Listino prezzi 2018/19

Dal 1892 la nostra famiglia si occupa con passione di Ospitalità e
quest’anno, il 2018, ha portato una grande rivoluzione: la ristrutturazione
di oltre 70 stanze, del ristorante della Hall ed il reparto Termale.
Sono spazi totalmente ripensati e studiati, abbiamo scelto ogni dettaglio
con amore, in mesi di studio e progetti, immaginando come sempre il
nostro Hotel come una casa, una grande casa calda ed accogliente, un
lusso discreto dove il servizio deve essere presente in modo delicato,
dove anche gli arredi, con colori e materiali, devono coccolarvi e farvi
stare bene.
In questi nuovi ambienti abbiamo messo il cuore, e ve li offriamo con
enorme piacere per delle vacanze all’insegna del relax totale.
Buon Relilax
Famiglia Braggion

Nelle tariffe sono inclusi i seguenti servizi Relilax®:

Prezzi per persona a notte
da Lunedì
a Domenica

da Domenica
a Giovedì

Venerdì
e Sabato

dalle 3 notti
in poi

Programma
Dietetico

B&B

* Mezza pensione

* Mezza pensione

*Pensione completa

*Pensione completa
con dieta

Classic

€ 140

€ 160

€ 180

€ 185

€ 210

Maison Relilax®

€ 160

€ 175

€ 195

€ 200

€ 225

Granvista

€ 170

€ 195

€ 215

€ 220

€ 245

Petite Suite Relilax®

€ 185

€ 210

€ 230

€ 235

€ 260

Suite Deluxe

€ 245

€ 270

€ 290

€ 295

€ 320

Grand Suite Relilax®

€ 285

€ 310

€ 330

Check-in a partire dalle ore 14.30 • Check-out entro le ore 11.00

Durante i seguenti periodi sarà richiesto un minimo
di notti di soggiorno:
Weekend*
–> soggiorno minimo 2 notti
Festività Natalizie**
–> soggiorno minimo 7 notti
Festività Pasquali*
–> soggiorno minimo 5 notti
Ferragosto*
–> soggiorno minimo 5 notti
Ponti e Festività Nazionali* –> soggiorno minimo variabile
*Applicata tariffa weekend per intero periodo di soggiorno
**Maggiorazione soggiorno di €10.- per persona al giorno dal prezzo di listino

€ 335

€ 360

*lunch / dinner serviti presso il Ristorante “Ginco”

Tariffe bambini al giorno applicate per soggiorni in camera
con i genitori:
0 - 2 anni culla in camera con genitori
€ 40
3 - 6 anni riduzione del 40% dal costo di listino
7 - 12 anni riduzione del 30% dal costo di listino
Le persone di età inferiore ai 16 anni hanno accesso
esclusivamente alle due piscine e non alla zona Spa e saune

Prima colazione con ricco buffet, uova, formaggi e salato, succhi di frutta freschi, 8 diverse qualità di pane,
marmellate e dolci artigianali, macedonia e frutta fresca.

Morbidi accappatoi, teli spugna, infradito di gomma e
ciabattine di spugna

1 colloquio con la Guest Relation Terme che vi darà le
giuste informazioni su come utilizzare la Spa “Terme di
Relilax®”e il Beauty Thermal Center “Giardino fiorito” per
vivere al meglio l’esperienza Relilax® e trarne i maggiori
benefici a seconda dei vostri obiettivi.

Palestra con attrezzature Technogym al 1° piano

1 Welcome Drink da utilizzare al bar dell’Hotel o al
Bistrot delle Terme
 ibero accesso alla Spa e Piscine “Terme di Relilax®”
L
dalle 9 alle 24.00 con:
• Piscina di acqua magnesio e potassio “Le Palme”
		 immersa in un parco privato
• Piscina di acqua termale “Ardesia”
• Minipool idromassaggio “Le Bolle”
• Sauna finlandese
• Bagno turco
• Bio sauna
• Percorso emozionale su sassi di fiume
• 3 docce emozionali
• Sala relax

