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PISCINA IDROMASSAGGI INTERNA PERCORSO KNEIPP

8 piscine termali per farvi immergere nel benessere,8 piscine termali per farvi immergere nel benessere,
un parco di 40.000 m� per rigenerarvi,un parco di 40.000 m� per rigenerarvi,

la tradizionale ospitalità per la vacanza che state cercandola tradizionale ospitalità per la vacanza che state cercando

8 piscine termali per farvi immergere nel benessere,
un parco di 40.000 m� per rigenerarvi,

la tradizionale ospitalità per la vacanza che state cercando

PISCINA OLIMPIONICA

PISCINA IDROMASSAGGI ESTERNA

2023
IT



08.01. - 01.04.2023
04.06. - 12.08.2023
05.11. - 21.12.2023

BASSA STAGIONE

BASSA STAGIONE

STAGIONE

STAGIONE

01.05. - 03.06.2023
20.08. - 04.11.2023

FESTIVITÀ

ALTA STAGIONE
* 02.04. - 30.04.2023
* 13.08. - 19.08.2023
* 22.12 - 07.01.2024

 Camera singola

 Camera singola

 Camera singola

 Camera singola

 Camera singola

 Camera singola

Camera doppia

Camera doppia

Camera doppia

Camera doppia

Camera doppia

Camera doppia

Camera Classic
Junior Suite Classic
Suite Classic

PREZZO MEZZA PENSIONE A NOTTE PER PERSONA 
Soggiorno minimo 2 notti, servizio, riscaldamento, aria condizionata,
IVA inclusa
*** Soggiorno minimo 3 notti

Camera con WC, doccia o bagno, terrazza, Sat-TV, telefono, phon,
minibar e Safe.

83,00
96,00

101,00

482,00
560,00
590,00

559,00
650,00
685,00

1.021,00
1.190,00
1.255,00

77,00
90,00
95,00

1.151,00
1.385,00
1.476,00

87,00
105,00
112,00

1.086,00
1.255,00
1.320,00

82,00
95,00

100,00

1.216,00
1.450,00
1.541,00

92,00
110,00
117,00

1.151,00
1.320,00
1.385,00

87,00
100,00
105,00

1.281,00
1.515,00
1.606,00

97,00
115,00
122,00

542,00
650,00
692,00

629,00
755,00
804,00

512,00
590,00
620,00

594,00
685,00
720,00

572,00
680,00
722,00

664,00
790,00
839,00

542,00
620,00
650,00

629,00
720,00
755,00

602,00
710,00
752,00

699,00
825,00
874,00

93,00
111,00
118,00

88,00
101,00
106,00

  98,00
  116,00

123,00

93,00
106,00
111,00

103,00
121,00
128,00

Per ogni ulteriore notte
Camera Classic
Junior Suite Classic
Suite Classic

Per 13 notti
Camera Classic
Junior Suite Classic
Suite Classic

Per 7 notti
Camera Classic
Junior Suite Classic
Suite Classic

Per 6 notti
Camera Classic
Junior Suite Classic
Suite Classic

Supplemento pensione completa a notte per persona

Supplemento Camere “Nature” a notte per persona
15,00
15,00

15,00
15,00

15,00
15,00

15,00
15,00

15,00
15,00

15,00
15,00

PACCHETTO VACANZE PREZZI IN EURO
(per persona) mezza pensione, uso delle piscine termali con accappatoio, asciugamano, 
3 ingressi al Vital Center 1 per settimana, uso della sauna e del bagno turco e di tutte le 
attrezzature incluse: palestra, bocce, percorso fitness. Camera con WC, doccia o bagno, fon, 
terrazza, SAT-TV, telefono, riscaldamento,  aria condizionata.  IVA inclusa.

· Per gli appassionati di golf: sconto sul Green Fee dei Golfclubs
· Parcheggio esterno chiuso, coperto per il 90%: gratis
· Cassette di sicurezza nelle camere ed alla reception: gratuite.
· Impianto di climatizzazione regolabile.
· Gioco delle bocce gratuito
· Sconti speciali per bambini.
· Su richiesta taxi o Minibus alla Stazione FF.SS. di Padova,  Montegrotto,
 all’aeroporto «Marco Polo» di Venezia,  A. Canova di Treviso, Catullo di 
 Verona, Marconi di Bologna.

