6 - 01/08 
8/11 - 29/11

MEDIA STAGIONE
31/05 - 21/06

2/8 - 29/8
18/10 - 07/11

ALTA STAGIONE
29/3 - 30/5
30/8 - 17/10

FESTIVITÀ O
BREVI SOGGIORNI

Pasqua 01.04 - 07.04
Ferragosto 10.08 - 16.08

Questi prezzi si riferiscono 
a soggiorni 

senza trattamenti benessere 
inferiori a 3 notti 

o 6 notti nei periodi sopra 
elencati.

Riduzioni:  - Bambini in camera dei genitori: fino a 3 anni, gratis - da 4 anni fino a 10 anni, 30% di riduzione
   da 11 anni, 20% di riduzione.
 - Mezza pensione € 6,00. I pasti non consumati non vengono rimborsati.

Supplementi: - Utilizzo camera come singola, a notte: Suite € 40,00 - Junior € 30,00 - Superior, Comfort e Base € 10,00.
 - Garage, al giorno (telecontrollo 24 h/24) € 7,00.
 - Cani di piccola taglia, al giorno € 10,00. (comprende lavaggio finale della camera con prodotto disinfettante) 
 - Check-out entro le ore 12 del giorno fissato per la partenza, se nel pomeriggio, qualora possibile, supplemento € 15,00 per camera. 

Nel periodo di Ferragosto da sabato 01.08 a sabato 22.08.2015: spettacoli serali, attività acquatiche ed animazione bambini inclusi nella pensione.

Cancellazione della prenotazione, mancato arrivo e partenze anticipate: 
 - entro 72 ore prima dell’arrivo: nessuna penale, - meno di 72 ore prima dell’arrivo: penale di 70 % del soggiorno prenotato,
 - mancato arrivo: penale di 70 % del soggiorno prenotato - partenza anticipata: penale di 70 % del soggiorno prenotato

- Offerte speciali e riduzioni non sono cumulabili.

- Per un reciproco piacere e rispetto, la sera, in ristorante, è gradito un consono abbigliamento.



La fangoterapia 05

All’Hotel Garden Terme si utilizza esclusivamente FANGO MATURO DOC®, testato e controllato dall’Università di Padova. 
È unico al mondo perché contiene un’alga, denominata ETS05, che si riproduce esclusivamente nel Bacino Termale Euganeo. 
Il meccanismo d’azione antinfiammatorio è stato registrato con il brevetto europeo n: 1571203.

PA C C H E T T I

I pacchetti comprendono: visita medica di ammissione e controllo a metà cura, fangoterapia con l’utilizzo esclusivo di FANGO MATURO DOC®, 
doccia termale, bagno termale con ozono, massaggio di reazione in camera, noleggio accappatoio, bevanda con integratore specifico.

con massaggio di reazione in camera**

CON IMPEGNATIVA USL*

massaggio in cabina di 25 min.

5 FANGHI

135,00  €

200,00  €

6 FANGHI

162,00  €

240,00  €

8 FANGHI

216,00  €

320,00  €

10 FANGHI

270,00  €

400,00  €

12 FANGHI

324,00  €

480,00  €

con massaggio di reazione in camera**

SENZA IMPEGNATIVA USL

massaggio in cabina di 25 min.

5 FANGHI

286,00  €

351,00  €

6 FANGHI

336,00  €

414,00  €

8 FANGHI

436,00  €

540,00  €

10 FANGHI

536,00  €

666,00  €

12 FANGHI

636,00  €

792,00  €

Ai Signori Medici in attività che praticano settori della medicina legata a patologie curabili nel Bacino Termale Euganeo è riservato uno sconto del 50% 
sulla cura del fango. Testandone personalmente i benefici terapeutici, potranno meglio consigliare i propri pazienti.

* Ticket a S.S.N. a parte.

** (breve ma importante perché agisce su muscolatura calda e quindi più ricettiva)

L’Hotel Garden Terme è accreditato alla Sanità Italiana per la fangoterapia con livello 1° superiore, pertanto, con una semplice impegnativa potete 
beneficiare dei trattamenti curativi antinfiammatori a base di fango. È sufficiente rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere una ricetta con 
prescrizione “fanghi e bagni terapeutici”.



La settimana della salute - 6 notti 06

I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 60,00.

