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Animali domestici
Accettiamo animali domestici di piccole taglie. Non hanno 
accesso in ristorante, sala piccola colazione, nei reparti 
cura e alle piscine. € 20,00 per notte

Garage
L’albergo dispone di parcheggio coperto e scoperto ad uso 
gratuito. Sono disponibili dei box chiusi, alcuni dei quali  
dotati di colonnina per la ricarica delle auto elettriche. 
€ 20,00 per notte

• Prezzi comprensivi di IVA e servizio.  • Altre tasse aggiuntive non comprese.  • TASSA DI SOGGIORNO NON COMPRESA.

Supplemento camera doppia uso singolo € 15,00

Supplemento suite uso singolo  € 40,00

Supplemento festività (dal 26.12.20 Al 06.01.21) € 13,00

Supplementi Per notte per persona

21 notti soggiorno con minimo 12 cure forfettarie (fanghi + massaggi di reazione o terapeutici) 3 notti gratuite

lonG StAy

BEAUTY - THERMAE & MEDICAL HOTEL

MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALY
Terme Euganee Abano - Montegrotto

prezzi indicAtivi 2020
Le nostre tariffe sono dinamiche soggette a disponibilità e periodo.

Contattaci per un preventivo personalizzato.
I prezzi si intendono per persona, per notte in camera doppia.
*BB (pernottamento + colazione), HB (trattamento di mezza pensione), FB (trattamento di pensione completa).

BB* HB* FB* BB* HB* FB*

Classic € 99,00 € 119,00 € 134,00 € 109,00 € 129,00 € 144,00

Comfort € 109,00 € 129,00 € 144,00 € 119,00 € 139,00 € 154,00

Superior € 116,00 € 136,00 € 151,00 € 126,00 € 146,00 € 161,00

Junior Suite € 131,00 € 151,00 € 166,00 € 141,00 € 161,00 € 176,00

Suite superior € 142,00 € 162,00 € 177,00 € 152,00 € 172,00 € 187,00

BASSA StAGione
07.01 • 04.04
07.06 • 08.08
23.08 • 05.09
15.11 • 30.11

StAGione
05.04 • 06.06
09.08 • 22.08
06.09 • 14.11

01.12 • 06.01.2021

1° Edizione



€ 119,00 per persona per notte
Mezza pensione, in camera doppia Comfort 

• Prezzi comprensivi di IVA e servizio. 
• prezzi indicativi. le nostre tariffe sono dinamiche e soggette a disponibilità e periodo.
• Altre tasse aggiuntive non comprese. • TASSA DI SOGGIORNO NON COMPRESA.

*Sconto del 20% sui prezzi forfettari delle cure termali

Speciale inverno 2020*
dal 07.01 al 31.03 (minimo 1 settimana di soggiorno).

Pensione completa € 15,00

Camera doppia uso singola € 15,00

Camera Superior € 10,00

Junior Suite € 17,00

Suite Superior € 32,00

Junior Suite doppia uso singola € 57,00

Suite Superior doppia uso singola € 72,00

Riduzione camera “Classic / tipo 1” senza terrazzo € 5,00

Supplementi e riduzioni Per notte per persona

SpeciAle GolF 2020

Il Grand Hotel Terme & Spa è in una posizione favorevole, a pochi kilometri di distanza 
da alcuni dei più interessanti campi da golf del Veneto: Golf club Padova, Montecchia, 
Frassanelle.
50% di sconto sul green fee con soggiorno di 1 settimana. Prenotazioni Green Fee 
presso la reception.

A diSpoSizione 
deGli oSpiti del GrAnd Hotel terme & SpA

• Piscine termali comunicanti tra loro con Jacuzzi, passeggiata idroterapica, giochi d’acqua e lettini 
idromassaggio

• Aqua-Fitness
• Percorso Kneipp
• Stanza di sale
• SpaLuxury Relax (Thermae “Mediterraneo” -bagno turco 50°-,  Sauna finlandese 80° / 85°, Soft 

Sauna, Cascata di ghiaccio,  Doccia “Ninfea”, Wasser Paradies -docce emozionali-, Area relax)
• Centro Relax orientale
• Gym-Center
• Tennis
• Terrazza Solarium



prezzi ForFettAri trAttAmenti termAli

N. 6 CURE TERMALI € 480,00 € 570,00

N. 8 CURE TERMALI € 618,00 € 738,00

N. 10 CURE TERMALI € 756,00  € 906,00

N. 12 CURE TERMALI € 894,00 € 1.074,00

N. 15 CURE TERMALI € 1.101,00 € 1.326,00

A B

Indicati per artrosi, artriti, reumatismi, miositi, nevralgie e neuriti (sciatiche), crampi professionali, uricemia, gotta,
postumi da fratture, distorsioni, lussazioni, contusioni, aderenze post-operatorie, postumi da flebite, celluliti,
postumi da annessiti (non tubercolari), riniti, sinusiti, faringiti, laringiti, catarri bronchiali cronici.

