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per il tuo

RIPOSO
LE NOSTRE TIPOLOGIE

SERVIZI OFFERTI PER TUTTI I SOGGIORNI

Deluxe, superior, comfort ed economy. Quattro tipologie
differenti, diverse negli arredi e nella concezione degli spazi,
complete di servizi adatti a qualsiasi formula di soggiorno.
Tutte le tipologie sono ricche di offerte e vantaggi.
Scegli la tua preferita! Le nostre 80 camere sono la giusta
risposta per farti scoprire il piacere di sentirti come a casa,
grazie a tutti i comfort che hai sempre cercato.
Le nostre camere non sono solo un numero. In ognuna di esse
troverai qualcosa di te e del tuo stile. Le nostre fantastiche
proposte mirano ad esaudire i tuoi desideri, grazie a servizi
unici e su misura.

• Il Wellness Pass, che comprende l’accesso alle piscine termali
interna ed esterna, a 35°C con idromassaggi, e alla grotta ai
vapori termali
• Acquagym di gruppo in acqua termale (martedì, giovedì e
venerdì)
• Il nostro set “morbido abbraccio” che include le ciabattine da
camera e l’accappatoio
• Internet point a disposizione
• La connessione ad Internet illimitata attraverso la rete WiFi
• Posto auto nel parcheggio dell’hotel
• Fitness Corner
• Bike House
• Il welcome drink al tuo arrivo
• Angolo delle mele
• Angolo della cultura e book sharing
• Sala Cinema e Video Game
• La carta dei cuscini
• Durante la settimana serate di ballo, animazione, candlelight,
merende ed escursioni

DOPPIA DELUXE

DOPPIA SUPERIOR

Superficie: 27 mq. Letto: 1 matrimoniale 190 x 200. Pavimento:
parquet. Disposizione: dal 1° al 3° piano sui lati Est o Ovest. Vista:
giardino (lato Est), Duomo e Colli (lato Ovest). Ambienti: camera da
letto con soggiorno, bagno finestrato, balcone. Servizi: Aria condizionata, TV LCD 32’’ full HD, Canali SAT, Sistema multimediale con
lettore Blu-Ray, Internet WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia,
Coffee & Tea maker, Mini Bar, Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di
cortesia, Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1-4 persone (terzo e quarto occupante su divano letto).

Superficie: da 21 a 25 mq. Letto: 1 matrimoniale 190 x 200 o 2 letti singoli 200 x 100. Pavimento: parquet. Disposizione: dal 1° al 6°
piano sui lati Nord e Ovest. Vista: piscina (lato Nord), Duomo e Colli
(lato Ovest). Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno (in alcuni casi
finestrato), balcone. Servizi: Aria condizionata (solo lato Ovest), TV
LCD 27’’ full HD, Canali SAT, Internet WiFi, Telefono con linea diretta,
Sveglia, Coffee & Tea maker, Mini Bar, Cassetta di sicurezza, Scrivania,
Kit di cortesia, Asciugacapelli, Vasca da Bagno o Doccia, WC, bidet.
Occupazione: 1-3 persone (il terzo occupante su divano letto).

DOPPIA COMFORT

FRANCESE COMFORT

Superficie: da 21 a 23 mq. Letto: 1 matrimoniale 190 x 200 o 2 letti
singoli 200 x 100. Pavimento: parquet o moquette. Disposizione: dal
1° al 6° piano sui lati Sud e Nord. Vista: giardino (lato Sud), terrazzo
(lato Nord). Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno (in alcuni casi
finestrato), balcone. Servizi: Aria condizionata, TV LCD 27’’ full HD,
Canali SAT, Internet WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Mini Bar,
Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia, Asciugacapelli, Vasca
da Bagno o Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1-4 persone (terzo e
quarto occupante su letti aggiunti).

Superficie: da 14 a 16 mq. Letto: 1 queen size 190 x 140 cm.
Pavimento: parquet. Disposizione: dal 1° al 3° piano lato Sud.
Vista: giardino. Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno, balcone.
Servizi: Aria condizionata, TV LCD 27’’ full HD, Canali SAT, Internet
WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Mini Bar, Cassetta di
sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia, Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet.
Occupazione: 1-2 persone.