 

Fango Plus

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 visita medica di ammissione e successivo  
 controllo a metà cura

5 trattamenti FANGOMATURO DOC® 
 intero corpo con bagno d’ozono,  
 massaggio di reazione in camera, 
 accappatoio

1 massaggio segmentario alla colonna 
 vertebrale, 25’

2 linfodrenaggi intero corpo - metodo 
 Vodder, 50’

5 inalazioni all’acqua salso bromo jodica 

La fangoterapia in formula collaudata 
per vivere tutte le sue straordinarie 

valenze terapeutiche.

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

1.009,00  €
per persona

senza impegnativa USL

858,00  €
per persona

con impegnativa USL

1.039,00  €
per persona

senza impegnativa USL

888,00  €
per persona

con impegnativa USL

1.063,00  €
per persona

senza impegnativa USL

912,00  €
per persona

con impegnativa USL

 

Fango Light

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 visita medica di ammissione e successivo  
 controllo a metà cura

3 trattamenti FANGOMATURO DOC® 
 intero corpo o parziale con bagno d’ozono,  
 massaggio di reazione in camera, 
 accappatoio

2 massaggi segmentari alla colonna 
 vertebrale, 25’
1 massaggio rigenerante ai piedi 
 con essenze di menta, arnica, limone, 25’

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 visita medica di ammissione e successivo  
 controllo a metà cura

5 trattamenti FANGOMATURO DOC® freddo 
 arricchito con alga ETS 04 (scoperta per  
 la prima volta all’Hotel Garden)

5 linfodrenaggi parziali - metodo Vodder, 25’

L’argilla naturale che porta 
il calore della madre terra 

direttamente dentro il nostro corpo.

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

822,00  €
per persona

senza impegnativa USL

717,00  €
per persona

con impegnativa USL

852,00  €
per persona

senza impegnativa USL

747,00  €
per persona

con impegnativa USL

876,00  €
per persona

senza impegnativa USL

771,00  €
per persona

con impegnativa USL

 

Rigenerazione Motoria e Vascolare

  

Una vera alternativa agli impacchi caldi di fango
con l’esclusiva alga ETS 04 scoperta 

nelle nostre vasche di maturazione del fango.

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

936,00  €
per persona

966,00  €
per persona

990,00  €
per persona

La settimana della salute - 6 notti
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I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 60,00.

 

Wellness Moderno

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 massaggio thailandese, 50’

1 trattamento thermal5colours®  WHITE
 microscrub, 50’

1 massaggio generale rilassante 
 (Californiano), 50’

1 massaggio hawaiano Lomi-Lomi, 50’

1 bio argilla - impacco viso detossinante, 25’

  

La vacanza benessere 
“in chiave innovativa”.

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

828,00  €
per persona

858,00  €
per persona

888,00  €
per persona

 

  

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

962,00  €
per persona

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 trattamento visoriparativo con 
 cellule staminali, 50’

2 calco modellante corpo anticellulite e 
 termoattivo con massaggio, 50’

2 trattamenti corpo anticellulite con 
 impacco termale e alghe micronizzate, 50’

2 sedute con personal trainer: bici, 
 nastro trasportatore, vogatore, 
 step con cardiofrequenzimetro, 25’

Perfect Body
La settimana dedicata 

ad un corpo sano ed in forma.

BASSA 
STAGIONE

932,00  €
per persona

992,00  €
per persona

 

  

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

807,00  €
per persona

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 bio argilla - impacco corpo detossinante, 50’

1 acqua healing profondo rilassamento in   
 acqua termale, 50’

1 stone therapy: hot stone - corpo intero, 50’

1 thermae viso idratazione profonda 
 APONUS®, 50’

Rigenerazione Pura
Rigenerarsi con la forza

dell’acqua termale euganea.

BASSA 
STAGIONE

777,00  €
per persona

837,00  €
per persona

La settimana della salute - 6 notti
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PA S S A P O R T O  D E L L A  S A L U T E ®

Già dal 1989 l’Hotel Garden Terme ha iniziato a proporre percorsi preventivi verso la singola presa di coscienza del proprio stato di salute guidata da collaboratori di 
comprovata esperienza. Una appropriata dieta ed il programma sotto descritto sono stati avvalorati già da alcune istituzioni pubbliche internazionali.

