per il tuo

stare bene
TRATTAMENTI TERAPEUTICI

TRATTAMENTI TERMALI

Idrokinesiterapia

30’ - 35 € Visita medica di ammissione alle cure

30 €

Massaggio terapeutico completo

25’ - 32 € Fangoterapia e bagno termale con ozono

30 €

Riflessologia plantare

25’ - 32 € Bagno termale con idromassaggio all’ozono

18 €

Massaggio connettivale

25’ - 32 € Inalazione o aerosol

Massaggio decontratturante

8€

25’ - 32 € o 55’ - 54 € Addizione dell’ozono nell’idromassaggio termale

Massaggio cervicali

4€

25’ - 32 € (solo per le cure in convenzione, costo a seduta)

PACCHETTI TERMALI CON SOGGIORNO
Tempio della Salute

Terra e Acqua

7/11/13 Notti in doppia Economy, pensione completa

7/11/13 Notti in doppia Economy, pensione completa

Visita medica di ammissione alle cure

Visita medica di ammissione alle cure

6/10/12 Applicazioni di agilla biotermale e doccia termale

6/10/12 Applicazioni di argilla biotermale e doccia termale

6/10/12 Bagni termali con idromassaggio all’ozono

6/10/12 Bagni termali con idromassaggio all’ozono

6/10/12 Massaggi terapeutici completi (25’)

6/10/12 Sedute di idrokinesiterapia in acqua termale

Offerta
speciale
28.06 - 08.08

Nel prezzo offriamo pensione completa
e i servizi offerti per tutti i soggiorni.
Prezzi a persona, tassa di soggiorno esclusa.

Stagione
15.02 - 28.03
17.05 - 27.06
15.11 - 07.12
21.12 - 26.12

Alta
stagione
29.03 - 16.05
18.10 - 14.11
04.05 - 31.05
03.08 - 09.08
20.10 - 15.11

Ponti
e Festività
09.08 - 17.10
06.09 - 10.10

Capodanno
Epifania
27.12 - 05.01

649 € + ticket
829 €

679 € + ticket
859 €

869 € + ticket
1.049 €

7 notti / 6 cure (con impegnativa ASL)
7 notti / 6 cure

589 € + ticket
769 €

619 € + ticket
799 €

11 notti / 10 cure (con impegnativa ASL)
11 notti / 10 cure

929 € + ticket
1.189 €

959 € + ticket 1.009 € + ticket 1.059 € + ticket 1.369 € + ticket
1.219 €
1.269 €
1.319 €
1.629 €

13 notti / 12 cure (con impegnativa ASL)
13 notti / 12 cure

1.099 € + ticket 1.099 € + ticket 1.169 € + ticket 1.229 € + ticket 1.619 € + ticket
1.409 €
1.409 €
1.479 €
1.549 €
1.929 €

PACCHETTI TERMALI
Tempio della Salute

Terra e Acqua

Visita medica di ammissione alle cure

Visita medica di ammissione alle cure

6/10/12 Applicazioni di agilla biotermale e doccia termale

6/10/12 Applicazioni di argilla biotermale e doccia termale

6/10/12 Bagni termali con idromassaggio all’ozono

6/10/12 Bagni termali con idromassaggio all’ozono

6/10/12 Massaggi terapeutici completi (25’)

6/10/12 Sedute di idrokinesiterapia in acqua termale

impegnativa ASL

tariffa intera

impegnativa ASL

tariffa intera

6 cure

179 € + ticket

359 €

6 cure

179 € + ticket

359 €

10 cure

289 € + ticket

549 €

10 cure

289 € + ticket

549 €

12 cure

339 € + ticket

649 €

12 cure

339 € + ticket

649 €

pacchetto Idrokinesiterapia (160€)
6 Sedute di idrokinesiterapia in acqua termale* (30’)

per il tuo

per il tuo

BENESSERE

SPIRITO

Per gustare a pieno il tuo trattamento:

Shiatsu

•

presentati con cinque minuti di anticipo rispetto

Massaggio emozionale

55’ - 54 €

all’appuntamento

Massaggio Lomi-Lomi-Nui Hawaiano

55’ - 54 €

•

indossa accappatoio e ciabattine

Massaggio californiano

55’ - 54 €

•

avvisa subito il personale di eventuali allergie, patologie, o

Hot stone therapy

55’ - 54 €

gravidanze in corso

Candle massage

55’ - 59 €

Massaggio antistress thailandese

55’ - 82 €

Massaggio del fuoco

55’ - 62 €

spegni il telefonino... it’s your time!