· Soggiorno inferiore a 2 notti, supplemento sui prezzi di listino
 a notte per persona € 30,00
· I pasti non consumati non sono rimborsati.
 A richiesta offriamo una ricca colazione al sacco.
· Su richiesta, menu per celiaci
· I vostri amici animali per i quali: ristorante, sala colazione, piscine e
 reparto cure sono vietati, al giorno (senza cibo) € 15,00
 (Assicurazione per eventuali danni, obbligatoria)
· Uso delle piscine termali, uso della sauna e del bagno turco, noleggio  del 
 telo piscina, noleggio dell’accappatoio  per persona, per soggiorno € 30,00 
· Biciclette e uso campi da tennis a pagamento

NATURE JUNIOR SUITE

08.01. - 15.02.2023 
22.02. - 01.04.2023 
04.06. - 12.08.2023 
05.11. - 06.12.2023 
10.12. - 21.12.2023

01.05. - 31.05.2023
20.08. - 28.10.2023 
 

*** 16.02. - 21.02.2023 
*     02.04. - 30.04.2023
*** 01.06. - 03.06.2023
*     13.08. - 19.08.2023 
*** 29.10. - 04.11.2023 
*** 07.12. - 09.12.2023
*     22.12. - 07.01.2024

LISTINO PREZZI STAGIONE 2023 PRIMA EDIZIONE
I prezzi, in conseguenza a variazioni di tassazione, potrebbero aumentare

* Pasqua - Ferragosto - Natale richiesto soggiorno minimo 4 notti  -  * Capodanno richiesto soggiorno minimo 7 notti

I prezzi potrebbero subire variazioni. - Imposta di soggiorno € 3,50 a notte/persona fino a 4 notti



Un giorno Terme & Relax
1 pernottamento in camera doppia
1 prima colazione con ricco buffet
1 cena o pranzo: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert
1 massaggio antistress rilassante (25 min.)
entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accappatoio e del telo bagno e uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 156,00 - Stagione € 161,00

PACCHETTI RELAX BREVI (Bassa stagione e stagione)

Remise en Forme
2 pernottamenti in camera doppia
2 prime colazioni con ricco buffet 
2 cene o pranzi: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert
1 massaggio antistress (25 min.)
1 ingresso al Vital Center1 con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali
entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accappatoio e del telo bagno e uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 216,00 - Stagione € 226,00

Supplementi: pensione completa a notte per persona € 15,00 - camera singola a notte € 10,00

1 NOTTE

1 NOTTE

1 NOTTE

2 NOTTI2 NOTTI

3 NOTTI3 NOTTI

2 NOTTI

Petrarca
3 pernottamenti in camera doppia
3 prime colazioni con ricco buffet
3 cene o pranzi: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert
1 massaggio antistress (25 min.)
1 trattamento Beauty (ca. 2½ ore) che comprende:
   (1 pulizia del viso, 1 manicure, 1 pedicure estetico)
1 ingresso alla nuova Grotta di Sale - 1 ingresso al Vital Center1 con sauna 
   finlandese, bagno turco e docce emozionali
entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accapatoio e del telo da bagno uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 437,00 - Stagione € 452,00

Fuga dallo Stress
2 pernottamenti in camera doppia
2 prime colazioni con ricco buffet
2 cene o pranzi: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert
1 ingresso al Vital Center1 con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali
1 ingresso alla Grotta di Sale
1 massaggio antistress (50 min.)
1 maschera fango termale viso (30 min.)

entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accapatoio e del telo da bagno uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 311,00 - Stagione € 321,00

Esperienza Termale
1 pernottamento in camera doppia
1 prima colazione con ricco buffet 
1 cena o pranzo: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert
1 maschera viso al fango termale (30 min.) comprendente: (detersione, scrub,   
   maschera fango termale, massaggio viso, collo, decoltè)

entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accappatoio e del telo bagno e uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 173,00 - Stagione € 178,00

Pausa Benessere
1 pernottamento in camera doppia
1 prima colazione con ricco buffet
1 cena o pranzo: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert
1 ingresso al Vital Center1 con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali
1 ingresso alla nuova Grotta di Sale
1 massaggio antistress (25 min.)

entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accappatoio e del telo bagno e uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 181,00 - Stagione € 186,00