 

  

I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 60,00.

 6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 visita medica
1 analisi del sangue (vedi sotto)*
3 linfodrenaggi Vodder - intero corpo, 50’
3 trattamenti anticellulite con impacco termale e alghe micronizzate, 50’
3 sedute con personal trainer: bici, nastro trasp., vogatore, step con  
 cardiofrequenzimetro, 25’
1 test della massa corporea con consigli alimentari
 menù “Garden” ipocalorico

Programma Benessere Linea

BASSA 
STAGIONE

1.089,00  €
per persona 

1.189,00  €
per persona

con analisi del sangue

1.119,00  €
per persona 

1.219,00  €
per persona

con analisi del sangue

MEDIA 
STAGIONE

  
1.149,00  €

per persona 

1.249,00  €
per persona

con analisi del sangue

ALTA 
STAGIONE

 

L A  R I A B I L I TA Z I O N E  M O T O R I A
La scrupolosa rieducazione motoria viene eseguita da fisiochinesiterapisti, massoterapisti e chinesiologi abilitati e rigorosamente selezionati dalla Direzione Sanitaria

Protocollo classico personalizzabile per Anca, Ginocchio e Spalla
6 notti in camera doppia comfort con trattamento di Pensione Completa Garden
1 visita specialistica fisiatrica
5 sedute di chinesiterapia a secco, 25’
5 sedute di idrochinesiterapia assistita in acqua termale, 25’

BASSA 
STAGIONE

960,00  €
per persona

MEDIA 
STAGIONE

990,00  €
per persona   

ALTA 
STAGIONE

1.014,00  €
per persona

 
 

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 metodo DORN® per il riallineamento della colonna vertebrale, 50’
2 massaggi BREUSS® per la rigenerazione e distensione della   
 colonna vertebrale, 25’
2 chinesiterapia, 25’
2 ginnastica antalgica a secco individuale, 25’

Programma Benessere Schiena 
con metodo Dorn®

BASSA 
STAGIONE

786,00  €
per persona

MEDIA 
STAGIONE

816,00  €
per persona   

ALTA 
STAGIONE

840,00  €
per persona
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 I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 30,00.

 

Momento Romantico*
3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
2 prime colazioni romantiche in camera
1 savonage corpo ARGANIAE® al sapone nero, 50’
1 massaggio generale rilassante Californiano, 50’
1 trattamento viso intensivo e vitaminico alla  
 Rosa Mosqueta, 50’

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

474,00  €
per persona

489,00  €
per persona

504,00  €
per persona

 

  

  

Scoprire il Fango
3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 visita medica per l’ammissione alla cura del fango
2 trattamenti FANGO MATURO DOC® con bagno all’ozono,   
 accappatoio
2 massaggi di reazione in camera, 12’
1 massaggio segmentario alla colonna vertebrale, 25’
2 inalazioni con acqua salso bromo jodica

BASSA 
STAGIONE

474,00  €
per persona

MEDIA 
STAGIONE

489,00  €
per persona

ALTA 
STAGIONE

504,00  €
per persona

 
 

Via lo Stress
3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 seduta di rilassamento profondo 
 Aqua Healing, 50’
1 massaggio “serenità” ai fagottini caldi 
 di lavanda, 50’
2 inalazioni con acqua salso-bromo-jodica
1 riflessologia facciale, 25’

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

446,00  €
per persona

461,00  €
per persona

476,00  €
per persona

 

Ayurveda Plus
3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 massaggio ayurvedico pindasweda 
 (con fagottini di erbe calde), 50’
1 massaggio ayurvedico-indiano (olio del Kerala), 50’
1 esfoliazione corpo tibetana ai sali dell’Himalaya    
 con massaggio drenante, 50’

BASSA 
STAGIONE

452,00  €
per persona

MEDIA 
STAGIONE

467,00  €
per persona

  

  

ALTA 
STAGIONE

482,00  €
per persona

3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 massaggio “Bach Flower” con 
 i fiori di Bach, 50’
1 massaggio sonoro alle campane tibetane, 25’
1 shiatsu, 50’

 

Percorso Olistico

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

433,00  €
per persona

448,00  €
per persona

463,00  €
per persona

 

* I contenuti di questo pacchetto possono essere personalizzati sia  
  per lui che per lei.
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Sportivo
2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 massaggio segmentario alla colonna 
 vertebrale, 25’

1 massaggio generale sportivo tonificante 
 al rosmarino, 50’

1 inalazione con acqua salso bromo jodica

2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 massaggio rilassante all’ olio di vinaccioli, 50’

1 massaggio rigenerante ai piedi con essenze  
 alla menta, arnica, limone, 25’

1 Candle massage - massaggio alla candela  
 calda (burrini profumati), 50’

 

Essenze

I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 20,00.