Noleggio gratuito delle biciclette Relilax

WI-FI gratuito

Cancellation policy:
Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo Nonostante questo applichiamo le seguenti condizioni di recesso. (Applicate alle tariffe delle camere, sono esclusi trattamenti e pasti.)
In caso di disdetta del soggiorno prenotato verrà applicata una penale di
cancellazione come specificato di seguito:
• Entro 15 giorni dalla data di arrivo 0%
• Da 14 a 3 giorni prima della data di arrivo 50%
• Da 3 giorni prima della data di arrivo oppure in caso di no-show
o partenza anticipata 100%
• In caso di tariffa pre-pagata non rimborsabile 100%
In caso di partenza anticipata per gravi motivi di salute è richiesto
un certificato medico che attesti la realtà dei fatti così da non avere
addebitato il costo.

Servizi aggiuntivi (per persona):
Camera matrimoniale ad occupazione singola

€ 40

“Early check-in”: arrivo prima delle 12.00 (su disponibilità)

€ 40

“Late check-out”: uscita non oltre le ore 18.00 (su disponibilità)

€ 40

Special Early Check-in Terme di Relilax®
Inizia la tua esperienza di Spa Relilax già dalle 09:00 (su disponibilità)

€ 20

Special Late Check-out Terme di Relilax®
Prosegui la tua esperienza di Spa Relilax oltre l’orario di partenza
“Late check-out Terme”: utilizzo SPA fino alle ore 18:00 (su disponibilità)

€ 20

Servizio in camera

€5

Relilax® per il tuo evento indimenticabile
Che stiate pianificando un evento speciale, una conferenza aziendale, un matrimonio intimo o una festa con i vostri
amici, Relilax offre un’esperienza davvero esclusiva per i vostri ospiti.
A due passi da Padova e incorniciato dai Colli Euganei, diventa una location unica per molti tipi di eventi.
Potrai avere per te e i tuoi ospiti una zona privata Relilax, per rilassarvi nella Spa, cenare al “Bistrot” delle Terme o nel
rinnovato Ristorante dell’Hotel con menù personalizzati e dettagli indimenticabili.
Se sei a corto di idee ti aiuteremo a organizzare al meglio i tuoi momenti speciali grazie al nostro Events&Sales
Manager che seguirà ogni fase realizzando su misura ogni cosa.
Servizi Relilax: ristorazione & banqueting, prenotazione camere esclusive, servizio transfert con autista, Service
Audio/Video, Dj o Musica Live, Allestimento Floreale, Fotografo, Video, Allestimenti.
Per organizzare il tuo evento chiama lo 049.8911755 o scrivi a info@relilax.com

Relilax® dog friendly
Tutti noi amiamo gli animali e comprendiamo quanto
possa essere difficile lasciarli in una pensione o con
amici a casa mentre noi siamo in vacanza. Se volete
portare il vostro amico, di piccola e media taglia, qui al
Relilax potete farlo. Per una buona convivenza intendiamo cani educati, sotto controllo e in regola con le
disposizioni legislative locali.
La tariffa giornaliera è di € 18.
In camera troverete una cuccia, la ciotola e un piccolo
omaggio per lui/lei.
Lo staff del ricevimento potrà suggerirvi dei percorsi
pedonali per belle passeggiate che renderanno felice
il vostro Pet e faranno bene anche a voi.

Disponibile a richiesta*:
Dog-Sitter- Servizio medico veterinario-Preparazione
di cibi particolari -Toelettatura/lavaggio
Questi servizi vanno richiesti ed eventualmente disdetti
con 24 ore di anticipo
(nb: se non disdetti nei limiti verranno addebitati)
*Per informazioni dettagliate sui costi dei servizi e sui
pasti chiedere al Ricevimento
L’accesso è consentito in tutte le aree, fatta eccezione
per i ristoranti interni, le aree cure e trattamenti e piscine interne. Possono accedere inoltre nella terrazza
estiva del Bistrot e durante la bella stagione nel parco
piscina ci sono delle zone lettini dedicate ai cani ed ai
loro padroni.
IMPORTANTE: L’alloggio del cane è da considerarsi su
disponibilità e va concordato al momento della prenotazione.
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