LOVE & LIFE & EXPERIENCE

BEAUTY - THERMAE & MEDICAL HOTEL
MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALY
Terme Euganee Abano - Montegrotto

L’acqua Ipertermale

Parte dall’acqua il viaggio
all’interno dell’esperienza termale

Le acque termali sono “l’elemento”, quello che caratterizza la zona di
Montegrotto in tutto il mondo.
Sono la parte più antica, preziosa e ad alto valore terapeutico del nostro
territorio.
Scoperte in età romana hanno sempre accompagnato gli avventori che
frequentavano e frequentano questa parte dei Colli Euganei. L’acqua
proviene dai bacini dei Monti Lessini e defluisce nel sottosuolo attraverso
la roccia calcarea, arrivando fino ad una profondità di 2000-3000 metri
arricchendosi di salutari sali minerali. Una volta arrivata alla fonte l’Acqua
sgorga a 87°, viene poi utilizzata sia per la maturazione dell’Argilla
biotermale, al suo grado di origine, che per le piscine, portandola a una
temperatura di 33°/37° costante.
Sembra una magia:
è un’acqua che cura, che fa bene
e aiuta tante patologie.

Questo limpido tesoro della natura scorre ovunque
al Grand Hotel Terme & Spa: nelle piscine, negli
idromassaggi, nelle docce, …. è sempre lei l’acqua
ipertermale ricca di sodio, bromo, iodio, ma anche di
potassio, magnesio, e silicio.

L’argilla Biotermale

LA FANGOTERAPIA
L’Argilla Termale®, comunemente detta “Fango”, è il perfetto complemento
dell’Acqua Termale. Unita a quest’ultima, infatti, da vita ad una sostanza
consistente ma cremosa al tatto, con proprietà terapeutiche eccellenti
antinfiammatorie e analgesiche.
60 sono i giorni che servono per far “maturare” questo prezioso elemento.
Non si deve avere fretta. L’Argilla Termale®staziona in speciali vasche
dette “fangaie”, disponibili all’interno del Grand Hotel Terme & Spa. Resta in
contatto con l’acqua termale che viene fatta costantemente scorrere ad una
temperatura di circa 60°C.
L’impacco caldo acquisisce così tutte le sue proprietà terapeutiche.
Un farmaco naturale, brevettato, che non ha paragoni al mondo né per
le proprietà che lo contraddistinguono né per gli effetti benefici che ha
sull’organismo umano. Privo di effetti collaterali è in grado di svolgere
un’azione curativa ma, anche, e soprattutto, di prevenzione.
Lasciatevi avvolgere
dal calore benefico
del trattamento.

E’ adatto a tutte le età, sia per problemi di artrite,
artrosi, ma anche per defaticamento sportivo.
Essendo questo elemento riconosciuto dal Sistema
Sanitario Nazionale ITALIANO, può essere prescritto
anche dal medico di base, il quale con una ricetta
permette di accedere ad una seduta di 12 fangoterapie,
senza ulteriori costi per l’ospite.

Medical Terme & Spa

Dove benessere e salute
si incontrano
Il Grand Hotel Terme & Spa offre un servizio di riabilitazione post traumatica
e chirurgica che, insieme ai servizi SPA, piscine termali e fangoterapia,
vi aiuterà a recuperare rapidamente il benessere e la forma fisica sotto
l’attenta guida del medical coach.
L’equipe medica e fisioterapica è composta da specialisti altamente
qualificati che accompagneranno gli ospiti nel recupero funzionale
mantenendo il collegamento con il medico curante per condividere le terapie
più efficaci.
Il luogo perfetto per apprezzare
il silenzio
e lasciare andare
ogni tipo di tensione fisica e mentale.

1.200 mq di spazi dedicati alla cura e al benessere del corpo.
Ambiente esclusivo dove si possono godere numerosi trattamenti anche di
coppia.
Maggiore consapevolezza di sé, maggiore cura, maggiore benessere:
scegliere la Maison de Beautè significa volersi bene.
Sono oltre 50 i massaggi e i trattamenti personalizzati che potrete scegliere
nella nostra “carta del benessere”.