 

Detox
2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 linfodrenaggio viso, 25’

1 linfodrenaggio corpo - metodo Vodder, 50’

1 inalazione all’acqua salso bromo jodica

2 tisane drenanti

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

294,00  €
per persona

304,00  €
per persona

314,00  €
per persona

 

Godersi la Vita
2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 massaggio hawaiano Lomi Lomi, 50’

1 esfoliazione corpo su misura, 25’

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

278,00  €
per persona

288,00  €
per persona

298,00  €
per persona

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

286,00  €
per persona

296,00  €
per persona

306,00  €
per persona

 

Shiatsu - Stone - Reflex
2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 shiatsu, 50’

1 stone therapy intero corpo, 50’

1 riflessologia plantare, 25’

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

334,00  €
per persona

344,00  €
per persona

354,00  €
per persona

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

334,00  €
per persona

344,00  €
per persona

354,00  €
per persona

2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 esfoliazione tibetana ai sali dell’Himalaya e  
 massaggio drenante, 50’

1 massaggio sonoro tibetano, 25’

Himalaya Garden

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

280,00  €
per persona

290,00  €
per persona

300,00  €
per persona
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I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 30,00.

 

Corpo Armonioso Anticellulite
3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 massaggio corpo salino, 50’
1 trattamento anticellulite con impacco   
 termale e alghe micronizzate, 50’
1 massaggio liposcultoreo - alla papaia -   
 parziale alle gambe, 25’

3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 trattamento corpo thermal5colours® RED ai  
 polifenoli dei Colli Euganei con massaggio, 50’
1 trattamento nutriente corpo con massaggio  
 al miele caldo, 50’
1 NATURLIFTING viso al miele puro, 50’

 

Coccole Uva e Miele

 

Garden Basic
3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden
1 trattamento corpo thermal5colours®  WHITE  
 microscrub con massaggio alle spazzole, 50’
1 trattamento Thermae viso 
 idratazione profonda APONUS®, 50’
1 manicure, 25’
1 pedicure completo con peeling, 50’

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

470,00  €
per persona

485,00  €
per persona

500,00  €
per persona

Eternity Face
3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 trattamento viso Eternity, 50’

1 RIVITALDERMA viso  al collagene, 50’

1 trattamento occhi Gertraud Gruber® - 
 bellezza nello sguardo, 25’

BASSA 
STAGIONE

463,00  €
per persona

 
MEDIA 

STAGIONE

478,00  €
per persona

  

  

ALTA 
STAGIONE

493,00  €
per persona

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

430,00  €
per persona

445,00  €
per persona

460,00  €
per persona

3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 trattamento viso - Phyto Gertraud Gruber®, 50’

1 trattamento viso - Antiage modellante alla   
 cera d’api Gertraud Gruber®, 50’’

Novità 2015 by Gertraud Gruber ®

  

  

BASSA 
STAGIONE

428,00  €
per persona

 MEDIA 
STAGIONE

443,00  €
per persona

ALTA 
STAGIONE

458,00  €
per persona

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

457,00  €
per persona

472,00  €
per persona

487,00  €
per persona

Richiedete la brochure “GARDENBEAUTY 2015” 



Gardenestetica - Pacchetti 2 notti 12

 

Speciale Lui
2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 trattamento Men-Xo per lui 
 Gertraud Gruber®, 50’

1 riflessologia facciale, 25’

2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 Thermae viso idratazione profonda 
 APONUS®, 50’ 

1 massaggio peruviano al viso, collo e testa  
 con olio di rosa mosqueta, 25’

 

Thermal Garden

I pacchetti si intendono per persona e contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino. Supplemento singola - intero periodo € 20,00.