Hotel convenzionato con le 
Asl (Sanità italiana) 
per un ciclo di cure 

fangoterapiche e bagni 
oppure per un ciclo di cure 

inalatorie.

Direttore Sanitario:
DOTT. GIOVANNI CALABRESE
Tutte le cure e trattamenti vengono effettuati in albergo da personale specializzato.

Il Brevetto Europeo n. 1571203 tutela e garantisce la presenza nel fango termale 
di numerosi principi attivi prodotti naturalmente nel corso del processo di 
maturazione quando correttamente disciplinato. La ricerca scientifica del 
Centro Studi Termali Pietro d’Abano, titolare del Brevetto, ne ha permesso 
l’identificazione e dimostrato l’efficacia nel trattamento delle patologie 
infiammatorie croniche e degenerative, in particolare di origine osteoarticolare. 

A:  Fango, doccia, bagno termale con ozono, massaggio di reazione (10-12 min.), accappatoio per le cure, visita medica.
B:  Fango, doccia, bagno termale con ozono, massaggio terapeutico (25 min.), accappatoio per le cure, visita medica.

trAttAmenti termAli e curAtivi

Fango con doccia e bagno termale con ozono € 42,00

Bagno termale con ozono € 27,00

Massaggio di reazione (10-12 min.) € 27, 00

Massaggio terapeutico 25 min. € 42,00  -  40 min. € 63,00  -  55 min. € 74,00

Linfodrenaggio al corpo 40 min. € 64,00  -   55 min. € 74,00

Riflessologia plantare 25 min. € 49,00  -  55 min. € 84,00

Ionoforesi 25 min. € 40,00

Fisiokinesiterapia 25 min. € 51,00  -  55 min. € 92,00

Ginnastica riabilitativa in acqua 25 min. € 60,00  -  55 min. € 94,00

Ginnastica medica posturale 25 min. € 49,00  -  55 min. € 87,00

Ginnastica riabilitativa a secco 25 min. € 47,00  -  55 min. € 84,00

Elettroterapia 25 min. € 39,00

Magnetoterapia 25 min. € 41,00

Inalazione - Aerosol con acqua termale € 12,00

Inalazioni - Aerosol medicamentosi € 15,00

Visita medica per ammissione alle cure € 50,00

Visite mediche extras, prescrizioni e/o consulenze varie da/a € 15,00 / € 150,00

Consulenza medico estetica € 75,00

Accappatoio per le cure € 16,00

Accappatoio per le piscine termali € 16,00



Pulizia del viso personalizzata 45 min. € 67,00

Hydra face 45 min. € 73,00

Maschera al viso personalizzata 30 min. € 61,00

Maschera al viso con bio argilla termale 30 min. € 61,00

Trattamento “anti-age” 45 min. € 71,00

Trattamento “couperose” 45 min. € 71,00

Trattamento “Oro 24 kt” 55 min. € 100,00

Trattamento “Pink mask” 55 min. € 120,00

Luxury contorno occhi 45 min. € 71,00

Trattamento “Detox” 45 min. € 73,00

Regolazione sopracciglia € 15,00

Massaggio linfodrenante al viso 20 min. € 57,00

Massaggio antistress al viso 15 min. € 32,00

Manicure € 32,00

Pedicure estetico € 34,00

Pedicure curativo ed estetico € 49,00

Depilazione parziale € 34,00

Depilazione totale € 53,00

Solarium UV-A  € 15,00

mAiSon de BeAuté
Beauty

cAlidArium tHerApy
Per esaltare i cinque sensi

Tisana - Bagno di vapore - Aromaterapia - Cromotera-
pia - Chill out music 30 min. € 35,00

Su richiesta pacchetti Speciali e personalizzati.

mAiSon de BeAuté
Wellness

Trattamento rigenerante “Full body” (Peeling) con “bio 
argilla termale” profumata alle essenze 30 min. € 49,00

Peeling con crema aromatizzata 30 min. € 49,00

Massaggio rilassante antistress 25 min. € 42,00 -  40 min. € 63,00  -  55 min. € 74,00

