Pacchetto Golf - 3 Notti
A partire da € 423,00 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 quattro primi ed
altrettanti secondi, dessert e frutta fresca
3 Green Fees feriali (1 Padova - 1 Montecchia - 1 Frassanelle)*
Gadget per i giocatori: palline da golf, ecc.
Completano l'offerta di benessere:
7 piscine termali, interne ed esterne, con numerose postazioni
idromassaggio (cascate cervicali, botti e lettini idromassaggio), e alla
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
In alternativa ai 3 Green Fees:
1 Riflessologia plantare 50’
1 Trattamento Viso Idratazione intensa
1 Manicure + 1 Pedicure
A persona € 423,00 (in bassa stagione)
A persona € 438,00 (in media stagione)
A persona € 453,00 (in alta stagione)
Supplemento camera singola € 27,00 per tutto il soggiorno
*Sabato e Domenica supplemento di € 10,00 per Green Fees

Pacchetto Golf - 7 Notti
A partire da € 857,00 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 quattro primi ed
altrettanti secondi, desert e frutta fresca
5 Green Fees feriali (2 Padova - 1 Montecchia - 2 Frassanelle)*
Gadget per i giocatori: palline da golf, ecc.
Completano l'offerta di benessere:
7 piscine termali, interne ed esterne, con numerose postazioni
idromassaggio (cascate cervicali, botti e lettini idromassaggio), e alla
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
In alternativa ai 5 Green Fees:
2 Riflessologie Plantari 50’
2 Trattamenti Viso Idratazione Intensa
1 Manicure + 1 Pedicure
A persona € 857,00 (in bassa stagione)
A persona € 892,00 (in media stagione)
A persona € 927,00 (in alta stagione)
Supplemento camera singola € 63,00 per tutto il soggiorno
*Sabato e Domenica supplemento di € 10,00 per Green Fees

®

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

Applicazione di fango maturo con doccia
e bagno termale terapeutico
Supplemento per ozono
Applicazione di fango con doccia e
bagno termale ozonizzato
Applicazione fango parziale alle mani o ai piedi
Bagno termale terapeutico
Massaggio speciale terapeutico o drenante 25'
Massaggio speciale terapeutico o drenante 50'
Massaggio stone
Massaggio ayurvedico
Massaggio Shiatsu
Linfodrenaggio 25'
Linfodrenaggio 50'
Riflessologia plantare 25'
Riflessologia plantare 50'
Idrokinesiterapia individuale 30'
Idrokinesiterapia individuale 50'
Massaggio Antistress con olii essenziali 25'
Massaggio Antistress con olii essenziali 50'
Aerosolterapia con acqua termale
Inalazione con acqua termale
Inalazione con acqua di Tabiano
Solarium
Abbonamento 5 solarium
Noleggio accappatoio per la cura
Cambio dell'accappatoio
Visita medica

€ 25,00
€ 4,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29,00
12,00
11,00
27,00
50,00
50,00
50,00
56,00
27,00
50,00
27,00
50,00
31,00
50,00
27,00
50,00
7,00
7,00
9,00
10,00
40,00
11,00
6,00
30,00

Nuovo Vital Center
(grotta termale sudatoria, sauna finlandese, docce
emozionali, aromaterapia, cromoterapia)
€ 5,00
Novità: Grotta di sale (Halotherapy)
1 adulto
1 adulto + 1 bambino

€ 18,00
€ 20,00

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

Riduzioni ¬
Supplementi m
m Soggiorno inferiore a 3 notti, supplemento sui prezzi di listino
a notte per persona
€ 10,00
m I pasti non consumati non sono rimborsati.
A richiesta offriamo una ricca colazione al sacco.
m Su richiesta, menu per celiaci
m I vostri amici cani per i quali: ristorante, sala colazione, piscine
e reparto cure sono vietati. Al giorno (senza cibo)
€ 10,00
¬ Per gli appassionati di golf: sconto sul Green Fee dei Golfclubs
m Uso delle piscine termali, uso della sauna e del bagno turco,
per persona, per soggiorno
€ 20,00
¬ Parcheggio esterno chiuso, coperto per il 90%: gratis
m Impianto di climatizzazione regolabile.
¬ Cassette di sicurezza nelle camere ed alla reception: gratuite.
m Biciclette e uso campi da tennis a pagamento
¬ 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.

