Possibilità di
solo
soggiorno
tutto l’anno

Settimana rigenerante nel verde dei Colli Euganei

da domenica 31 marzo a domenica 7 aprile 2019
da domenica 7 aprile a domenica 14 aprile 2019
da domenica 22 settembre a domenica 29 settembre 2019
da domenica 29 settembre a domenica 6 ottobre 2019
da domenica 3 novembre a domenica 10 novembre 2019
HOTEL TERME ANTONIANO SPA **** - MONTEGROTTO

Concedetevi un soggiorno all’insegna della salute e del benessere all’Hotel
Terme Antoniano.
Ad attendervi: un’area termale con piscine termali e un reparto wellness
all’avanguardia, diverse tipologie di camere accoglienti e dotate di
comfort, una genuinità gastronomica regionale.
L’hotel dispone di quattro piscine termali interne ed esterne – di cui una
olimpionica – mantenute a differenti temperature.
Per prendersi cura del corpo della mente e dello spirito il centro
Benessere Armonia ha un’offerta a 360° dove ognuno potrà trovare il trattamento più adatto.
La fangoterapia dell’hotel viene effettuata da esperti fango terapisti, i quali seguono le indicazioni date dal
dottore dello stabile.
Prezzo per 8 giorni / 7 notti a persona in pensione completa
Incluso viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia Comfort
Camera doppia Vivi la Natura
Camera doppia Superior

Fr.
Fr.
Fr.

1’070.00
1’100.00
1'130.00

Camera singola Comfort
Camera singola Vivi la Natura
Camera singola Superior

Fr.
Fr.
Fr.

1’130.00
1'160.00
1'180.00

Supplemento PACCHETTO CURE

Fr.

390.00

Il PACCHETTO CURE include 1 visita medica, accappatoio, 6 trattamenti ai fanghi seguiti bagno termale
ozonizzato, 6 massaggi terapeutici da 20 minuti.
Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria; possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire
da Fr. 49.00 a persona

POSSIBILITÀ SOLO VIAGGIO A/R

Fr.

290.00

Altri Hotel convenzionati: CRISTOFORO, VERDI, ASTORIA, ALBA, APOLLO, VENEZIA, DUE TORRI
Eventuali altri Hotel a richiesta
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità
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