
Via G. Fasolo, 12 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. 049.794177 - Fax 049.794257 

antoniano@termeantoniano.it
www.termeantoniano.it

Scopri le offerte dedicate a te! 

IL BENESSERE NATURALE 

PREZZI 2020

ASSISTENZA MEDICA TRATTAMENTI TERMALI

CANCELLAZIONI
I trattamenti possono essere cancellati gratuitamente fino a 24 h prima dell’appuntamento. 
Oltre tale termine sarà addebitato il costo totale del trattamento.

  *  Per i pacchetti, tutti i trattamenti devono essere sequenziali. Nel caso in cui uno o più trattamenti non   
 venisse effettuato, non ci sarà alcun rimborso.

** Il cambio di accappatoio è gratuito per gli ospiti che avranno un minimo di 9 sessioni di fango e massaggio

Valutazione medica obbligatoria 
per trattamenti termali  .......................  € 32,00

Valutazione medica / 
consultazione medica  ..........................  € 25,00

EKG .........................................................................  € 35,00

Infiltrazione intrarticolare .................  € 50,00

Iniezione  ...........................................................  € 10,00

Fango e bagno termale
con ozono  ........................................................  € 30,00

Fango parziale per mani o piedi ..  € 15,00

Bagno termale con ozono  ................  € 20,00

Massaggio post fango, 25 min. ....  € 25,00

Fango per sinusite o mal di testa  € 30,00

Noleggio accappatoio  ..........................  € 15,00

Cambio accappatoio durante
i trattamenti termali  ..............................  € 7,00

PACCHETTI TRATTAMENTI TERMALI *

  3 Trattamenti termali 
 1 visita medica - 3 trattamenti con fango termale - 3 bagni termali con ozono
 3 massaggi di 25 minuti - Accappatoio per la cura**
 € 72,00 con impegnativa ASL  -   € 175,00 senza impegnativa ASL

  6 Trattamenti termali
 1 visita medica - 6 trattamenti con fango termale - 6 bagni termali con ozono
 6 massaggi di 25 minuti - Accappatoio per la cura**
 € 144,00 con impegnativa ASL  -  € 322,00 senza impegnativa ASL

10 Trattamenti termali
 1 visita medica - 10 trattamenti con fango termale - 10 bagni termali con ozono
 10 massaggi di 25 minuti - Accappatoio per la cura**
 € 240,00 con impegnativa ASL  -  € 518,00 senza impegnativa ASL

12 Trattamenti termali
 1 visita medica - 12 trattamenti con fango termale - 12 bagni termali con ozono
 12 massaggi di 25 minuti - Accappatoio per la cura**
 € 288,00 con impegnativa ASL  -  € 616,00 senza impegnativa ASL
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Prezzi per persona 

Ingresso piscine 25,00 € - ridotto 20,00 €

Ingresso + pranzo o cena (bevande escluse) 50,00 € - ridotto 45,00 €

Ingresso + camera d’appoggio 55,00 € - ridotto 50,00 € (minimo 2 persone) 

Ingresso + massaggio decontratturante 25 min. 50,00 € - ridotto 45,00 €

Kit piscina 12,00 € (accappatoio, telo e cuffia)

Ridotto: da Lunedì a Venerdì (escluso festivi)

Riduzione bambini 5,00 € (fino a 12 anni)



SUPPLEMENTI 
• Supplemento per camera doppia uso singola 25,00 € per persona per notte. 
• Supplemento per Junior Suite uso singola 50,00 € per persona per notte.
• Supplemento per l’animale domestico 8,00 € per notte. 
• Supplemento per il pranzo di Natale è di 40,00 € per persona.
• Supplemento per il cenone di Capodanno è di 80,00 € per persona.
 Questo supplemento è obbligatorio e da pagare direttamente in hotel.
• Supplemento per late check-out / early check-in (su disponibilità) 20,00 € a persona

LE NOSTRE CAMERE 
L’Hotel dispone di 165 camere dotate di climatizzazione, telefono, TV LCD con canali internazio-
nali, Wi-Fi, cassaforte, minibar e terrazzo.  

CAMERA SINGOLA COMFORT: La camera singola è dotata di servizi privati, balcone con o senza 
vista sui Colli Euganei e sulle nostre piscine, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e con-
nessione internet Wi-Fi gratuita.

CAMERA SINGOLA SUPERIOR: La camera singola superior, appena ristrutturata con parquet, 
è creata ad hoc per chi vuole stare in comodità e dispone di servizi privati, balcone, aria condi-
zionata, TV satellitare, cassaforte e Wi-Fi.

CAMERA DOPPIA COMFORT: La camera doppia comfort è dotata di servizi privati, balcone con 
o senza vista sui Colli Euganei e sulle nostre piscine, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte 
e connessione internet Wi-Fi gratuita.