25’ - 32 € o 55’ - 54 €

Le Coccole della Tradizione
Massaggio antistress

25’ - 32 € o 55’ - 54 €

Trattamenti Hobe Pergh con “spazzole”

Massaggio aromarelax

25’ - 32 € o 55’ - 54 €

meravigliosamente piacevoli!

Massaggio sportivo

25’ - 32 €

Le salutari e vecchie usanze possono aiutare a stimolare le funzionalità organiche riattivando la circolazione e favorendo il drenag-

Le coccole in vasca nuvola

gio dei liquidi stagnanti. Il fieno dell’Altopiano di Asiago ha proprie-

Nuvola è un innovativo metodo di galleggiamento che permette un

tà straordinarie perché è ricchissimo di erbe officinali alimurgiche

completo rilassamento del corpo e della mente. La muscolatura si

e aromatiche.

rilassa completamente, la colonna vertebrale si distende, e il corpo

Total body rilassante

55’ - 54 €

si abbandona all’azione benefica e tonificante dell’acqua. Sembra di

Total body drenante

55’ - 54 €

galleggiare fra le nuvole … in pochi instanti si approda dolcemente

Total body tonificante

55’ - 54 €

ad un rigenerante relax.

Trattamento viso antiage

55’ - 54 €

25’ - 32 €

Trattamento per bimbi e teenager

25’ - 32 €

Trattamento ai frutti di bosco

55’ - 54 €

Trattamento prova

25’ - 32 €

Trattamento al miele e latte dei Colli

55’ - 54 €

Trattamento ai vinaccioli Tauleto

55’ - 54 €

Trattamento al cioccolato

55’ - 54 €

Relax in vasca nuvola

Le Coccole di Cupido
Massaggio di coppia

a persona

55’ - 60 €

AYURVEDA
Massaggio ayurveda tridosha

55’ - 54 €

Massaggio ayurveda + padabhyanga

55’ - 64 €

Massaggio ayur-mamy

55’ - 60 €

Shirodhara

55’ - 85 €

Massaggio pindasweda

55’ - 60 €

Le Coccole Golose
Cioccoterapia

55’ - 62 €

Massaggio con frutta fresca

55’ - 54 €

Le coccole baby e teen
Massaggio ayur-baby

25’ - 32 €

Boys & Girls massage con essenze profumate

25’ - 32 €

Pulizia viso cool

25’ - 32 €

Pacchetto “principessa”: manicure con smalto

25’ - 25 €

Happy SPA day: baby massage e pulizia viso cool

55’ - 49 €

Le coccole PER LE NEOMAMME
Acquaticità prenatale in acqua termale

25’ - 30 €

Massaggio premaman

25’ - 32 €

(defatigante per le gambe e rilassante per la schiena)
Peeling corpo leggero

25’ - 32 €

Pulizia viso premaman

55’ - 62 €

Relax in vasca nuvola

25’ - 32 €

(sollievo per la schiena e pace per le gambe)

per la tua

per il tuo

BELLEZZA

CORPO

TRATTAMENTI VISO

Trattamenti emolinfatici

Pulizia completa viso Eliseo

55’ - 54 € Linfodrenaggio corpo

55’ - 54 €

Comprende: peeling, vapori di ozono, massaggio estetico, maschera Linfodrenaggio gambe

25’ - 32 €

decongestionante o di fango-wellness

55’ - 54 €

Massaggio emolinfatico

Programma viso Men

55’ - 54 €

Fango di bellezza al viso con massaggio

25’ - 32 € Trattamenti esfolianti

Massaggio viso con maschera idratante

25’ - 32 € Peeling ai sali con massaggio idratante

55’ - 62 €

Linfodrenaggio viso

25’ - 32 € Peeling corpo con sale marino

25’ - 32 €

Trattamenti modellanti

Trattamenti viso ICONSKIN

Applicazione con apposite manualità di Cleansing Milk, Rice Scrub, Massaggio “glutei sodi”