SINGOLA COMFORT

DOPPIA ECONOMY

Superficie: da 14 a 16 mq. Letto: standard 200 x 100. Pavimento:
parquet. Disposizione: 1° piano sui lati Sud e Nord. Vista: giardino (lato
Sud), terrazzo (lato Nord). Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno,
balcone. Servizi: aria conizionata, TV LCD 22’’ full HD, Canali SAT,
Internet WiFi, Telefono con linea diretta, Sveglia, Mini Bar, Cassetta di
sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia, Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet.
Occupazione: 1 persona

Superficie: da 15 a 22 mq. Letto: 1 matrimoniale 190 x 200 o 2 letti
singoli 190 x 90. Pavimento: moquette o parquet. Disposizione: dal 2°
al 6° piano, sui lati nord, ovest e sud. Vista: piscina (lato Nord), Duomo
e Colli (lato Ovest), giardino (lato Sud). Ambienti: ingresso, camera
da letto, bagno, balcone. Servizi: Aria condizionata (solo alcune
stanze), TV LCD 27’’ full HD, Canali SAT, Internet WiFi, Telefono con
linea diretta, Sveglia, Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia,
Asciugacapelli, Vasca da Bagno o Doccia, WC, Bidet. Occupazione:
1-3 persone (terzo occupante su letto aggiunto).

FRANCESE ECONOMY

SINGOLA ECONOMY

Superficie: da 14 a 16 mq.Letto: 1 queen size 190 x 140 cm.
Pavimento: moquette o parquet. Disposizione: dal 3° al 6° piano sui
lati Sud e Nord. Vista: giardino (lato Sud), piscina (lato Nord). Ambienti:
ingresso, camera da letto, bagno, balcone. Servizi: Aria condizionata
(solo alcune stanze), TV LCD 27’’ full HD, Canali SAT, Internet WiFi,
Telefono con linea diretta, Sveglia, Cassetta di sicurezza, Scrivania,
Kit di cortesia, Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1-2
persone.

Superficie: da 14 a 16 mq. Letto: standard 200 x 100.
Pavimento: moquette o parquet. Disposizione: da 2° al 6°
piano sui lati Sud e Nord. Vista: giardino (lato Sud), piscina
(lato Nord). Ambienti: ingresso, camera da letto, bagno,
balcone. Servizi: Aria condizionata (solo alcune stanze), TV
LCD 22’’ full HD, Canali SAT, Internet WiFi, Telefono con linea
diretta, Sveglia, Cassetta di sicurezza, Scrivania, Kit di cortesia,
Asciugacapelli, Doccia, WC, Bidet. Occupazione: 1 persona

LA NOSTRA NUOVA AREA RELAX

per il tuo

RELAX
L’accesso al nostro Parco di Benessere Termale di 2500 mq aperto tutti i giorni fino alle 23, dove troverai:

• Il fitness corner con tapis roulant, step ellittico, vogatore,
cyclette
• Acquagym di gruppo in acqua termale (martedì, giovedì e ve-

• La nuova piscina Incanto: un elegante salotto d’acqua con 22

nerdì dalle 17 alle 17.30)

postazioni idromassaggio tra lettini, chaiselongue, poltrone,

• La SPA Bag, con accappatoio e ciabattine da camera

botti, getti e geyser effervescenti

• Internet point a disposizione

• L’esclusiva piscina La Fonte: la prima ed unica sorgente balneabile con acqua termale pura, non filtrata e non clorata alle
Terme di Abano e Montegrotto
• La piscina Allegra: 250mq immersi nel verde del nostri giardino
con giochi d’acqua e idromassaggi
• La piscina Attiva: raggiungibile direttamente in ascensore e col-

• La connessione internet WiFi illimita, anche in camera
• Le nostre “Easy Activities”: attività motorie all’aria aperta: 5
escursioni a settimana tra Trekking, Nordic Walking e Biciletta
(20.3 →11.6 e 21.8 → 29.10 da lunedì a venerdì)
• La bike House attrezzata per il ricovero e la manutenzione delle
biciclette

legata ad Allegra, è la nostra piscina al coperto dedicata alle

• Il welcome drink al tuo arrivo

attività in acqua

• L’angolo delle mele

• 320 mq di aree relax al coperto con lettini, sdraio, sedie a dondolo e dermeuse

• Il posto auto nel parcheggio dell’hotel
• La sala Theatre per gustare i più bei film, i grandi eventi sportivi,