Massaggio drenante 25 min. € 46,00  -  40 min. € 74,00  -  55 min. € 84,00

Massaggio rassodante 25 min. € 46,00  -  40 min. € 74,00  -  55 min. € 84,00

Massaggio Ayurveda 55 min. € 89,00

Massaggio Californiano 55 min. € 89,00

Massaggio Hawaiiano 55 min. € 89,00

Massaggio Shiatsu 40 min. € 68,00  -  55 min. € 79,00

Massaggio Tai 55 min. € 89,00

Massaggio tonico anti-cellulite 25 min. € 46,00  -  55 min. € 84,00

Massaggio Hot Stone 55 min. € 89,00

Massaggio agli olii essenziali 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Massaggio relax al burro di karitè 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Massaggio revitalizzante all’aloe vera 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Massaggio tonificante agli agrumi 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Fruit massage 40 min. € 74,00

Massaggio sweet-chocolate 40 min. € 63,00  -  55 min. € 79,00

Yoga (lezione individuale o collettiva) 40 min. € 48,00

Bendaggio drenante 30 min. € 43,00

privAte Suite SpA “mAiSon de BeAuté”
Piacere sensuale per due

Massaggio emozionale in lettino ad acqua
(massaggio di coppia) 40 min. € 74,00 per persona

Programma rituale di coppia 
(peeling, doccia, emotional massage in lettino ad acqua 
agli olii essenziali)

80 min. € 120,00 per persona



ABANO TERME
MONTEGROTTO TERME

Come raggiungere 
        il Grand Hotel Terme & Spa

in Auto 

Da Milano, Autostrada Brescia, Verona, Padova, 
uscita casello Padova Ovest. Seguire indicazioni 
Terme Euganee Abano-Montegrotto Terme. 
Da Firenze, Bologna uscita casello Terme
Euganee, direzione Abano-Montegrotto.

in treno 

Da Milano via Verona stazione di
Padova o da Bologna stazione Terme
Euganee Abano-Montegrotto (300
mt. dall’albergo).

in Aereo 

Aeroporto di Venezia (Marco
Polo 45 km) in taxi, shuttle-bus o
autobus di linea.

www.grandhotelterme.it
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eventS

Per gli appassionati 
delle auto sportive e d’epoca

Il GRAND HOTEL TERME & SPA di Montegrotto 
Terme organizza per gli Amici 
“dei motori” la settimana del “Beauty & 
Wellness” abbinata ad un ricco programma di 
escursioni e manifestazioni. 

• A disposizione per organizzare 
“Meetings” con “Marche” prestigiose!

• Su richiesta invieremo il programma.

Bridge e Burraco alle Terme

Su richiesta invieremo i programmi. 
Il GRAND HOTEL TERME & SPA di Montegrotto 
Terme organizza “Tornei di Bridge e Burraco”, 
in collaborazione con le principali Associazioni 
Italiane.

Arena di Verona 2020
Possibilità di prenotare presso la reception.

• AidA di Giuseppe Verdi
Giugno 20 • 25
Luglio 5 • 10 • 14 • 18 • 24 • 30 
Agosto 2 • 5 • 9 • 12 • 20 • 29
Settembre 1 • 5

• turAndot di Giacomo Puccini
Giugno 27
Luglio 11 • 16 • 31
Agosto 14 • 26
Settembre 3

• la trAviAtA di Giuseppe Verdi
Agosto 1 • 7 • 15 • 21 • 27
Settembre 2

• cAvAlleriA ruSticAnA – pAGliAcci
di Pietro Mascagni – Ruggero Leoncavallo
Giugno 13 • 19 • 26
Luglio 3 • 8 • 17
Agosto 8 • 13 • 22

• nABucco di Giuseppe Verdi
Luglio 4 • 9 • 15 • 25
Agosto 6 • 11 • 19 • 28
Settembre 4

• ROBERTO BOLLE and FRIENDS
Spettacolo di Danza Internazionale
diretto dall’ Étoile della Scala di Milano
Luglio 20 • 21

• responsabile dell’evento presso l’hotel per 
fornire la consulenza necessaria per la migliore 
organizzazione

• assistenza tecnica per l’utilizzo dei 
supporti audio-video

• wi-fi gratuito 

Servizi

A disposizione gratuitamente:
• INTERNET POINT
• WI-FI CONNECTION
• SMOKING AREA

Riunioni e meetings

Il Grand Hotel Terme & Spa dispone di 2 sale 
meeting che possono essere allestite a seconda delle 
necessità: a platea, a tavoli tondi, con tavolo unico 
centrale, a ferro di cavallo.  
A disposizione:



35036 Montegrotto Terme
Padova - Italy

Viale Stazione, 21
Tel. / Fax +39 049 8911444 - info@grandhotelterme.it

www.grandhotelterme.it