Il Cibo

Riscoprire le origini
La cucina del Grand Hotel Terme & Spa si può definire con le parole
“tradizione e benessere con gusto”.
Unisce infatti una sapiente maestria nell’elaborazione di materie prime,
valorizzando quelle tipiche del territorio, al gusto leggero come richiede un
percorso di benessere, con prodotti sempre freschi, ricercati e a km0. I piatti
variano tutti i giorni, spaziando dal pesce alla carne, sia nelle prime che
nelle seconde portate.
I dessert, sempre presenti, riempiono cuore e mente. Il cibo deve essere
un’esperienza e noi cerchiamo di renderla memorabile. Nei due ristoranti,
uno a bordo piscina con “Live Kitchen” e uno “Panoramico” all’ultimo piano,
si riescono a soddisfare occhi e palato, per una vera Gourmet Experience.
La cucina è un gustoso sodalizio
tra la tradizione e l’amore per il
territorio con un risultato
che saprà stupire anche i palati
più esigenti.

BISTROT

RISTORANTE PANORAMICO

L’ambiente accogliente e luminoso, con ampie vetrate con vista sul giardino e la piscina viene
utilizzato per le colazioni e i pranzi: il luogo perfetto per uno snack, una colazione di lavoro, per
il pranzo a buffet. Da luminoso “giardino d’inverno”, nelle stagioni più fredde, si trasforma in
primavera fino ad inizio autunno in uno convivio “en plein air”: si può così far colazione o pranzare
direttamente a bordo piscina.

La straordinaria vista sui colli rende memorabile ogni portata.
La miglior cucina nazionale ed internazionale con vista.

Splendida l’esperienza “live kitchen”,
la cucina a vista presente nel Bistrot,
sempre animata dalle gustose
performance dei cuochi dell’hotel.

La location da un gusto in più alla genuinità e freschezza dei prodotti di stagione. Una cucina
fatta da ingredienti locali sapientemente combinati e valorizzati dal nostro chef e team di
cucina.

L’Ospitalità

Tutto questo è per Voi!
Da oltre 30 anni la famiglia Legnaro gestisce
il Grand Hotel Terme & Spa,
offrendovi tutto il confort per una vacanza indimenticabile: piscine termali,
le migliori cure fangoterapiche, trattamenti beauty innovativi, massaggi
orientali e terapeutici, cure di medicina estetica, una cucina sana e gustosa,
con una straordinaria qualità del riposo.
La cura del cliente è il nostro primo obiettivo: sarete accolti con il sorriso!
Ad ogni ospite il suo percorso personalizzato perché possa godere appieno
il benessere di una vacanza al Grand Hotel Terme & Spa.
Al Grand Hotel Terme & Spa troverete ampi spazi caldi e accoglienti, interni
ed esterni.
La nostra specialità è prenderci
cura di voi facendovi sentire il
calore di casa con l’ospitalità
a 5 stelle.

Elementi che si accordano con i trattamenti pensati per la salute e il
benessere, per chi vuole ridurre il sovrappeso o recuperare la forma fisica,
per chi desidera combattere lo stress quotidiano o recuperare dopo un
intervento chirurgico o una malattia, per chi vuole ritrovare equilibrio
sentimentale con le proposte dedicate alla coppia.
Tutto questo è per Voi!

L’Ospitalità

IL TERRITORIO
Il Veneto è la prima Regione d’Europa per ricettività
turistica.
È un territorio ricco di storia e di bellezze naturali.
In particolare Montegrotto è situata in provincia di Padova, nel cuore dei
Colli Euganei, a poca distanza da città d’arte come Venezia, Vicenza e
Verona: perle uniche al mondo, custodi di tesori rari e preziosi.
Montegrotto è una località termale fortemente connessa col suo territorio.
Un territorio ricco di natura, cultura e offerta enogastronomica.
Le dolomiti, patrimonio dell’UNESCO. Uno spettacolo della natura
da vedere, nel quale provare un’esperienza unica tra passeggiate
naturalistiche, sport estivi ed invernali, gusto, arte e cultura;

Esplorare, scoprire, apprendere,
sorprendersi.