• Il percorso kneipp a temperatura differenziata

e video-giocare con gli altri ospiti

• La sauna finlandese a temperatura 90°C

• L’angolo della cultura con invito al book sharing

• La doccia scozzese con acqua fredda

• Cxheck-in dalle ore 12.30, check-out entro le ore 10.00 (l’ac-

• La doccia emozionale con pioggia calda e bagno di vapore
freddo

cesso al Parco di Benessere Termale è incluso nel prezzo fino, e
non oltre, l’orario di check out)

LA PISCINA INCANTO

LA PISCINA LA FONTE 1956

LA PISCINA ATTIVA

LA PISCINA ALLEGRA

per il tuo

STAR BENE
L’Hotel Eliseo è convenzionato col Servizio Sanitario
Nazionale. Per usufruire della convenzione basta presentare
l’impegnativa per ciclo di Fanghi e Bagni Termali del proprio
medico curante, compilata come qui di seguito:
- Prescrizione: ciclo di fanghi e bagni termali.
- Diagnosi: artrosi diffusa, oppure poliartrosi
Il Ticket è escluso e va da 0 a max 55 €, in base a età e
reddito. Con questa impegnativa si avrà diritto alla visita
medica di ammissione alle cure, ai fanghi e ai bagni termali
a carico dell’A.S.L., fino ad un massimo di 12 fanghi e 12
bagni, mentre gli idromassaggi all’ozono, i massaggi e
l’idrokinesiterapia sono a carico dell’ospite.

TRATTAMENTI TERMALI
Visita medica di ammissione alle cure			

30 €

Fangoterapia e bagno termale con ozono		

30 €

Bagno termale con idromassaggio all’ozono		

18 €

Inalazione o aerosol				

8€

Addizione dell’ozono nell’idromassaggio termale

4€

(solo per le cure in convenzione, costo a seduta)
Massaggio completo			

25’ - 32 €

Massaggio connettivale				
Massaggio decontratturante 	

25’ - 32 €

25’ - 32 € o 55’ - 54 €

Massaggio cervicali				

25’ - 32 €

Riflessologia plantare				

25’ - 32 €

Idrokinesiterapia					

40’ - 35 €

NOVITÀ 2018
PACCHETTI TERMALI
Seduta di Fisioterapia 			

30’ - 50 €
Tempio della Salute

Massaggio fisioterapico + chinesi

214 € / 324 € / 374 € + ticket, oppure
Terapia manuale osteopatica 		

30’ - 65 €

Specifica per dolori al collo, lombari, cervicalgie, lombosciatalgie,
ernie discali, (consigliata ogni due-tre giorni).

384 € / 574 € / 674 €
1 Scrub corpo con sali del Mar Morto 25’
6/10/12 Applicazioni di argilla biotermale e doccia termale
6/10/12 Bagni termali con idromassaggio all’ozono

Miofibrolisi diacutanea 			

30’ - 65 €

Trattamentomanuale con fibrolisori, speciali strumenti per problemi
cronici alla schiena, rigidità e contratture di vecchia data, ernie
discali, osteofiti, parestesie, cefalee e tunnel carpale (Consigliato
ogni 3-4 giorni).

6/10/12 Massaggi completi (25’)
Terra e Acqua
214 € / 324 € / 374 € + ticket, oppure
384 € / 574 € / 674 €
1 Scrub corpo con sali del Mar Morto 25’

Massaggio Addome Adamski e streatching delle arterie

20’ - 40 €

Consiglaito una volta a settimana, manipolazione dell’addome e dell’arteria femorale e della vena safena, sblocco del duodeno abbinato ad
impacchi vegetali per addome gonfio con stipsi e gambe pesanti.

6/10/12 Applicazioni di argilla biotermale e doccia termale
6/10/12 Bagni termali con idromassaggio all’ozono
6/10/12 Sedute di idrokinesi in acqua termale
Pacchetto idrokinesi
170 €
6 Sedute di idrokinesi in acqua termale* (30’)
PROVA LE TERME!
149 €
Visita medica di ammissione alle cure
2 Applicazioni di argilla biotermale e doccia termale
2 Bagni termali con idromassaggio all’ozono
2 Massaggi completi (25’)
2 Inalazioni o Aerosol termalia

Per gustare a pieno il tuo trattamento presentati con cinque minuti di anticipo rispetto all’appuntamento, indossa accappatoio e
ciabattine, avvisa subito il personale di eventuali allergie, patologie, o gravidanze in corso. Spegni il telefonino... it’s your time!

per il tuo

per il tuo

BENESSERE

SPIRITO

LE COCCOLE DELLA TRADIZIONE
Massaggio antistress
Massaggio aromarelax
Massaggio sportivo			