Programma Natale 2019 - 2020
Trascorriamo Natale
e S. Silvestro insieme.
Dal 23.12.19 al 06.01.2020
organizziamo per le Festività
intrattenimenti giornalieri:
Cocktail di benvenuto
Serate danzanti con musica dal vivo
Piano Bar
Concerto di musiche natalizie
Gita sui Colli Euganei
Cene di Gala al lume di candela
Pranzo natalizio
Veglione di San Silvestro
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 € 20,00

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

MOSAICO SANA® Una felice combinazione
d i c u r a , r i g e n e r a z i o n e, b e l l e z z a e v a c a n z a

- UNA GRANDE PISCINA COPERTA (Temp. 35°-36°)
COMUNICANTE CON UNA
GRANDE PISCINA SCOPERTA (Temp. 34°-36°)
- UNA PISCINA «WHIRL-POOL» (Temp. 30°-32°)
- UNA PISCINA OLIMPIONICA
(m. 50x20 di larghezza) (Temp. 28°-29°)
(Profondità da m. 1,35 a m. 1,85)

NUOVA PISCINA TERAPEUTICA
NUOVA PISCINA PER MAMME E BAMBINI
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:
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

««««

««««
L'albergo di classe superiore a Montegrotto, all'ombra dei
Colli Euganei, nel cuore del Veneto.
40.000 m2 di parco circondano l'albergo, situato in
una posizione ottimale, in un affascinante paesaggio,
ideale per il tempo libero e per ogni esigenza.
Da millenni, la stagione termale continua per tutto
l'anno con la festosità della cucina da buongustai
tra ospiti intenditori. Le stanze allestite per il massimo
comfort sono contornate da un paradiso di natura, arte e
cultura.
Vivere in armonia con l'ambiente è il motto e la filosofia
d e l l ' H o t e l Pe t r a r c a . A p p r o f i t t a t e d e l l a f o r z a
benefica dell'acqua delle nostre fonti termali e dei
fanghi che sono fatti maturare in queste acque. Le
nostre cure tradizionali sono la fonte della giovinezza dei
nostri ospiti che ce ne saranno grati.
Il reparto estetico dona bellezza e fascino proprie di
uno stato di buona salute, premessa per un equilibrio
fra corpo e spirito di cui tanto si necessita oggi.

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.

HOTEL PETRARCA S.R.L. - Piazza Roma, 23
35036 MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Tel. 049 8911744 - Fax 049 8911698
petrarca@hotelpetrarca.it - www.hotelpetrarca.it
Cod. Fisc. - P.IVA e R.I. di Padova: 00605790286 - R.E.A.: PD 0126642
Cap. Soc.: € 500.000,00 i.v.

Fin d' ora un cordiale benvenuto,
nell'attesa di accoglierVi.
La Famiglia Pastorello
e tutti i collaboratori

Vi vizieremo
garantito!
PREZZI STAGIONE 2019

NOVITÀ
SAUNA - BAGNO TURCO
DOCCIA EMOZIONALE
PERCORSO KNEIPP - PALESTRA

GRATIS
Piazza Roma, 23
35036 MONTEGROTTO TERME
(Padova - Italia)

( 049 8911744
Fax 049 8911698
petrarca@hotelpetrarca.it
www.hotelpetrarca.it

NOVITÀ SAUNA - BAGNO TURCO - DOCCIA EMOZIONALE - PERCORSO KNEIPP - PALESTRA GRATIS
STAGIONE 2019
BASSA STAGIONE
STAGIONE
ALTA STAGIONE

NOVITÀ SAUNA - BAGNO TURCO - DOCCIA EMOZIONALE - PERCORSO KNEIPP - PALESTRA GRATIS
BASSA STAGIONE STAGIONE FESTIVITÀ
PACCHETTI RELAX BREVI

PACCHETTO VACANZE PREZZI IN EURO

07.01. - 02.03.2019 05.05. - 01.06.2019
06.03. - 11.04.2019 18.08. - 26.10.2019
02.06. - 10.08.2019
27.10. - 30.10.2019
03.11. - 21.12.2019

12.04. - 04.05.2019
(per persona) mezza pensione, uso delle piscine termali con accappatoio, 07.01. - 11.04.2019
05.05. - 01.06.2019
11.08. - 17.08.2019
asciugamano, 3 ingressi al Vital Center per settimana, uso della sauna e del bagno 02.06. - 10.08.2019
18.08. - 26.10.2019
22.12. - 06.01.2020
turco e di tutte le attrezzature incluse: palestra, bocce, percorso fitness. Camera 27.10. - 21.12.2019
con WC, doccia o bagno, terrazza, SAT-TV, telefono, riscaldamento, aria
Camera doppia Camera singola Camera doppia Camera singola Camera doppia Camera singola
condizionata. IVA inclusa.