25’ - 32 €

Enzyme Peel, Tonic Lotion personalizzata, Vapozono, Tonic Lotion, Massaggio estetico anticellulite

25’ - 32 €

Massaggio anticellulite con maschera modellante

Serum personalizzato, Mask e Cream personalizzate

55’ - 60 €

55’ - 59 € Trattamento rassodante con bendaggio perfrigerante

55’ - 60 €

Iconskin: Balance

55’ - 59 € Trattamento urto anticellulite agli ultrasuoni

55’ - 80 €

Iconskin: Senses

55’ - 59 € Fango riducente con massaggio anticellulite

55’ - 60 €

Iconskin: Idras

Trattamenti viso all’olio di Argan
Comprendono: peeling, vapori di ozono, mass. estetico, maschera- Trattamenti antiaGEing viso-corpo
alginato a base di olio di argan con attivatore agli oligo elementi Trattamento total body antiageing “Eliseo”

55’ - 59 €

termali e posa di un esclusivo tessuto imbevuto di estratti marini o Pulizia corpo e viso e maschera total body nutritiva con massaggio
idratante

preziosi attivi naturali.
Trattamento HYDRA: superidratante

55’ - 59 €

Trattamento MAGNIFICA: elasticizzante anti age

55’ - 59 € Trattamenti seno e decolleté

Trattamento DIVINA: rinfrescante per pelli sensibili

55’ - 59 € Trattamento modellante seno

Trattamento PURITY: purificante per pelle mista

55’ - 59 € (massaggio tonificante, fiala, maschera)

55’ - 60 €

Trattamento rassodante collo, seno e decolleté
TRATTAMENTI VISO VIP

55’ - 70 €

(con algomusk tonica)

BeUnique

55’ - 80 €

Trattamento antiageing viso alle staminali vegetali. Innovativo trat- Servizi estetici corpo
tamento a base di cellule staminali vegetali che proteggono le cellule Manicure

25’ - 30 €

staminali della pelle, metaboliti che ne combattono la senescenza,e Pedicure estetica

25’ - 30 €

ibisco PG-like che stimola la sintesi di collagene. La pelle appare più Pedicure completa

55’ - 45 €

Depilazione parziale

giovane già dal primo trattamento!

30 €

55’ - 100 € Depilazione completa

Lifting-Botu

45 €

Trattamento liftante viso effetto “botox”. Straordinario trattamento Solarium UVA

15 €

a base di neuropeptidi vegetali e acido mandelico. La pelle appare
levigata con un effetto di riempimento immediato. Un vero e proprio
trattamento “botox” vegetale.
Sguardo luminoso (contorno occhi)

25’ - 35 €

Per sgonfiare le borse, diminuire le occhiaie e levigare i segni del
tempo.
Make Up
Modellazione e disegno sopracciglia

15 €

Trucco per il giorno

30 €

Consulenza cosmetica del visagista

30 €

Tintura ciglia e sopracciglia

32 €

Depilazione baffetto

7€

Novi

2015 tà

Oronynpha al caffè nero
55’ - 74 € anzichè 110 €
Favoloso trattamento lipolitico, snellente e anticellulite a base
di oro colloidale e caffè nero.
White sculpturing
55’ - 74 € anzichè 110 €
Trattamento rimpolpante corpo per pelli spente al fango bianco
a base di elastina marina, collagene e proteine del latte: lasciati
avvolgere da una marmellata di collagene profumatissima.

Trattamento Zero
25’ - 39 € anziché 45 €
Trattamento urto per il viso per pelli opache e con rughe. Prevede un peeling cheratolitico e un protocollo favoloso a base
di retinolo.

Thalassotherapy drenante
55’ - 74 € anzichè 86 €
Trattamento urto contro la ritenzione idrica a base di cristalli
di sale del mar Morto e alga laminaria.

