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SOGGIORNO
TERMALE
MONTEGROTTO

TEMPO
LIBERO

DAL 6 AL 27 MARZO 2022 // DAL 5 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2022
DAL 6 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022
ARRIVO: Domenica nel pomeriggio. Inizio con cena.
SOGGIORNO: 6 notti/7 giorni; pensione completa con sistemazione in
camera doppia/matrimoniale Classic;
•

Utilizzo piscine termali Panoramica e Chalet - coperta e scoperta comunicanti, a temperature differenziate, dotate idromassaggi, percorso
Kneipp interno ed esterno, cascate d’acqua, aquabikes e aquarunner /
utilizzo palestra, sauna e bagno turco*.

•

SPA Kit: morbido accappatoio e ciabattine

PARTENZA: Sabato pomeriggio. Termine con pranzo.
Camera doppia/matrimoniale classic (per persona)

€ 550,00

Bambini 3 - 5 anni

- 50%

Bambini 5 - 10 anni

- 30%

Supplemento camera singola (al giorno)

+ € 21,00

Supplemento camera Superior (al giorno, per persona)

+ € 17,00

Supplemento camera Balcony (al giorno, per persona)

+ € 13,00

6 Supplementi Ozono

OMAGGIO

Condizioni riservate esclusivamente agli Associati Marca Solidale. Non cumulabili con altre offerte o promozioni. Le prenotazioni devono avvenire tramite Marca Solidale
* In risposta all’emergenza Covid-19 e in relazione al DPCM, alcuni servizi necessitano di certificazione medica e/o potrebbero essere ridotti o non disponibili. Sarà premura della struttura
alberghiera informare i clienti in base alle restrizioni in vigore.
Sono sospesi il servizio di cure inalatorie, i servizi di sauna e bagno turco in zona collettiva,
percorso acque all’interno della nuova SPA ( bagno turco, hammam, temezcal). Consentiti
fangoterapia, massaggi e l’uso delle piscine. L’uso della mascherina è obbligatorio all’interno
della struttura e nelle zone esterne ove si prensentino assembramenti; non è necessaria in acqua
o nel lettino. L’accesso alle piscine termali per gli Ospiti dell’hotel è libero e non sono presenti
restrizioni, il parco termale è organizzato con lettini ed ombrelloni. Non è obbligatorio l’uso dei
guanti, all’interno dell’hotel sono disposti i dispenser per la sanificazione delle mani. Si richiede
di mantenere la distanza minima di sicurezza. Il servizio di prima colazione e ristorazione viene
effettuato direttamente al tavolo.
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CURE TERMALI
Convenzione con la A.S.L. per i seguenti cicli di cure termali:
•

12 fanghi + 12 bagni terapeutici (se il soggiorno è di 13 giorni, altrimenti
le terapie sono 6)

•

12 inalazioni + 12 aerosol* (se il soggiorno è di 13 giorni, altrimenti le
terapie sono 6+6)

Il Cliente si fa rilasciare dal Medico di base la prescrizione, la quale dà diritto alla cura completa e il pagamento del solo ticket previsto dalla Legge
(€ 3,10 o € 55,00 salvo aggiornamenti di Legge).
Attenzione: la Asl passa un solo ciclo di cure termali all’anno e il ciclo completo deve essere
completato entro 60 giorni dal primo giorno di inizio.

TERAPIE DEL BENESSERE

QUOTA SOCIO

Massaggio relax (50 min.)

€ 63,00

Emolinfatico drenante (50 min.)

€ 63,00

Deep Tessue (50 min.)

€ 63,00

Abhyanga (50 min.)

€ 65,00

Riflessologia plantare (25 min.)

€ 30,00

TRATTAMENTI PER IL VISO

QUOTA SOCIO

Pulizia viso (50 min.)

€ 42,00

Trattamento viso a scelta (50 min.)

€ 63,00

Condizioni riservate esclusivamente agli Associati Marca Solidale. Non cumulabili con altre offerte o promozioni. Le prenotazioni devono avvenire tramite Marca Solidale
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