 

Oro d’Argan per Lei o per Lui
2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 savonage corpo ARGANIAE® al sapone  
 nero, 50’

1 trattamento viso anti age ARGANIAE®   
 all’olio di Argan, 25’

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

283,00  €
per persona

293,00  €
per persona

303,00  €
per persona

Corpo in primo piano
2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 massaggio corpo salino, 50’

1 calco modellante anticellulite termoattivo  
 con massaggio, 50’

 

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

305,00  €
per persona

315,00  €
per persona

325,00  €
per persona

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

284,00  €
per persona

294,00  €
per persona

304,00  €
per persona

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

276,00  €
per persona

286,00  €
per persona

296,00  €
per persona

2 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Pensione Completa Garden

1 linfodrenaggio - metodo Vodder e crioterapia
 alle gambe, 50’

1 massaggio rigenerante ai piedi con essenze  
 di menta, arnica, limone, 25’

 

Gambe Light

  

  

BASSA 
STAGIONE

MEDIA 
STAGIONE

ALTA 
STAGIONE

282,00  €
per persona

292,00  €
per persona

302,00  €
per persona

Richiedete la brochure “GARDENBEAUTY 2015” 



13Golf e Benessere
L’Hotel Garden Terme ha sempre pensato agli amici golfisti. Anche quest’anno sarà al vostro fianco sui seguenti campi: Golf Club Albarella (18 buche), 
Ca’ della Nave (19 + 9 buche), Frassanelle (18 buche), Montecchia (27 buche) e Padova-Valsanzibio (27 buche) presso i quali ha ottenuto interessanti 
sconti. A nostra cura il servizio prenotazioni: degli orari di partenza, dei transfer da e per i campi, delle attrezzature e delle auto elettriche.

  

 

 

 
* Supplemento singola - intero periodo € 30,00. * Supplemento singola - intero periodo € 60,00.

I pacchetti contengono interessanti riduzioni rispetto ai prezzi di listino.
I prezzi si intendono da lunedì a venerdì. Per sabato e domenica, supplemento richiesto dai Golf Clubs di € 13,00 al giorno.

Golf Car € 38,00  -  Noleggio sacca € 15,00  -  Noleggio carrello € 5,00  -  Gettone € 2,00 (salvo aggiornamenti)

AL GARDEN CONVIENE: per soggiorni di mezza o pensione completa, chi giocherà singolarmente quattro volte,  
 otterrà in omaggio il 5° green-fee.

- I Golf Club convenzionati hanno stabilito le tariffe suddividendole in alta stagione, bassa stagione, prefestivi e festivi, con prezzi a noi
 riservati che variano da € 55,00 a € 75,00 a seconda del periodo e del Golf Club prescelto.
- È importante premunirsi di un documento che attesti il vostro soggiorno presso l’Hotel Garden Terme.

3 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Mezza Pensione Garden

2 green fees a scelta

2 massaggio alla colonna vertebrale, 25’

3 Giorni a tutto Golf *

BASSA 
STAGIONE

470,00  €
per persona

MEDIA 
STAGIONE

482,00  €
per persona   

ALTA 
STAGIONE

494,00  €
per persona

 
 

6 notti in camera doppia comfort con 
 trattamento di Mezza Pensione Garden

5 green fees a scelta 

2 massaggi segmentari alla colonna vertebrale, 25’

2 massaggi rilassanti ai vinaccioli caldi, 50’

6 Giorni a tutto Golf *

BASSA 
STAGIONE

989,00  €
per persona

MEDIA 
STAGIONE

1.013,00  €
per persona   

ALTA 
STAGIONE

1.037,00  €
per persona



14Singoli trattamenti
Il Centro Benessere Garden dispone di 20 collaboratori che, oltre alle cure fangoterapiche, praticano terapie mediche, termali, riabilitative, 
trattamenti rigeneranti e rilassanti. Ogni trattamento viene eseguito da operatori qualificati, formati in corsi supervisionati dall’Università di Padova.

Non è previsto alcun aumento in alta stagione.