Trattamento Light
25’ - 39 € anziché 45 €
Trattamento urto per pelli spente e con ipercromie a base di
estratto di liquirizia, olio d’argan e acido mandelico.

Lipo Lift Addome oronynpha
45 € anzichè 60 €
Trattamento urto per ridurre il giro vita e bruciare i grassi addominali in eccesso.

Trattamento Zero + Light
55’ - 69 € anziché 90 €
Abbinamento di due trattementi d’alta cosmesi.

i nostri pacchetti

PER TE
HAPPY NUVOLA - 39 €

Slim & Lift - 129 €

1 Massaggio antistress totalbody (25’)

1 Peeling corpo con sale marino anticellulite (25’)

1 Trattamento in vasca nuvola (30’)

1 Massaggio anticellulite con crema rassodante (25’)
1 Trattamento con fitofango riducente anticellulite (sudatorio)

BEATO TRA LE NUVOLE - 59 €

in vasca Nuvola (55’)

1 Massaggio antistress totalbody (55’)
I Love You - 129 € (a persona)

1 Trattamento in vasca nuvola (30’)

1 Prosecco e frutta fresca in camera
SPA & Relax - 49 €

1 Massaggio romantico di coppia (55’)

1 Massaggio antistress con crema idratante (25’)

1 Peeling corpo con sale marino (25’)

1 Ingresso in grotta termale e 1 Bagno termale con

1 Massaggio setificante (25’) per Lei

Idromassaggio all’ozono

e 1 Massaggio energizzante (25’) per Lui

Stacca la spina - 79 €

Prova le terme! - 149 €

1 Peeling corpo al sale marino (25’)

Visita medica di ammissione alle cure

1 Bagno rigenerante con acqua termale purissima

2 Applicazioni di argilla biotermale e doccia termale

e Idromassaggio all’ozono

2 Bagni termali con idromassaggio all’ozono

1 Massaggio aroma relax total body (25’)

2 Massaggi terapeutici completi (25’)
2 Inalazioni o Aerosol termali

Relax nell’Eden - 109 €
1 Massaggio ayurveda tridosha (55’)

Ayurveda & relax - 169 €

1 Shiatsu parziale (25’)

1 Massaggio ayurveda con padabhyanga (55’)

1 Massaggio orientale agli oli caldi (25’)

1 Shirodhara (55’)
1 Massaggio rilassante con oli caldi (25’)

Paradiso di massaggi - 119 €
1 Linfodrenaggio alle gambe o 1 Massaggio antistress (25’)

Il mondo in 5 massaggi - 229 €

1 Massaggio idratante all’olio naturale di mandorla (25’)

1 Relax in vasca Nuvola con cromoterapia e idrojet subacquei (25’)

1 Massaggio viso con crema idratante (25’)

1 Massaggio Lomi-lomi-nui (Hawayano) (55’)

1 Massaggio rilassante con oli aromatici (25’)

1 Massaggio Hot Stone (55’)
1 Massaggio ayurveda + padabhyanga (55’)

Beauty Vip (per lei ma anche per lui) - 119 €

1 Massaggio rilassante con oli caldi (25’)

1 Trattamento viso a scelta tra Ikonskin o all’olio d’Argan (55’)
1 Massaggio rilassante con crema idratante
o 1 Massaggio drenante (25’)
1 Manicure o Pedicure estetica (25’)

altri

SERVIZI
Set “morbido abbraccio”
12 €
Include il noleggio dell’accappatoio e le ciabattine da camera in
omaggio.
Spa Kit
15 €
Include un secondo accappatoio oltre a quello in camera, per la
piscina, terme e benessere, un telo piscina e un guanto esfoliante.
Cambio accappatoio
6€
Piccoli animali
6€
Gli animali non sono ammessi negli ambienti comuni.

• In caso di “no show” o di tardato arrivo verrà addebitato l’intero importo prenotato.
• In caso di tariffa prepagata la prenotazione non può essere
modificata, né cancellata, né è previsto alcun rimborso.