Il lago di Garda, uno dei laghi più grandi d’Europa. Emozionante da vivere
e scoprire con una passeggiata o un giro in ebike sulla ciclopista più
spettacolare d’Europa, con i suoi 190km di paesaggio intorno al lago,
oppure da navigare a vela o a motore per scoprire paesaggi ed insenature
uniche;
Le spiagge venete sono un “fiore all’occhiello”: la sabbia dorata, il mare
tendenzialmente calmo, gli stabilimenti balneari attrezzati con ogni
genere di comodità, le attività sportive e la vita notturna che animano il
litorale Adriatico regalano esperienze indimenticabili.

ARTE E CULTURA
Montegrotto è inserito in un territorio sede di cultura e tradizioni: castelli,
ville venete, abbazie, città murate e città d’arte nei dintorni regalano un
coinvolgente ritorno al passato.
Scopri Arte Terme Card (https://www.visitabanomontegrotto.com/events/
arte-terme-card/) dedicata agli ospiti delle Terme Euganee.
Tutta la zona offre numerose opportunità di visita tra cui anche la bellezza
dei tesori archeologici di Montegrotto.
L’Archeologia ad Abano e Montegrotto Terme ha conosciuto varie tappe
che hanno scandito il processo di ricostruzione delle dinamiche insediative
del Bacino Termale Euganeo, a partire dal 1700, quando una rinnovata
attenzione per gli aspetti medici del termalismo accese l’attenzione anche
sulle vicende storiche dell’area.

Per gli appassionati delle auto sportive e d’epoca
Il GRAND HOTEL TERME 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.

Arena di Verona 2019
Possibilità di prenotare
presso la reception.

• LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Giugno 21 • 28
Luglio 11 • 19 • 25
Agosto 1 • 8 • 17 • 22 • 30
Settembre 5
• AIDA
di Giuseppe Verdi
Edizione Storica 1913
Giugno 22 • 27
Luglio 5 • 9 • 12 • 21 • 24 • 28
Agosto 3 • 9 • 18 • 25 • 28 • 31
Settembre 3 • 7
• IL TROVATORE
di Giuseppe Verdi
Giugno 29
Luglio 4 • 7 • 20 • 26
• CARMEN di Georges Bizet
Luglio 6 • 10 • 13 • 18 • 23 • 27
Agosto 2 • 24 • 27
• TOSCA di Giacomo Puccini
Agosto 10 • 16 • 23 • 29
Settembre 6

BASSA STAGIONE

Prezzi di mezza pensione 2019

STAGIONE

07.01 • 13.04
09.06 • 03.08
25.08 • 07.09
10.11 • 20.12

14.04 • 08.06
04.08 • 24.08
08.09 • 09.11
21.12 • 06.01.2020

Classic / tipo “1” senza terrazza 1° piano

€ 114,00

€ 124,00

Per notte per persona in camera doppia
(minimo 2 notti di soggiorno)

Comfort con terrazza 1° piano

€ 124,00

€ 134,00

Superior con terrazza 2° 3° 4° 5° piano

€ 131,00

€ 141,00

Junior Suite con terrazza

€ 146,00

€ 156,00

Suite Superior con terrazza

€ 157,00

€ 167,00

Nessuna riduzione per i pasti non consumati.