25’ - 32 € o 55’ - 54 €
25’ - 32 € o 55’ - 54 €
25’ - 32 €

LE COCCOLE DI CUPIDO
Massaggio di coppia a persona 		

55’ - 60 €

Shiatsu 		
Massaggio emozionale			
Massaggio Lomi-Lomi-Nui Hawaiano		
Massaggio californiano			
Hot stone therapy				
Candle massage				
Massaggio antistress thailandese		
Massaggio del fuoco			

25’ - 39 € o 55’ - 69 €
55’ - 54 €
55’ - 54 €
55’ - 54 €
55’ - 54 €
55’ - 59 €
55’ - 82 €
55’ - 62 €

AYURVEDA
Massaggio ayurveda tridosha		
Massaggio ayurveda + padabhyanga		
Massaggio ayur-mamy			
Shirodhara				
Massaggio pindasweda			

55’ - 64 €
55’ - 69 €
55’ - 64 €
55’ - 85 €
55’ - 60 €

LE COCCOLE IN VASCA NUVOLA
Nuvola è un innovativo metodo di galleggiamento che permette un completo rilassamento del corpo e della mente. La muscolatura si rilassa completamente, la
colonna vertebrale si distende, e il corpo si abbandona all’azione benefica e tonificante dell’acqua. Sembra di galleggiare fra le nuvole … in pochi instanti si approda
dolcemente ad un rigenerante relax.

Relax in vasca nuvola				
Trattamento ai frutti di bosco			
Trattamento al miele e latte dei Colli			
Trattamento ai vinaccioli Tauleto 			
Trattamento al cioccolato				

25’ 55’ 55’ 55’ 55’ -

32 €
54 €
54 €
54 €
54 €

LE COCCOLE GOLOSE
Cioccoterapia					
Massaggio con frutta fresca				

55’ - 62 €
55’ - 54 €

25’ - 32 €
25’ - 32 €
25’ - 32 €
25’ - 25 €
55’ - 49 €

LE COCCOLE PER LE NEOMAMME
Acquaticità prenatale in acqua termale		
Massaggio premaman defatigante per le gambe
e rilassante per la schiena				
Peeling corpo leggero				
Pulizia viso premaman				
Relax in vasca nuvola:
sollievo per la schiena e pace per le gambe		

PROVA I NOSTRI NUOVISSIMI PERCORSI SENSORIALI
55’ - 55 €
Scrub allo zucchero e massaggio rilassante corpo con il volut-

LE COCCOLE BABY E TEEN
Massaggio ayur-baby				
Boys & Girls massage con essenze profumate		
Pulizia viso cool					
Pacchetto “principessa”: manicure con smalto		
Happy SPA day: baby massagee pulizia viso cool

NOVITÀ 2018

25’ - 30 €
25’ - 32 €
25’ - 32 €
55’ - 62 €
25’ - 32 €

tuoso Burro abbinato. Scegli la tua fragranza:
Latte e Vaniglia

Arancia e Vaniglia

Fiori d’Oriente		

Mughetto

Tropicale		

Lime

Tre livelli: Aponus, Altacosmesi e Luxury, per soddisfare le esigenze di tutti. Cosmesi termali per chi ama rimanere legato al territorio,
Marzia Clinique per chi vuole provare i rituali più all’avanguardia, e Luxury per chi non si accontenta!

per la tua

BELLEZZA
1. TRATTAMENTI VISO APONUS
Pulizia profonda viso Eliseo				

Bio-Crema Calmante Lenitiva, Bio-Maschera Polifunzionale, Bio-Siero Intensivo
“Perfect Eyes”, Acqua ipertermale.

55’ - 54 €

Comprende: biolatte detergente, scrub biomimetico, biotonico rigenerante, rapsi
ozono.

Linfodrenaggio viso				

25’ - 32 €

Programma viso Men				

55’ - 54 €

Programma antietà				

55’ - 59 €

Programma sebonormalizzante			

Per normalizzare tutte le pelli anche quelle over 40 che presentano problemi
di alterazione della ghiandola sebacea. Prodotti impiegti: Bio Latte detergente,
Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico, Power complex of essential oil,
Bio-Siero purificante sebonormalizzante, Fango Ipertermale Viso, Bio Crema
purificante sebo normalizzante, Acqua ipertermale.