Per 6 notti
TIPO "B" (standard)
TIPO "A" (superior)
TIPO "A" (superior nature)

421,00
445,00
475,00

475,00
499,00
529,00

451,00
475,00
505,00

505,00
529,00
559,00

481,00
505,00
535,00

535,00
559,00
589,00

Per 7 notti
TIPO "B" (standard)
TIPO "A" (superior)
TIPO "A" (superior nature)

489,00
517,00
552,00

552,00
580,00
615,00

524,00
552,00
587,00

587,00
615,00
650,00

559,00
587,00
622,00

622,00
650,00
685,00

Per 13 notti
TIPO "B" (standard)
TIPO "A" (superior)
TIPO "A" (superior nature)
Per ogni ulteriore notte
TIPO "B" (standard)
TIPO "A" (superior)
TIPO "A" (superior nature)
Supplemento pensione completa a notte per persona

PREZZO MEZZA PENSIONE A NOTTE PER PERSONA
Soggiorno minimo 3 notti, servizio, riscaldamento, aria condizionata,
IVA inclusa
Camera con WC, doccia o bagno, terrazza, Sat-TV, telefono, phon,
minibar e Safe.
TIPO "B" (standard)
TIPO "A" (superior)
TIPO "A" (superior nature)

897,00 1.014,00
949,00 1.066,00
1.014,00 1.131,00

962,00 1.079,00 1.027,00 1.144,00
1.014,00 1.131,00 1.079,00 1.196,00
1.079,00 1.196,00 1.144,00 1.261,00

68,00
72,00
77,00

77,00
81,00
86,00

73,00
77,00
82,00

82,00
86,00
91,00

78,00
82,00
87,00

87,00
91,00
96,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

BASSA STAGIONE

FESTIVITÀ

STAGIONE

07.01. - 02.03.2019
06.03. - 11.04.2019
02.06. - 10.08.2019
27.10. - 30.10.2019
03.11. - 21.12.2019

05.05. - 01.06.2019
18.08. - 26.10.2019

03.03. - 05.03.2019
12.04. - 04.05.2019
11.08. - 17.08.2019
31.10. - 02.11.2019
22.12. - 06.01.2020

Camera doppia Camera singola Camera doppia Camera singola Camera doppia Camera singola

74,00
78,00
83,00

83,00
87,00
92,00

79,00
83,00
88,00

88,00
92,00
97,00

84,00
88,00
93,00

93,00
97,00
102,00

PREZZO PACCHETTO CURA
3 cure - 3 fanghi termali con principi attivi antinfiammatori con doccia, 3 bagni termali con ozono, 3 massaggi terapeutici 25', accappatoio, visita medica di ammissione
alla cura, servizio IVA inclusa - per persona € 171,00 - con ricetta ASL per la fangoterapia € 66,00 - Ticket escluso
6 cure - 6 fanghi termali con principi attivi antinfiammatori con doccia, 6 bagni termali con ozono, 6 massaggi terapeutici 25', accappatoio, visita medica di ammissione
alla cura, servizio IVA inclusa - per persona € 312,00 - con ricetta ASL per la fangoterapia € 132,00 - Ticket escluso
8 cure - 8 fanghi termali con principi attivi antinfiammatori con doccia, 8 bagni termali con ozono, 8 massaggi terapeutici 25', accappatoio, visita medica di ammissione
alla cura, servizio IVA inclusa - per persona € 406,00 - con ricetta ASL per la fangoterapia € 176,00 - Ticket escluso
10 cure - 10 fanghi termali con principi attivi antinfiammatori con doccia, 10 bagni termali con ozono, 10 massaggi terapeutici 25', accappatoio, visita medica di ammissione
alla cura, servizio IVA inclusa - per persona € 500,00 - con ricetta ASL per la fangoterapia € 220,00 - Ticket escluso
12 cure - 12 fanghi termali con principi attivi antinfiammatori con doccia, 12 bagni termali con ozono, 12 massaggi terapeutici 25', accappatoio, visita medica di ammissione
alla cura, servizio IVA inclusa - per persona € 594,00 - con ricetta ASL per la fangoterapia € 264,00 - Ticket escluso
SUITE DI LUSSO: SUPPLEMENTO SU CAMERA DOPPIA TIPO “A” e “NATURE”
SUPPLEMENTO SU CAMERA SINGOLA TIPO “A” e “NATURE”
MINISUITE:
SUPPLEMENTO SU CAMERA DOPPIA TIPO “A” e “NATURE”
SUPPLEMENTO SU CAMERA SINGOLA TIPO “A” e “NATURE”