Rigenerante
3 pernottamenti in camera doppia
3 prime colazioni con ricco buffet
3 cene o pranzi: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert
1 massaggio antristess (25 min.)
1 Trattamento viso/corpo rigenerante (ca. 1 ora) che comprende: (1 scrub corpo e 
   viso, 1 breve massaggio viso/corpo)
2 ingresso al Vital Center1 con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali

entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accapatoio e del telo da bagno uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 366,00 - Stagione € 381,00

Oriental Break

2 pernottamenti in camera doppia
2 prime colazioni con ricco buffet
2 cene o pranzi: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e
   4 secondi, dessert

1 massaggio Shirodara (45 min.)
1 ingresso al Vital Center1 con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali

entrata alle 8 piscine termali, interne ed esterne con idromassaggi e alla piscina 
olimpionica con nuoto contro corrente, noleggio dell'accappatoio e del telo bagno e uso 
della palestra attrezzata

per persona in camera doppia
Bassa stagione € 253,00 - Stagione € 263,00



®MOSAICO SANA  PREZZI DELLE CURE (RICONOSCIUTE DALLO STATO)
Cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale con prescrizione di cura del Medico Curante.

Fangoterapia - Balneoterapia - Inalazioni ed Aerosol

PACCHETTI CURE TERMALI
Comprendono: visita medica, fango con bagno termale con principi

attivi antinfiammatori, doccia e bagno termale con ozono,
massaggio terapeutico (25 min.) noleggio dell’accappatoio per la cura

N.   3 cure termali
N.   6 cure termali
N.   8 cure termali
N. 10 cure termali
N. 12 cure termali
N. 12 cure inalatorie
ciclo di 12 inalazioni + 12 aerosol

Esibendo ricetta U.L.S.S.
(ticket escluso) Senza ricetta U.L.S.S.

-
€ 168,00
€ 224,00
€ 280,00
€ 336,00

-

€ 229,00
€ 358,00
€ 464,00
€ 570,00
€ 676,00
€ 232,00

Fisioterapia 30‘  € 40,00
Fisioterapia 50‘  € 75,00
Aerosolterapia con acqua termale € 8,00
Inalazione con acqua termale € 8,00
Solarium € 15,00
Abbonamento 5 solarium € 60,00
Noleggio accappatoio per la cura € 10,00
Cambio dell'accappatoio € 8,00
Visita medica € 40,00

Nuovo Vital Center 1
(grotta termale sudatoria, sauna finlandese, docce emozionali,  
aromaterapia, cromoterapia) € 7,00

Novità: Grotta di sale (Halotherapy)
1 adulto  € 18,00
1 adulto + 1 bambino € 20,00

Tutti i prezzi s'intendono per singola applicazione con servizio compreso.

Applicazione di fango maturo con doccia
e bagno termale terapeutico € 25,00
Supplemento per ozono € 5,00
Applicazione di fango con doccia e
bagno termale ozonizzato € 30,00
Applicazione fango parziale alle mani o ai piedi € 20,00
Bagno termale terapeutico € 20,00
Massaggio 25' Post fango € 33,00
Massaggio 50' Post fango € 60,00
Massaggio stone € 70,00
Massaggio ayurvedico € 75,00
Massaggio Shiatsu € 75,00
Linfodrenaggio 25' € 38,00
Linfodrenaggio 50' € 65,00
Riflessologia plantare 25' € 38,00
Riflessologia plantare 50' € 70,00
Idrokinesiterapia individuale 30' € 50,00
Idrokinesiterapia individuale 50' € 90,00

IL NOSTRO ALBERGO TERMALE È INSERITO NELLA RETE DI MONITORAGGIO O.T.P. DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA PER IL CONTROLLO DEL PROCESSO DI
MATURAZIONE E DI QUALITÀ DEL FANGO.

Pacchetto Golf  -  7 Notti
A partire da € 888,00 a persona
Miglior tariffa garantita!