 37 FANGO MATURO DOC® solo mani, senza bagno.................... 16,00 €
 38 Bio argilla - impacco corpo detossinante rimineralizzante 
  con bagno termale, 50’  ........................................................................ 41,00 € 
 39 Inalazioni o aereosol con acqua termale....................................... 9,00 €
 40 Inalazioni con acqua originale di Tabiano ..................................... 11,00 € 
 41 Locazioni accappatoio intero periodo  ........................................... 10,00 €
 42 Supplemento ozono al bagno termale classico ........................ 9,00 €
 117 Idrochinesiterapia, 25’ ............................................................................ 34,00 €
 118 Chinesiterapia a secco, 25’ ................................................................. 34,00 €
 119 Chinesiterapia respiratoria, 25’ .......................................................... 34,00 €
 120 Taping neuromuscolare® ....................................................................... 10,00 €

TERAPIE MEDICHE

 1 Agopuntura, infiltrazioni ......................................................................... 52,00 €
 2  Elettrocardiogramma  ............................................................................. 40,00 €
 3 Iniezioni varie ........................................................................  da 12,00 a 18,00 €
 4 Lavaggio auricolare   ............................................................................... 32,00 €
 5  Mesoterapia (con farmaci)  .................................................................. 55,00 €
 6 Controllo medico / Colloquio con Direttore sanitario  ............ 20,00 €
 7 Visita medica per l’ammissione alla fangoterapia .................... 36,00 €
 8 Visita specialistica programmata 
  (fisiatrica, estetica, reumatologica)  ................................  80,00 - 110,00 €
 9 Visita specialistica programmata (cardiologia con ECG)  ..... 110,00 €
 10 Visita specialistica prioritaria (cardiologia con ECG)  ............. 150,00 €

TERAPIE TERMALI
 50 Linfodrenaggio “Vodder” - intero corpo, 50’ ...............................  53,00 €
 51 Linfodrenaggio “Vodder” - bendaggi arti inferiori, 50’ ...........  58,00 €
 52 Linfodrenaggio “Vodder” - 
  parziale (arti superiori o inferiori), 25’ ..............................................  32,00 €
 53 Massaggio a quattro mani, 50’ ..........................................................  98,00 €
 54 Massaggio di coppia, 50’ (per 2 persone)  ..................................  98,00 €
 55a Massaggio liposcultoreo alla papaia - parziale, 25’  ............... 32,00 €
55b Massaggio liposcultoreo alla papaia - corpo intero, 50’ .......  53,00 €
 56 Massaggio generale classico, 25’ ....................................................  32,00 €
 57 Massaggio generale decontratturante, 50’ .................................. 53,00 €
 58 Massaggio generale sportivo tonificante al rosmarino, 50’ . 53,00 €
 59 Massaggio reazione dopo il fango in camera 
  (breve ma importante perché agisce su muscolatura 
  calda e quindi ricettiva), 12’................................................................. 18,00 €
 60 Massaggio segmentario alla colonna vertebrale, 25’ ............. 32,00 €
 61 Trattamento cranio sacrale, 50’  ........................................................ 55,00 €

MASSOTERAPIA CLASSICA A SECCO

 30 Bagno termale classico in camerino singolo assistito ........... 14,00 €
 31 FANGO MATURO DOC® intero corpo o mani/piedi 
  con bagno  termale all’ozono e massaggio reazione 
  (da 1a 4 trattamenti) ................................................................................ 59,00 €
 32 FANGO MATURO DOC® intero corpo o mani/piedi 
  con bagno  termale all’ozono e massaggio reazione 
  (> 5 trattamenti)  ........................................................................................ 50,00 €
 33 FANGO MATURO DOC® intero corpo o mani/piedi con 
  bagno  termale all’ozono SENZA massaggio reazione  .......... 41,00 €
 34 FANGO MATURO DOC® (impegnativa USL, ticket extra) 
  intero corpo  o mani/piedi, visita medica, bagno termale 
  all’ozono, massaggio di reazione  .................................................... 27,00 €
 35 FANGO MATURO DOC® FREDDO arti inferiori arricchito 
  con ETS 04  per la cura venosa e bagno termale all’ozono  41,00 €
 36 FANGO MATURO DOC® viso e fronte
  per cefalee e sinusiti, 25’ ...................................................................... 36,00 €



15Singoli trattamenti Passaporto della Salute®

Non è previsto alcun aumento in alta stagione.