Programma nutriente-ristrutturante			
Per prevenire e ridurre rughe e segni di espressione molto marcati. Prodotti impiegati: Bio Latte detergente, Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico, BioSiero Intensivo Lifting Antirughe, Fango Ipertermale Viso, Bio-Crema Antirughe,
Bi o-Maschera Polifunzionale, Bio Siero Intensivio “ Perfect Eyes Extreme Lift”,
Acqua ipertermale .

Programma anti-aging botox			

55’ - 59 €

Peptide che mima il siero di vipera, per le pelli più mature o particolarmente atone
e segnate. Prodotti impiegati: Power complex of essential oil, Bio Latte detergente
, Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico, Siero Botox, Carrier Base + Power
complex of essential oil, Acqua ipertermale.

Programma rigenerante levigante			

55’ - 59 €

A base di bava di lumaca (concentrato di sostanze preziose per la pelle). Prodotti
impiegati: Bio Latte detergente, Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico,
Snail Serum, Carrier Base + Power complex of essential oil, Acqua ipertermale.

Programma illuminante				

55’ - 59 €

Schiarente ed antimacchia, per iperpigmentazioni cutanee e pelle atonica, con
effetto anti-age, schiarisce e rende compatta la pelle. Prodotti impiegati: Bio
Latte detergente, Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico, Siero schiarentedepigmentante, Fango ipertermale, Carrier Base + Power complex of essential
oil, Acqua ipertermale.

Programma idratazione profonda			

55’ - 59 €

Per idratare e correggere la disidratazione a qualsiasi età. Prodotti impiegati: Bio
Latte detergente, Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico, Jaluronic Serum,
Fango Ipertermale, Bio-Crema Idratazione Profonda, Bio-Siero Intensivo “ Perfect
Eyes, Acqua ipertermale.

Programma calmante lenitivo			

55’ - 59 €

55’ - 59 €

Per ristrutturare i lipidi fondamentali dell’epidermide. Prodotti impiegati: Bio Latte
detergente, Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico, Power complex of
essential oil, Fango Ipertermale Viso, Bio-Crema Supernutriente, Bio-Maschera
Polifunzionale o Carrier Base + Power complex of essential oil, Siero Intensivio
“ Perfect Eyes Extreme Lift”, Acqua ipertermale

2. TRATTAMENTI VISO ALTACOSMESI
CromoAroma Idratazione 			
CromoAroma Anti-tempo			
CromoAroma Equilibrante			
CromoAromaPurificante			
Cromoaroma Pelle sensibile 		
CromoAroma Contorno Occhi

55’ - 69 €
55’ - 69 €
55’ - 69 €
55’ - 69 €
55’ - 69 €
55’ - 69 €

3. TRATTAMENTI VISO LUXURY
Trattamento 3d Lifting all’acido glicolico 		

55’ - 80 €

Programma antietà globale per pelli mature e danneggiate dal tempo con discromie cutanee e ciccatrici che necessitano di una esfoliazione profonda e sicura
(prima di esporsi al sole confrontarsi con il personale).

Trattamento Mandelic Fruit 			

55’ - 80 €

Schiarente, illuminante rimpola i tessuti e aumenta il livello di idratazione.

Trattamento Pink Dermobiomolecolare 		

55’ - 80 €

Per rivitalizzare il metabolismo cutaneo, i semi di soia , ricchi di aminoacidi sono
essenziali per la sintesi di collagene, elastina e cheratina.

55’ - 59 €

Ideale in presenza di rossori, couperose, stress cutaneo o pelle molto sensibile.
Prodotti impiegati: Bio Latte detergente, Bio Tonico riequilibrante, Scrub Biomimetico, Power complex of essential oil, Bio-Siero Intensivo Calmante Lenitivo,

Trattamento Oro 24 Kt con Prestige Massage		

55’ - 100 €

Per un effetto di ringiovanimento cutaneo meraviglioso. Rigenera il turn over
cellulare e protegge dai danni dei radicali liberi.

per il tuo

CORPO
TRATTAMENTI EMOLINFATICI

TRATTAMENTI SENO E DECOLLETÉ

Linfodrenaggio corpo				

55’ - 54 €

Trattamento modellante seno:

Linfodrenaggio gambe				

25’ - 32 €

massaggio tonificante, fiala, maschera

Massaggio emolinfatico				

55’ - 54 €

Trattamento rassodante collo, seno e decolleté
con algomusk tonica

				