Questo pacchetto in mezza pensione comprende:
7 pernottamenti in camera doppia
7 prime colazioni con ricco buffet
7 cene con ricco buffet di antipasti e insalate, scelta tra
   4 primi ed altrettanti secondi, desert e frutta fresca

5 Green Fees feriali
(2 Padova - 1 Montecchia - 2 Frassanelle)*

Completano l'offerta di benessere:
8 piscine termali, interne ed esterne, con numerose 
postazioni idromassaggio (cascate cervicali, botti e 
lettini idromassaggio) e una piscina olimpionica con 
nuoto contro corrente
Percorso Kneipp - Vital Center 2 con sauna finlandese, 
bagno turco, cascata di ghiaccio
Accappatoio e telo spugna per le piscine
Accesso alla palestra attrezzata

A persona € 888,00 (in bassa stagione)
A persona € 923,00 (in media stagione)
A persona € 983,00 (in alta stagione)
Supplemento camera singola € 70,00 per tutto il soggiorno
*Sabato e Domenica supplemento di € 10,00 per Green Fees

Pacchetto Golf  -  3 Notti
A partire da € 480,00 a persona
Miglior tariffa garantita!

Questo pacchetto in mezza pensione include:
3 pernottamenti in camera doppia
3 prime colazioni con ricco buffet
3 cene con ricco buffet di antipasti e insalate, scelta tra
   4 primi ed altrettanti secondi, dessert e frutta fresca

3 Green Fees feriali
(1 Padova - 1 Montecchia - 1 Frassanelle)*

Completano l'offerta di benessere:
8 piscine termali, interne ed esterne, con numerose 
postazioni idromassaggio (cascate cervicali, botti e 
lettini idromassaggio) e una piscina olimpionica con 
nuoto contro corrente
Percorso Kneipp - Vital Center 2 con sauna finlandese, 
bagno turco, cascata di ghiaccio
Accappatoio e telo spugna per le piscine
Accesso alla palestra attrezzata

A persona € 480,00 (in bassa stagione)
A persona € 495,00 (in media stagione)
A persona € 525,00 (in alta stagione)
Supplemento camera singola € 30,00 per tutto il soggiorno
*Sabato e Domenica supplemento di € 10,00 per Green Fees



Trattamenti Wellness & BeautyTrattamenti Wellness & BeautyTrattamenti Wellness & Beauty
MASSAGGI    
Massaggio Rilassante 25'  € 33,00      
Massaggio Rilassante 50'  € 60,00    
Massaggio Antistress con olii essenziali 25' €  40,00
Massaggio Antistress con olii essenziali 50' €  70,00 
Massaggio decontratturante 25'  € 38,00      
Massaggio decontratturante 50'  € 70,00     
Massaggio Shirodara 45'  € 70,00      
Massaggio Ayurveda 50'  € 75,00      
Massaggio Hot Stone 50'  € 70,00      
Massaggio al Cioccolato 50'  € 70,00     
Massaggio con Candele 50'  € 70,00      
Massaggio Drenante 50'  € 70,00      
Massaggio Pinda-Sweda 50'  € 70,00
Massaggio con il bambù 50' €  70,00

TRATTAMENTI VISO   
Pulizia Viso Classica
(con maschera personalizzata) € 55,00     
Trattamento Idratazione Intensa  € 65,00 
Trattamento per Pelle Grassa e/o Impura € 62,00     
Trattamento per Pelle Sensibile e/o reattiva € 60,00      
Trattamento Avanzato Correzione Linee e Rughe € 99,00      
Trattamento Avanzato effetto Lifting € 99,00      
Trattamento Vitamina C Antiage € 75,00      
Trattamento antietà globale € 80,00
Trattamento viso all’ossigeno € 75,00
Trattamento antirughe con acido ialuronico potenziato €   80,00

TRATTAMENTI SPECIFICI OCCHI     
Trattamento per occhi gonfi € 40,00      
Trattamento Antirughe occhi € 40,00

TRATTAMENTI UOMO     
Trattamento/Pulizia Viso € 65,00 
Trattamento/Pulizia Schiena € 75,00

ALTRI TRATTAMENTI VISO     
Maschera Fango Termale € 40,00      
Maschera Fango contro la Sinusite € 30,00      
Colorazione Sopracciglie €  18,00      
Linfodrenaggio Viso/Collo 25' € 40,00
Massaggio viso 25'  € 35,00

TRATTAMENTI CORPO  
Trattamento Peeling (con bagno di vapore) € 75,00      
Trattamento Rimodellante € 78,00     
Trattamento Anti-Cellulite con fango alle Alghe € 78,00     
Trattamento al Cioccolato € 78,00 
Trattamento Anti-Cellulite d'urto € 78,00