 100 Massaggio ayurvedico Shirodara (olio tiepido sul capo), 35’    65,00 €

 101 Massaggio ayurvedico Indiano (con olio del Kerala), 50’ .....  53,00 €

 102 Massaggio ayurvedico Pindasweda 
  (con fagottini caldi alle erbe), 50’ ........................................................  55,00 €
103 Bach Flower massage trattamento psicosomatico, 50’ . .......  58,00 €
104 Crystal massage - riequilibrio energetico, 50’ ..............................  58,00 €

 105 Massaggio profondo indonesiano, 50’ .......................................... 53,00 €

 106  Massaggio sonoro campane tibetane, 25’...................................  32,00 €

 107  Massaggio tailandese, 50’ ...................................................................  53,00 €

 108  Riflessologia facciale, 25’ .....................................................................  32,00 €

 109  Riflessologia plantare - tecnica cinese, 25’ .................................  32,00 €

 110  Shiatsu, 50’ .................................................................................................. 55,00 €

 111  Shiatsu e massaggio cranio sacrale, 50’ ...................................... 55,00 €

MASSAGGI ORIENTALI ED OLISTICI

 80 Argan-Oil massage - massaggio all’olio d’Argan, 25’ ............ 34,00 €
 81 Candle massage - massaggio alla candela calda
  (burrini profumati), 50’ ............................................................................ 58,00 €
 82 Massaggio generale rilassante “Californiano”, 50’  ................. 53,00 €
 83 Massaggio hawaiano Lomi Lomi, 50’  ............................................ 53,00 €
 84 Massaggio rigenerante ai piedi con essenze alla menta, 
  arnica e limone, 25’ .................................................................................  32,00 €
 85 Massaggio rilassante all’olio di vinaccioli, 50’ ........................... 55,00 €
 86 Massaggio “serenity” ai fagottini caldi di lavanda 
  di Venzone (Venezia), 50’  ..................................................................... 55,00 €
 87 Stone therapy intero corpo, 50’ .........................................................  55,00 €
 88 Stone therapy per la colonna vertebrale, 25’..............................  32,00 €
 89 Watsu® in acqua termale, 50’ ............................................................. 58,00 €

MASSAGGI POLISENSORIALI  160 Aqua healing profondo con rilassamento in 

  acqua termale, 25’ ................................................................................. 34,00 €

 161 Aqua healing profondo con rilassamento in 

  acqua termale, 50’ ................................................................................. 53,00 €

 162  Compilazione programma personalizzato esercizi fisici, 10’  12,00 €

 163  Ginnastica antalgica a secco individuale 

  (spalle, respiratoria, posturale, back school), 25’ .................. 30,00 €

 164  Ginnastica decontratturante in acqua termale individ., 25’  34,00 €

 165  Ginnastica decontratturante in acqua termale individ., 50’  53,00 €

 166  Kiro Healing in acqua (artrosi alle mani), 25’ ............................ 34,00 € 

 167  Lezione individuale di nuoto, 25’ .................................................... 34,00 €

 168  Lezione individuale di nordic walking, 25’ ................................. 30,00 €

 169  Lezione teorica sulle problematiche della colonna 

  vertebrale ed educazione respiratoria, 25’ ................................ 30,00 €

 170  Massaggio ai piedi in acqua termale (ideale per artrosi), 25’ . 34,00 €

 171  Massaggio alla regione cervicale in acqua termale, 25’ ..... 34,00 €

 172  Massaggio BREUSS® per la rigenerazione e distensione 

  della colonna vertebrale, 25’ ............................................................ 34,00 €

 173  Massaggio drenante in acqua termale, 50’ ............................... 53,00 €

 174  Metodo DORN® per il riallineamento 

  della colonna vertebrale, 50’ ............................................................ 53,00 €

 175 Personal trainer: bici, nastro trasp., vogatore, 

  step con cardiofrequenzimetro, 25’ .............................................. 30,00 €

 176  Test della massa corporea e consigli alimentari, 25’ ........... 34,00 €

 177  Test muscolare e programma personalizzato, 25’ ................ 34,00 €

 178  Video-analisi della corsa e del cammino, 25’ ........................... 34,00 €



CASELLI AUTOSTRADALI

LOCALITÀ

COLLI EUGANEI

VERONA

Corso Terme, 7 - 35036 Montegrotto Terme - Padova (Italia)
Tel. +39.049.8911699 - Fax +39.049.8910182
Reservation tel. +39.049.8911549 
www.gardenterme.it - garden@gardenterme.it
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