55’ - 60 €
55’ - 70 €

TRATTAMENTI ESFOLIANTI
Peeling ai sali con massaggio idratante		

55’ - 62 €

SERVIZI ESTETICI CORPO

Peeling corpo con sale marino			

25’ - 32 €

Manicure					

25’ - 30 €

Pedicure estetica					

25’ - 30 €

TRATTAMENTI MODELLANTI

Pedicure completa					

55’ - 45 €

Massaggio “glutei sodi”				

25’ - 32 €

Depilazione parziale				

30 €

Trattamento urto anticellulite agli ultrasuoni		

55’ - 80 €

Depilazione completa				

45 €

Solarium UVA		

15 €

2. TRATTAMENTI CORPO ALTACOSMESI

1. TRATTAMENTI CORPO APONUS
Programma drenante riducente			

55’ - 59 €

Per drenare e minimizzare gli inestetismi della cellulite. Prodotti impiegati: Bio
Scrub Delicato, Bio- Siero Intensivo Drenante Riducente, Fango Ipertermale, BioCrema Modellante, Acqua Ipertermale.

Programma urto termale				

55’ - 59 €

Utile nei casi di cellulite più compatta e con evidente pelle a buccia d’arancia.
Prodotti impiegati: Massaggio Salino, Bio- Siero Intensivo Drenante Riducente,
Alghe Marine, Olio Trattamento Drenante (Cellulite Edematosa), Power Complex
Of Essential Oil, Acqua Ipertermale.

Programma rassodante e tonificante

		

55’ - 59 €

Per un corpo più sodo e ridefinito. Prodotti impiegati: Massaggio salino, Bio- Siero
Intensivo Rassodante Tonificante, Fango Ipertermale, Bio-Crema Rassodante
Tonificante, Acqua ipertermale.

Trattamento extreme relax				

55’ - 59 €

Per un benessere totale. Prodotti impiegati: Scrub Biomimetico, Power Complex
Of Essential Oil, Fango Ipertermale, Olio Puro Vegetale, Acqua Ipertermale.

Trattamento antietà corpo				

55’ - 59 €

Cromoaroma Anticellulite
Cromoaroma Detox
Cromaroma Capillari
Cromaroma Tonificante
Cromaroma Seno 		
Cromoaroma Glutei

55’
55’
55’
55’
55’
55’

-

69
69
69
69
69
69

€
€
€
€
€
€

3. TRATTAMENTI CORPO LUXURY
Trattamento con alga di mare disidratata e ths patches

55’ - 90 €

Questo trattamento è caratterizzato dall’applicazione alternata di patches in tessuto pre-imbevuti e di alga laminaria pura, consentendo di esercitare un’azione
urto e mirata sugli accumuli della cellulite e rimodellare subito la silhouette. I THS
Patches facilitano la penetrazione in profondità degli ingredienti funzionali applicati, intensificando il risultato finale. Le proprietà dell’Alga laminaria permettono
di diminuire notevolmente lo spessore cutaneo e di esercitare un forte drenaggio.

Trattamento con fango di mare			

55’ - 80 €

Per idratare e ristrutturare la pelle del corpo. Prodotti Impiegati: Scrub Biomimetico,
Power Complex Of Essential Oil, Fango ipertermale, Latte corpo idratazione
profonda o olio sublime, Acqua ipertermale

Questo trattamento è potenziato dall’utilizzo del Fango di Mare, un fango
cremoso arricchito con Alga Rossa dalle eccezionali proprietà drenanti, ricca di
oligoelementi, vitamina C, betacarotene, calcio e un alto contenuto proteico che
dona nutrimento ed elasticità alla cute.

Programma gambe stanche				

Bendaggio di mare dermobiomolecolare®		

55’ - 59 €

Per donare immediatamente una piacevole sensazione di benessere alle gambe
stanche sgonfiando e influenzando positivamente la circolazione.Prodotti impiegati:
Scrub Biomimetico, Power Complex Of Essential Oil, Lozione fredda, Ice gel.

Programma capelli					

55’ - 59 €

Per capelli grassi, forfora, capelli trattati e tinti. Prodotti impiegati: Acqua
Ipertermale, Bio Siero Specifico, Fango ipertermale

55’ - 90 €
Bendaggio elastico con attivi in grado di ridurre i liquidi in eccesso contrastando
la ritenzione idrica.