Caparra
Chi fosse sprovvisto di una Carta di Credito, può inviare una caparra pari al 30% dell’importo prenotato, tramite:
• bonifico bancario Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, filiale di Montegrotto Terme, IBAN: IT 67 L 06225 62680
07400812910B.
Late check out
• assegno non trasferibile via posta o vaglia postale all’indirizzo
Desideri fermarti anche tutta la giornata di partenza?
dell’ Hotel: V.le Stazione 12/a 35036 Montegrotto Terme (Pd).
Pranzo
20 €
Camera doppia a disposizione fino alle 19.00
50 € • In caso di cancellazione entro 3 giorni dall’arrivo la caparra potrà essere utilizzata a garanzia di un futuro soggiorno nel meCamera singola a disposizione fino alle 19.00
30 €
desimo anno solare, la cancellazione nei 2 giorni prima dell’arWellness Pass:
15 €
rivo comporta la perdita della caparra.
Ingresso alle piscine termali interna ed esterna, comunicanti, 35°C
aperte tutti i giorni dalle 7 alle 19; idromassaggi, fontane e giochi
d’acqua; grotta ai vapori termale; lezioni di Acquagym di gruppo; Pasti
utilizzo lettino e ombrellone; fitness Corner con attrezzature per il • In caso di pensione completa il pranzo è incluso il giorno di arrivo e non quello di partenza. La mezza pensione è comprensicardio fitness.
va di cena e prima colazione.
• Non verrà praticata nessuna riduzione per i pasti non consuSport
mati.
A disposizione, Bike house attrezzata, spogliatoio e deposito, punto
lavaggio bici con compressore, officina e banco per riparazioni • Eventuali pasti extra saranno conteggiati a parte ad un costo
di 20 € a persona.
ordinarie, percorsi per trekking e road book per bici, su carta o
navigatore GPS portatile.
Trattamenti
Servizio lavanderia su richiesta
Noleggio citybike
5 € • Per garantire la disponibilità degli operatori eventuali pacchetti
o trattamenti vanno prenotati in forma scritta tramite e-mail,
Cestino da viaggio
6€
posta o fax almeno 48 ore prima del vostro arrivo.
• I trattamenti prenotati presso la Spa e il centro Beauty &
DA SAPERE
Wellness possono essere cancellati senza penalità fino a 24
Check in ore 13.00, Check Out ore 10.00.
ore prima dell’appuntamento, successivamente saranno
Carte di credito accettate: CartaSì, Mastercard, Visa, Bancomat.
addebitati per intero.
• Il ritardo agli appuntamenti comporterà una riduzione sulla
Prenotazioni
durata dei trattamenti.
• Per rendere definitiva la prenotazione richiediamo una conferma
scritta tramite e-mail, posta o fax.
• A garanzia della prenotazione é sufficiente la comunicazione Tassa di soggiorno
• La tassa di soggiorno non è compresa nelle offerte e nelle quodei dati della Carta di Credito.
tazioni e dovrà essere corrisposta in albergo al check out, in
contanti.
Termini e Condizioni
• La prenotazione può essere modificata o cancellata gratuita- • L’importo è di 1,50 € per persona per notte, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi
mente entro 3 giorni dall’arrivo.
• La cancellazione nei 2 giorni prima dell’arrivo comporta l’ad- • La tassa di soggiorno non è applicabile a bambini fino al compimento dei 13 anni, i disabili, gli autisti di pullman e gli accomdebito della prima notte di pernottamento e dei servizi prenopagnatori turistici (rispettivamente uno ed uno per almeno 20
tati. I servizi non usufruiti non sono rimborsabili.
persone componenti del gruppo), i residenti nel comune di
• A Ferragosto, Capodanno, e in caso di festività e ponti invece
Montegrotto Terme, gli appartenenti a Protezione Civile, Crodi 3 giorni la cancellazione senza alcun addebito è possibile
ce Rossa, Croce Verde, Polizia e Vigili del Fuoco nell’adempifino a 15 giorni prima dell’arrivo. Il 14° giorno prima dell’arrivo
mento delle loro funzioni e per esigenze di servizio.
addebiteremo sulla carta di credito un importo pari al 30% del
• L’importo della tassa di soggiorno potrebbe subire variazioni.
prenotato.
• In caso di partenza anticipata verrà addebitata la notte del
giorno di partenza e la successiva.