€ 18,00 A NOTTE PER PERSONA
€ 25,00 A NOTTE
€ 13,00 A NOTTE PER PERSONA
€ 18,00 A NOTTE

I prezzi potrebbero subire variazioni. - Imposta di soggiorno € 2,00 a notte/persona fino a 7 notti

1 NOTTE

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.)

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

127,00

132,00

03.03. - 05.03.2019
12.04. - 04.05.2019
11.08. - 17.08.2019
31.10. - 02.11.2019
22.12. - 06.01.2020

per persona
in camera
doppia €

137,00

entrata alle 7 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

Esperienza Termale

NEW

1 NOTTE

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 (45 min.) comprendente: (detersione, scrub, maschera
fango termale, massaggio viso, collo, decoltè)

NEW

1 NOTTE

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 Center con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali
1 ingresso alla nuova Grotta di Sale
1 massaggio antistress (25 min.)

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

137,00

142,00

per persona
in camera
doppia €

147,00

NEW

2 NOTTI

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 Center con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

147,00

152,00

2 NOTTI

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 Trattamento Orientale (ca. 1½ ora) che comprende:
(1 massaggio Shirodara - 1 bagno di vapore)
1 ingresso al Vital Center con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

251,00

261,00

271,00

Fuga dallo Stress

NEW

2 NOTTI

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

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 Center con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali
1 ingresso alla Grotta di Sale
1 massaggio antistress (50 min.)
1 riflessologia plantare (25 min.)

267,00

277,00

287,00

per persona
in camera
doppia €

157,00

Rigenerante

NEW

3 NOTTI

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

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 bagno di vapore, 1 breve massaggio viso/corpo)
2 ingresso al Vital Center con sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali

331,00

346,00

361,00

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

per persona
in camera
doppia €

361,00

376,00

391,00

entrata alle 7 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 €

per persona
in camera
doppia €

201,00

211,00

entrata alle 7 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

Supplementi: pensione completa al giorno per persona
camera singola al giorno

NEW

03.03. - 05.03.2019
12.04. - 04.05.2019
11.08. - 17.08.2019
31.10. - 02.11.2019
22.12. - 06.01.2020

entrata alle 7 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

entrata alle 7 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

Remise en Forme

Oriental Break

07.01. - 02.03.2019 05.05. - 01.06.2019
06.03. - 11.04.2019 18.08. - 26.10.2019
02.06. - 10.08.2019
27.10. - 30.10.2019
03.11. - 21.12.2019

entrata alle 7 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

entrata alle 7 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

Pausa Benessere

NOVITÀ SAUNA - BAGNO TURCO - DOCCIA EMOZIONALE - PERCORSO KNEIPP - PALESTRA GRATIS
BASSA STAGIONE STAGIONE FESTIVITÀ
PACCHETTI RELAX BREVI

€ 8,00
€ 9,00

per persona
in camera
doppia €

221,00

Petrarca

NEW

3 NOTTI

3 notti in camera doppia
3 prime colazioni con ricco buffet
3 pranzi o cene: buffet degli antipasti e delle insalate, scelta fra 4 primi e 4 secondi, dessert
1 massaggio antistress (25 min.)
1 trattamento Beauty (ca. 2 ore) che comprende:
(1 pulizia del viso, 1 manicure, 1 pedicure estetico)
1 ingresso alla nuova Grotta di Sale - 1 ingresso al Vital Center con sauna finlandese,
bagno turco e docce emozionali
entrata alle 7 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

Supplementi: pensione completa al giorno per persona € 8,00
camera singola al giorno
€ 9,00

