
Le tariffe di pensione s’intendono per persona a notte con trattamento di mezza pensione (HB)
o pensione completa (FB) per un soggiorno minimo di 2 notti.

BASSA STAGIONE
14.02 – 27.03
01.06 – 21.06 
08.08 – 28.08
04.10 – 03.12
09.12 – 19.12

Doppia Classic Nord HB € 96,00

Doppia Classic Nord FB € 109,00

Singola Classic Nord HB € 103,00

Singola Classic Nord FB € 116,00

Doppia Classic Nord € 85,00

Singola Classic Nord € 90,00

Le tariffe s’intendono a persona a notte

Supplementi al giorno per persona:

Camera doppia Deluxe Lato Nord € 18,00

Junior Suite Deluxe Lato Nord € 32,00

Camera lato sud (Classic/Deluxe) € 8,00

Suite Deluxe Lato Sud € 45,00

Tassa di soggiorno non inclusa. Le stagionalità e

le tariffe possono essere soggetti a cambiamenti. 

BAMBINI

Dai 0 ai 2 anni gratuiti
Dai 3 agli 11 anni – 40%
Dai 12 in poi – 10%
Terzo letto per adulti – 10% 

Le tariffe includono:

• Accesso alle due piscine termali, interna ed 
esterna comunicanti, con numerose 
postazioni idromassaggio

• Ingresso alla EMOTION ZONE con bagno turco ai 
vapori termali e sali per scrub, percorso Kneipp, 
sauna finlandese, percorso docce emozionali, 
cascata di ghiaccio, vasca idromassaggio con 
acqua magnesio-potassio, angolo tisaneria

• Telo spugna per la piscina e telo spugna per la sauna
• Accappatoio in camera Deluxe e per chi 

effettua trattamenti wellness o fangoterapia
• Acqua gym 4 volte la settimana
• Palestra
• Noleggio biciclette
• Campo da tennis
• Easy Activities: escursioni di nordic walking e 

easy bike sui Colli Euganei con attrezzature 
fornite dall’hotel (in alcuni periodi)

• Green Fee scontati - golf gadget
• Inviti all’aperitivo
• Cene di gala a lume di candela
• Serate danzanti e piano bar
• Sala giochi interna, un parco giochi esterno e 

gadget per bambini
• Wi-fi in tutto l’hotel
• Parcheggio interno coperto e scoperto

Doppia Classic Nord € 90,00

Singola Classic Nord € 95,00

BED&BREAKFAST

ALTA STAGIONE
28.03 – 31.05
29.08 – 03.10
04.12 – 08.12

20.12 – 10.01.2016

Doppia Classic Nord HB € 107,00

Doppia Classic Nord FB € 120,00

Singola Classic Nord HB € 114,00

Singola Classic Nord FB € 127,00

FESTIVITA’
In alcuni periodi (Pasqua, Natale, Capo-
danno) è richiesto un soggiorno minimo.
Supplemento San Silvestro € 110,00 a
persona per l’intero soggiorno

ANIMALI
Accettiamo animali di piccola taglia, 
€ 13,00 a notte
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Pacchetti cure termali

*Il nostro hotel è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. 
Presentando l'impegnativa del proprio medico di base e pagando il ticket, il ciclo di fangoterapia è gratuito.

Per ulteriori pacchetti e promozioni consultate il nostro sito Internet! Trattamenti wellness, massaggi Ayurveda e molto altro per il 
vostro benessere lo trovate sul nostro listino "Benessere à la carte"(scaricabile dal nostro sito).

Pacchetto cure ARGENTO
• 1 visita medica termale
• 10 fanghi termali 
• 10 bagni termali con ozono 
• 10 massaggi terapeutici (25')

*con impegnativa ASL € 350,00

senza impegnativa ASL € 642,00

Pacchetto cure BRONZO
• 1 visita medica termale
• 6 fanghi termali 
• 6 bagni termali con ozono 
• 6 massaggi terapeutici (25')

*con impegnativa ASL € 210,00

senza impegnativa ASL € 411,00

Pacchetto cure PLATINO
• 1 visita medica termale
• 15 fanghi termali 
• 15 bagni termali con ozono 
• 15 massaggi terapeutici (25')

*con impegnativa ASL € 525,00

senza impegnativa ASL € 906,00

Pacchetto cure ORO
• 1 visita medica termale
• 12 fanghi termali 
• 12 bagni termali con ozono 
• 12 massaggi terapeutici (25') 

*con impegnativa ASL € 420,00

senza impegnativa ASL € 747,00

GOLF & SPA

3 NOTTI - 2 Green Fees
• 3 notti in camera doppia Deluxe Lato Nord

• 3 prime colazioni con ricco buffet

• 3 cene con menù à la carte, buffet di 

antipasti caldi e freddi, insalate e 

freschi dessert fatti in casa

• 2 GREEN FEES feriali (1 GC Frassanelle + 

1 GC Padova o GC Montecchia)

• Pallina da golf 

• Prenotazione partenze direttamente in hotel

anche prima dell’arrivo

A persona € 462,00 in bassa stagione

A persona € 495,00 in alta stagione

Da 2.000 anni ci prendiamo cura di voi.

Il benessere oltre il Green.

7 NOTTI - 5 Green Fees
• 7 notti in camera doppia Deluxe Lato Nord

• 7 prime colazioni con ricco buffet

• 7 cene con menù à la carte, buffet di 

antipasti caldi e freddi, insalate e 

freschi dessert fatti in casa

• 5 GREEN FEES feriali 

(GC Padova, GC Montecchia e GC Frassanelle)

• Pallina da golf 

• Prenotazione partenze direttamente in hotel

anche prima dell’arrivo

A persona € 1.036,00 in bassa stagione

A persona € 1.099,00 in alta stagione

Camera doppia Deluxe


