Settimana rigenerante nel verde dei Colli Euganei
Possibilità di
solo
soggiorno
tutto l’anno

da domenica 23 settembre a domenica 30 settembre 2018
da domenica 30 settembre a domenica 7 ottobre 2018
da domenica 4 novembre a domenica 11 novembre 2018

HOTEL TERME ANTONIANO SPA **** - MONTEGROTTO
...una tradizione di benessere all'insegna della salute per momenti di
pura rigenerazione e pace interiore!
La struttura, moderna e confortevole, è dotata di fonte termale
interna propria. Disponibili 4 piscine termali, interne ed esterne, di
temperature dai 24°C ai 36°C, idromassaggi, una vasca con percorso
Kneipp, sauna e grotta sudatoria. A disposizione anche palestra, corsi
di acquagym e yoga, campi da tennis, ping pong, bocciodromo, biciclette, nordic walking.
Un reparto wellness all'avanguardia, l'accoglienza di camere dotate dei comfort più moderni e una
genuinità gastronomica con prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo nella sala
ristorante con appetitose pietanze e ottimi vini, ricco buffet d’insalate.
Prezzo per 8 giorni / 7 notti a persona in pensione completa
Incluso viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia Comfort
Camera doppia Superior
Camera doppia Vivi la Natura

Fr.
Fr.
Fr.

1’100.00
1'160.00
1’130.00

Camera singola Comfort
Camera singola Superior
Camera singola Vivi la Natura

Fr.
Fr.
Fr.

1’160.00
1'270.00
1'190.00

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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