CAMERA DOPPIA SUPERIOR: La camera doppia superior, appena ristrutturata con parquet, è 
creata ad hoc per chi vuole stare in comodità e dispone di servizi privati, balcone, aria condi-
zionata, TV satellitare, cassaforte e Wi-Fi.

JUNIOR SUITE: La junior suite, elegante e raffinata, è dotata di un piccolo salottino, servizi 
privati, balcone con o senza vista sui Colli Euganei e sulle nostre piscine, aria condizionata, 
TV satellitare, cassaforte e connessione internet Wi-Fi gratuita.

SOGGIORNO MINIMO
• Per Pasqua (con arrivo dal 10.04.2020 al 12.04.2020) è di 3 notti.
• Per Ferragosto (con arrivo dal 13.08.2020 al 15.08.2020) è di 3 notti.
• Per Natale (con arrivo dal 23.12.2020 al 25.12.2020) è di 3 notti.
• Per Capodanno (con arrivo dal 28.12.2020 al 01.01.2021) è di 6 notti.

 I periodi per cui viene applicato un soggiorno minimo possono variare a discrezione 
dell’hotel.

RIDUZIONI
• Letto extra:    0-3 anni - Gratis       4-7 anni - Riduzione 50%  
  8-12 anni - Riduzione 30%    13-99 anni - Riduzione 20% 
 La riduzione del letto extra è calcolata sulla tariffa di 1 adulto in camera doppia.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
• Per confermare la prenotazione è richiesta una carta di credito a garanzia che sarà pre-au-

torizzata per l’importo della prima notte.
• È possibile cancellare gratuitamente fino a 48 ore prima del giorno di arrivo. Per cancella-

zioni dopo questo termine, no show e partenze anticipate è prevista una penale pari al 
 costo di una notte.

• Accesso a 4 piscine termali con idromassaggio, percorso Kneipp e area relax.
• Uso di sauna, docce emozionali e grotta termale.
• Kit piscina gratuito con accappatoio, asciugamano e cuffia.
• Utilizzo della palestra TechnoGym e di vari programmi di fitness forniti.
• Wi-Fi e fibra di ultima generazione in camera da letto, piscina e hall.
• Parcheggio gratuito scoperto e coperto (soggetto a disponibilità).
• City bike a disposizione.
• Minibar con acqua offerta all’arrivo.

INCLUSO NEL PREZZO

OFFERTE SPECIALI
Le offerte speciali non sono cumulabili.
• LONG STAY: sulle prenotazioni di 6 o più notti viene applicato uno sconto del 10%.
• EARLY BIRD: per prenotazioni confermate 30 giorni prima dell’arrivo, sconto del 10%.
 Altre offerte speciali saranno comunicate nelle nostre newsletter.

DAL 28 DICEMBRE 2020 AL 1° GENNAIO 2021
• Per confermare la prenotazione è richiesta una una caparra di 300.00 € a persona.
• Cancellazione gratuita fino a 15 giorni prima dell’arrivo.
• Per cancellazioni tra 14 e 7 giorni prima dell’arrivo sarà addebitato il costo della prima notte.
• Per cancellazioni tra 6 e 0 giorni prima dell’arrivo sarà trattenuta l’intera caparra versata.

 L’Hotel è chiuso 
 dal 14/06/2020 
 al 12/08/2020

BASSA STAGIONE
12/02/2020 - 25/03/2020 
04/11/2020 - 19/12/2020

ALTA STAGIONE
26/03/2020 - 13/06/2020
13/08/2020 - 03/11/2020
20/12/2020 - 05/01/2021

I prezzi sono a persona 
per notte, IVA inclusa

BED & 
BREAKFAST

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE 
COMPLETA

BED & 
BREAKFAST

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE 
COMPLETA

Singola Comfort € 80 € 95 € 105 € 90 € 105 € 115

Singola Comfort con vista € 85 € 100 € 110 € 95 € 110 € 120

Singola Superior € 90 € 105 € 115 € 100 € 115 € 125

Doppia Comfort € 75 € 90 € 100 € 85 € 100 € 110

Doppia Comfort con vista € 80 € 95 € 105 € 90 € 105 € 115

Doppia Superior € 85 € 100 € 110 € 95 € 110 € 120

Junior Suite € 95 € 110 € 120 € 105 € 120 € 130

Junior Suite con vista € 100 € 115 € 125 € 110 € 125 € 135

TARIFFE 2020

Tassa di soggiorno 2,00 € per notte e per persona per un massimo di 7 notti non inclusa.
Tariffe valide per soggiorni di due o più notti. N.B. I prezzi indicati possono variare e 
saranno validi solo se espressamente confermati dall’Hotel.
I trattamenti di mezza pensione e pensione completa iniziano con la cena del giorno 
d’arrivo e terminano rispettivamente con la colazione o il pranzo del giorno della partenza.

CHECK-IN dalle ore 14.00
CHECK-OUT entro le ore 11.00


