Le nostre
Tariffe 2015

Ospitalità di casa Metodo termale Fonte del benessere Comfort ritrovato

a persona al giorno in
07.01 - 25.01
camera doppia comfort

01.03 – 03.04
13.06 – 31.07
21.11 – 08.12

23.05 - 12.06
01.08 – 04.09
10.10 – 20.11

04.04 – 22.05
05.09 – 09.10
21.12 – 06.01.16

pensione completa
(superiore a 3 notti)

€ 76,00

€ 78,00

€ 81,00

€ 84,00

mezza pensione
(superiore a 3 notti)

€ 72,50

€ 74,50

€ 77,50

€ 80,50

Per soggiorni di 1 o 2 notti siamo disponibili a comunicarvi il preventivo su richiesta.
Nei periodi di Pasqua, Ferragosto e Ognissanti le prenotazioni sono vincolate ad una durata minima di 5
notti di soggiorno. Capodanno su richiesta.
Per questi particolari periodi le quotazioni saranno indicate al momento della prenotazione e saranno
disponibili nel nostro web-booking
Ingresso Area Acqua &
€ 23,00
Benessere (a soggiorno)

€ 23,00

€ 23,00

Percorsi di terapie termali
Prezzi per persona (soggiorno escluso).
Incluso: applicazione di argilla termale DOC® (fango) con doccia e bagno termale terapeutico ozonizzato,
accappatoio, massaggio da 20 min., visita medica di ammissione alle cure (obbligatoria), ingresso all'Area
"Acqua & Benessere”.
Forfait prova con 2
cure

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

€ 140,00

Forfait con 6 cure

€ 335,00

€ 335,00

€ 335,00

€ 335,00

Forfait con 9 cure

€ 340,00*

€ 340,00*

€ 471,00

€ 471,00

Forfait con 10 cure

€ 371,00*

€ 371,00*

€ 515,00

€ 515,00

Forfait con 12 cure

€ 433,00*

€ 433,00*

€ 604,00

€ 604,00

Forfait con 12 cure ASL
€ 203,00*
(ticket escluso)

€ 203,00*

€ 287,00

€ 287,00

*Promozione sulle cure termali : viene applicata con un minimo di 10 notti effettuate interamente nei
periodi "Ospitalià di casa" e "Metodo termale". Lo sconto è già dedotto dai forfait e non è compatibile con
la speciale promozione "21 notti di soggiorno".
Soggiorno:
Pensione Completa: comprende prima colazione con ricco buffet, pranzo e cena con antipasto e buffet con
ampia scelta di verdure cotte e crude, con attenzioni particolari per intolleranti, intrattenimenti danzanti,
serate a tema, degustazioni e aperitivi, biciclette a disposizione per mezza giornata, attività motorie “easy
activities” WI-FI.
Mezza pensione: include pernottamento, prima colazione e cena (detrazione di € 3,50 al giorno a persona
sulla tariffa di pensione completa. Ingresso alle piscine, bevande e tassa di soggiorno escluse.
Ingresso area Acqua e Benessere: pacchetto ingresso alle piscine termali con idromassaggi, palestra,
percorso Kneipp, ginnastica in piscina e in palestra con istruttore, grotta e sauna finlandese ad orari
prestabiliti, seduta di yoga una volta alla settimana, accappatoio e telo (per la durata del soggiorno).

I prezzi non includono la tassa di soggiorno che verrà applicata in seguito a disposizioni comunali.

Promozioni speciali per 21 notti nei periodi "Fonte del Benessere" e "Comfort Ritrovato"
Tre notti gratis con un soggiorno di 21 notti e 12 cure.
Una notte gratis con un soggiorno di 21 notti e meno di 12 cure.
Questa promozione non è compatibile con l'offerta sulle cure termali (*)

Supplementi :
- Camera doppia ad uso singola: € 12,50/giorno
- Camera singola: € 7,50/giorno
- Camera Panoramic o Vista Piscina: € 4,00/giorno, a persona
- Junior Suite: € 20,00/giorno, a camera
- Camera Elegance € 16,00 al giorno, a camera
- Garage: € 3,00/giorno
- Cani: sono ammessi solo cani tranquilli e ben educati. Costo: € 17,00/giorno. E’ vietato l’accesso a
ristorante, piscine e reparto cure. Il proprietario è responsabile del proprio cane e dovrà risarcire eventuali
danni.
- Tennis: € 3,00/ora, su richiesta possibilità di lezioni con maestro.

Riduzioni:
- 3° letto: sconto di € 7,50/giorno con riduzioni speciali per bambini fino ai 12 anni.
Apollo info soggiorno


Cura del fango gratis per i medici: ai medici in attività è concesso di effettuare gratuitamente la
cura del fango per sperimentare personalmente i benefici della terapia e poterla consigliare ai
propri pazienti.



CONVENZIONE ASL per Fangoterapia - Balneoterapia - Terapia inalatoria per residenti in
Italia: con una semplice impegnativa del medico di base si può beneficiare di un ciclo di trattamenti
antiinfiammatori col fango termale oppure di un ciclo di inalazioni e aerosol termali pagando il
ticket vigente per legge.



Check-in - check out: il giorno d’arrivo la camera sarà disponibile dalle 14.00, il giorno della
partenza si prega di lasciare libera la camera entro le ore 11.00.



Prenotazioni - Booking: in caso di modifica entro breve termine delle date di soggiorno con
conseguente accorciamento della durata di permanenza, verrà messo in conto il costo della stanza
(da 1 a 3 pernottamenti).



Arena – Golf: prenotazione di biglietti e transfert in hotel.

Chiuso dal 26 gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 e dal 9 dicembre al 20 dicembre 2015.

I prezzi indicati in questo listino sono comprensivi di servizio e IVA.