TRATTAMENTO SPECIFICO GAMBE     
Pressomassaggio € 45,00      
Linfodrenaggio Gambe 25' € 38,00     
Trattamento Gambe con Bendaggi e 
pressomassaggio € 68,00   

 
MANI e PIEDI     
Manicure con smalto                                          da € 30,00     
Pedicure Estetico                                                da € 35,00     
Pedicure Curativo                                               da € 40,00     
Parapak: Paraffina Mani o Piedi  € 25,00
 

DEPILAZIONE
Gambe, Parziale  €  35,00
Gambe, Intere €  45,00
Ascelle €  20,00
Inguine €  20,00
Braccia €  20,00
Baffetto €    10,00
Pacchetto 1
Gambe, Parziale  + Ascelle + Inguine €  50,00
Pacchetto 2
Gambe, Intere + Ascelle + Inguine €  60,00

DEPILAZIONE UOMO
Schiena uomo                                      a partire da €  40,00
Petto uomo                                          a partire da €  40,00
Gambe uomo                                       a partire da €  40,00

ALTRI TRATTAMENTI
Solarium €  15,00
Abbonamento 5 solarium €  60,00
Ingresso al Vital center €    7,00
Ingresso alla Grotta di Sale  Adulto €  18,00
Ingresso alla Grotta di sale
Adulto+Bambino €  20,00
 
     
BAGNI TERMALI     
Giornaliero                                                         da  € 20,00
                                                                             a  € 35,00    

VITAL CENTER GROTTA DI SALE



all’interno
- lettini con idromassaggio
- sedili per idromassaggio incrociato
- vasca per idromassaggio plantare
- passaggio giapponese
- panca con idromassaggio incrociato
- botti per idromassaggio incrociato
- fontana per massaggio cervicale
- vasca Kneipp (acqua calda e fredda) 35° - 17° C.

all’esterno
- lettini con idromassaggio
- botti per idromassaggio incrociato
- piastre per idromassaggio plantare
- fontane per massaggio cervicale

Vasca kneipp

H 1.35 - 1
.40

H 1.30 - 1
.40

H 1.30 - 1.40

H 1.30 - 1.40

Programma Natale 2023 - 2024
Trascorriamo Natale e S. Silvestro insieme.

Dal 21.12.23 al 06.01.2024 organizziamo per le Festività intrattenimenti giornalieri:

E’ gradita la prenotazione con soggiorno minimo di 7 notti. Per periodi più brevi, secondo disponibilità, sarà applicato un piccolo supplemento
per il Gala di San Silvestro e per il soggiorno, a notte per persona, supplemento € 30,00

Cocktail di benvenuto - Serate danzanti con musica dal vivo - Piano Bar
Concerto di musiche natalizie - Cene di Gala al lume di candela

Pranzo natalizio - Veglione di San Silvestro

SALE CONVEGNI Metratura:  214  mq - Capienza: 80 personeMetratura: 124,67 mq - Capienza: 90 persone

Metratura: 291,56 mq - Capienza: 300 persone Metratura: 33,23 mq - Capienza: 20 persone

Disposizioni disponibili
Ferro di cavallo

Teatro

Didattica

8 GRANDI MODERNE PISCINE TERMALI CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE DA 28° A 36°

LA NUOVA PISCINA TERAPEUTICA 35-36°C, per 3/4 coperta (acqua termale), agibile anche d’inverno, può essere considerata
una tra le più grandi nella zona termale e dispone delle seguenti attrezzature:
UNA GRANDE PISCINA COPERTA (Temp. 35°-36°) COMUNICANTE CON
UNA GRANDE PISCINA SCOPERTA (Temp. 34°-36°)

UNA PISCINA «WHIRL-POOL» (Temp. 30°-32°)

NUOVA PISCINA PER MAMME E BAMBINI
NUOVO SPRAY PARK PER BAMBINI

H 1.35 - 1.85

H 0.70 - 1.10

H 0.30

H 0.60

H 0.45

H 0.0

UNA PISCINA OLIMPIONICA
(m. 50x20 di larghezza)
(Temp. 28°-29°) (Profondità da m. 1,35 a m. 1,85)


