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CHECK-IN GARANTITO PER LE ORE 14.00.
Check-in anticipato previa disponibilità.
CHECK-OUT PREVISTO PER LE ORE 10.00.
Per il Late check-out (previa disponibilità) è richiesto un
supplemento giornaliero.
Il frigobar presente in camera viene rifornito su
richiesta del Cliente (preferibilmente al momento
della prenotazione)

• Accesso alle 3 piscine termali (33 - 35°C): una coperta 
ed una scoperta comunicanti; una nuovissima piscina 
scoperta dal design ricercato e contemporaneo

• Whirlpool, cascata cervicale, geyser, percorso 
giapponese, lettini idromassaggio

• Percorso kneipp, botti idromassaggio, sedute singole 
con idromassaggio per fianchi, schiena e polpacci, 
postazioni singole con aeromassaggio plantare

• Grotta termale
• Sauna Finlandese
• Doccia Kneipp
• Area Relax con parete di sale dell’Himalaya
• Area fitness
• Lezioni di acquagym
• Ampio parcheggio privato

Divertenti lezioni di acquagym sono organizzate
gratuitamente per voi nella nostra piscina termale.
La ginnastica in acqua è ideale per tutti e l'acqua termale
rappresenta assolutamente un valore aggiunto. E' un
trattamento completo poiché si propone come un'attività
sportiva, ricreativa, riabilitativa ed estetica. Un periodo
fangotermale non si può dire completo se non si rigenera
anche lo spirito. Il Bacino Termale Euganeo, per la sua
posizione invidiabile, è il polo ed il punto di partenza per
una molteplicità di itinerari ognuno affascinante per
conoscere arte, folklore, gastronomia, vini e le mille altre
suggestioni. Colline e montagne, campagna e città
murate, castelli e ville, lago e mare, il Veneto è una delle
regioni più complete d'Italia. Interessanti e divertenti
escursioni possono essere organizzate per voi.

- Per soggiorni inferiori ai 3 giorni. 
- Per soggiorni in occasione di festività 

(Pasqua, Ferragosto e San Silvestro).
- Pasti supplementari (festività escluse).........................................................................da € 25,00
- Cani di piccola taglia al giorno (massimo 10 kg).............................................................................. €   7,00
(Non ammessi nei luoghi comuni, reparto cure, sala ristorante,
sala colazione, piscine, parco annesso e Junior Suite. Eventuali
danni verranno addebitati).

Bambini (in camera con 2 adulti)
- Culla al giorno............................................................................. € 10,00
- Fino a 24 mesi (a letto con i genitori).............................................................................. gratis
- Da 25 mesi a 5 anni............................................................................   50 %
- Da 6 anni a 11 anni............................................................................   30 %
- Da 12 anni 3° letto............................................................................   10 %
- Da 12 anni 4° letto............................................................................   20 %
Mezza pensione al giorno.............................................................................. €   5,00

Nessuna detrazione per pasti non consumati.

PADOVA: PRATO DELLA VALLE

INFORMAZIONI

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

INCLUSO NEL PREZZO TEMPO LIBERO