Trattamento NioReducell remise en forme 25’ - 35 €
Azione riducente mirata ultrarapida in un nuovo concept nella lotta contro la
cellulite 3 step in successione e una tecnica di massaggio studiata appositamente
per ottenere la miglio risposta fisiologia nel minor tempo possibile.

i nostri pacchetti

PER TE
HAPPY NUVOLA					

39 €

1 Trattamento viso a scelta tra Ikonskin o all’olio d’Argan (55’)

1 Massaggio antistress totalbody (25’)

1 Massaggio rilassante con crema idratante

1 Trattamento in vasca nuvola (30’)

o 1 Massaggio drenante (25’)
1 Manicure o Pedicure estetica (25’)

BEATO TRA LE NUVOLE				

59 €

1 Massaggio antistress totalbody (55’)

SLIM & LIFT 					

1 Trattamento in vasca nuvola (30’)

1 Peeling corpo con sale marino anticellulite (25’)

129 €

1 Massaggio anticellulite con crema rassodante (25’)
SPA & RELAX					

49 €

1 Massaggio antistress con crema idratante (25’)

1 Trattamento con fitofango riducente anticellulite (sudatorio) in
vasca Nuvola (55’)

1 Ingresso in grotta termalee 1 Bagno termale con Idromassaggio
I LOVE YOU			

all’ozono

129 € (A PERSONA)

1 Prosecco e frutta fresca in camera
STACCA LA SPINA				

79 €

1 Massaggio romantico di coppia (55’)

1 Peeling corpo al sale marino (25’)

1 Peeling corpo con sale marino (25’)

1 Bagno rigenerante con acqua termale purissima

1 Massaggio setificante (25’) per Lei

e Idromassaggio all’ozono

e 1 Massaggio energizzante (25’) per Lui

1 Massaggio aroma relax total body (25’)
AYURVEDA & RELAX 				
RELAX NELL’EDEN				

109 €

169 €

1 Massaggio ayurveda con padabhyanga (55’)

1 Massaggio ayurveda tridosha (55’)

1 Shirodhara (55’)

1 Shiatsu parziale (25’)

1 Massaggio rilassante con oli caldi (25’)

1 Massaggio orientale agli oli caldi (25’)
PARADISO DI MASSAGGI				

119 €

1 Linfodrenaggio alle gambe o 1 Massaggio antistress (25’)

IL MONDO IN 5 MASSAGGI 			

1 Massaggio idratante all’olio naturale di mandorla (25’)

1 Relax in vasca Nuvola con cromoterapia e idrojet subacquei (25’)

1 Massaggio viso con crema idratante (25’)

1 Massaggio Lomi-lomi-nui (Hawayano) (55’)

1 Massaggio rilassante con oli aromatici (25’)

1 Massaggio Hot Stone (55’)
1 Massaggio ayurveda + padabhyanga (55’)

BEAUTY VIP (PER LEI MA ANCHE PER LUI) 		

119 €

NOVITÀ 2018
LA PETITE CARTE DELLA CHIRURGIA ESTETICA
Mesoterapia 					
Intralipoterapia 					
Trattamento rughe con Botulino			
Biostimolazione con acido ialuronico 			
Filler - biolifting con acido ialuronico 			
Asportazione di fibromi penduli 			
Fili di sospensione riassorbibili 			

100 €
150 €
350 €
da 200 €
da 300 €
da 100 €
da 250 €

1 Massaggio rilassante con oli caldi (25’)

229 €

ALTRI SERVIZI
Spa Bag					

12 €

Include il noleggio della SPA Bag e dell’accappatoio con le ciabattine da camera in
omaggio.

Spa Kit 						

15 €

Include un secondo accappatoio oltre a quello in camera, per la piscina, terme e
benessere, un telo piscina e un guanto esfoliante.

Cambio accappatoio				
Piccoli animali					

6€
8€

Il costo si intende a esemplare. Accogliamo solo animali domestici di piccola taglia.
Nel rispetto dell’ospite successivo, la profonda igienizzazione della camera richiede
un supplemento di euro 50 una tantum, alla partenza. Gli animali non possono
sostare nelle zone comuni dell’hotel, comprese le piscine.

LATE CHECK OUT
Desideri fermarti anche tutta la giornata di partenza?
Pranzo						
Camera doppia fino alle 19.00 			
Camera singola fino alle 19.00			
Wellness Pass:					

20 €
50 €
30 €
15 €

Ingresso alle piscine termali aperte tutti i giorni dalle 7 alle 23; idromassaggi, fontane
e giochi d’acqua; grotta ai vapori termale; lezioni di Acquagym di gruppo; utilizzo
lettino e ombrellone; fitness Corner con attrezzature per il cardio fitness.

SPORT
A disposizione, Bike house attrezzata, spogliatoio e deposito, punto
lavaggio bici con compressore, officina e banco per riparazioni
ordinarie, percorsi per trekking e road book per bici, su carta o
navigatore GPS portatile.
Servizio lavanderia su richiesta
Noleggio citybike					
5€
Cestino da viaggio					
6€
DA SAPERE
Check in ore 13.00, Check Out ore 10.00.
Carte di credito accettate: CartaSì, Mastercard, Visa, Bancomat.
Prenotazioni
• Per rendere definitiva la prenotazione richiediamo una conferma scritta
tramite e-mail, posta o fax.
• A garanzia della prenotazione é sufficiente la comunicazione dei
dati della Carta di Credito.
Termini e Condizioni
• La prenotazione può essere modificata o cancellata gratuitamente
entro 3 giorni dall’arrivo.
• La cancellazione nei 2 giorni prima dell’arrivo comporta l’addebito
della prima notte di pernottamento e dei servizi prenotati. I servizi
non usufruiti non sono rimborsabili.
• A Ferragosto, Capodanno, e in caso di festività e ponti invece di 3
giorni la cancellazione senza alcun addebito è possibile fino a 15
giorni prima dell’arrivo. Il 14° giorno prima dell’arrivo addebiteremo
sulla carta di credito un importo pari al 30% del prenotato.
• In caso di partenza anticipata verrà addebitata la notte del giorno di
partenza e la successiva.
• In caso di “no show” o di tardato arrivo verrà addebitato l’intero
importo prenotato.
• In caso di tariffa prepagata la prenotazione non può essere modificata, né cancellata, né è previsto alcun rimborso.

Caparra
Chi fosse sprovvisto di una Carta di Credito, può inviare una caparra
pari al 30% dell’importo prenotato, tramite:
• bonifico bancario Banca Antonveneta MPS, al seguente iban:
IT33U0103062680000000171529.
• assegno non trasferibile via posta o vaglia postale all’indirizzo dell’
Hotel: V.le Stazione 12/a 35036 Montegrotto Terme (Pd).
• In caso di cancellazione entro 3 giorni dall’arrivo la caparra potrà
essere utilizzata a garanzia di un futuro soggiorno nel medesimo
anno solare, la cancellazione nei 2 giorni prima dell’arrivo comporta
la perdita della caparra.
Pasti
• In caso di pensione completa il pranzo è incluso il giorno di arrivo e
non quello di partenza. La mezza pensione è comprensiva di cena
e prima colazione.
• Non verrà praticata nessuna riduzione per i pasti non consumati.
• Eventuali pasti extra saranno conteggiati a parte ad un costo di 20 €
a persona.
Piscine
• In tutte le piscine, per amore dell’igiene, è d’obbligo l’uso della cuffia
• I minori devono essere accompagnati.
Trattamenti
• Per garantire la disponibilità degli operatori eventuali pacchetti o
trattamenti vanno prenotati in forma scritta tramite e-mail, posta o
fax almeno 48 ore prima del vostro arrivo.
• I trattamenti prenotati presso la Spa e il centro Beauty & Wellness
possono essere cancellati senza penalità fino a 24 ore prima
dell’appuntamento, successivamente saranno addebitati per
intero.
• Il ritardo agli appuntamenti comporterà una riduzione sulla durata
dei trattamenti.
Tassa di soggiorno
• La tassa di soggiorno non è compresa nelle offerte e nelle quotazioni e dovrà essere corrisposta in albergo al check out, in contanti.
• L’importo è di 1,50 € per persona per notte, fino ad un massimo di 7
pernottamenti consecutivi
• La tassa di soggiorno non è applicabile a bambini fino al compimento dei 13 anni, i disabili, gli autisti di pullman e gli accompagnatori
turistici (rispettivamente uno ed uno per almeno 20 persone componenti del gruppo), i residenti nel comune di Montegrotto Terme,
gli appartenenti a Protezione Civile, Croce Rossa, Croce Verde, Polizia e Vigili del Fuoco nell’adempimento delle loro funzioni e per
esigenze di servizio.
• L’importo della tassa di soggiorno potrebbe subire variazioni.