SUPPLEMENTI Per notte per persona
Pensione completa

€ 15,00

Camera doppia uso singola

€ 13,00

Junior Suite o Suite Superior uso singola

€ 38,00

Natale/S. Silvestro dal 26.12.2019 al 06.01.2020 compreso (minimo 7 notti soggiorno)

€ 13,00

Prezzi di pernottamento

Con prima colazione per notte e per persona

CAMERA DOPPIA

DOPPIA USO SINGOLA

BASSA STAGIONE

STAGIONE

BASSA STAGIONE

STAGIONE

€ 94,00

€ 104,00

€ 107,00

€ 117,00

Classic / tipo “1”

€ 104,00

€ 114,00

€ 117,00

€ 127,00

Superior

€ 111,00

€ 121,00

€ 124,00

€ 134,00

Junior Suite

€ 126,00

€ 136,00

€ 164,00

€ 174,00

Suite Superior

€ 137,00

€ 147,00

€ 175,00

€ 185,00

Comfort

Riduzioni terzo letto in camera doppia
Bambini
Adulti

0-2 anni Gratis, 3-9 anni 50%, 10-12 anni 30%
10%

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

3 notti gratuite

Garage
L’albergo dispone di parcheggio coperto e scoperto ad uso
gratuito. Sono disponibili dei box chiusi 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.

Speciale inverno 2019*

dal 07.01 al 31.03 (minimo 1 settimana di soggiorno).

€ 114,00 per persona per notte

Mezza pensione, in camera doppia Comfort
*Sconto del 20% sui prezzi forfettari delle cure termali
a disposizione
degli ospiti del Grand Hotel Terme & Spa

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Per notte per persona

Pensione completa

€ 15,00

Camera doppia uso singola

€ 13,00

Camera Superior

€ 10,00

Junior Suite

€ 17,00

Suite Superior

€ 32,00

Junior Suite doppia uso singola

€ 55,00

Suite Superior doppia uso singola

€ 70,00

Riduzione camera “Classic / tipo 1” senza terrazzo

€ 5,00

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

• Piscine termali (comunitcanti 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°,
Cascata di ghiaccio, Doccia “Ninfea”, Doccia a “fiotto”, Wasser Paradies -docce emozionali-,
Area relax)
• Centro Relax orientale
• Gym-Center
• Tennis
• Solarium terrace
• Soft Sauna

Trattamenti termali e curativi

Prezzi forfettari trattamenti termali

Fango con doccia e bagno termale con ozono

€ 42,00

Bagno termale con ozono

€ 27,00

Massaggio di reazione

€ 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

25 min. € 49,00 - 55 min. € 84,00

Ionoforesi

25 min. € 40,00

Fisiokinesiterapia

25 min. € 51,00 - 55 min. € 92,00

Fisiokinesiterapia in acqua

40 min. € 60,00 - 55 min. € 94,00

Ginnastica medica posturale

25 min. € 49,00 - 55 min. € 87,00

Ginnastica riabilitativa

25 min. € 47,00 - 55 min. € 84,00

Acqua-Gym (singola)
Digitopressione

A

B

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

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 anessiti, (non tubercolari), riniti, sinusiti, faringiti, laringiti, catarri bronchiali cronici.

30 min. € 48,00
25 min. € 50,00 - 55 min. € 89,00

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

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

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

da/a € 15,00 / € 150,00

Consulenza medico estetica

€ 75,00

Accappatoio per le cure

€ 16,00

Accappatoio per le piscine termali

€ 16,00

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.

Maison de Beauté

Maison de Beauté

Wellness

Beauty

Trattamento rigenerante “Full body” (Peeling) con “bio
argilla termale” profumata alle essenze

Pulizia del viso personalizzata

45 min. € 67,00

30 min. € 49,00

Hydra face

45 min. € 73,00

Peeling con crema aromatizzata

30 min. € 49,00

Maschera al viso personalizzata

30 min. € 61,00

Massaggio rilassante antistress

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

Maschera al viso con bio argilla termale

30 min. € 61,00

Massaggio drenante

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

Trattamento “anti-age”

45 min. € 71,00

Massaggio rassodante

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

Trattamento “couperose”

45 min. € 71,00

Massaggio Ayurveda

55 min. € 89,00

Massaggio Californiano

55 min. € 89,00

Massaggio Hawaiiano

55 min. € 89,00

Massaggio Shiatsu
Massaggio Tai
Massaggio tonico anti-cellulite
Massaggio Hot Stone

40 min. € 68,00 - 55 min. € 79,00
55 min. € 89,00
25 min. € 46,00 - 55 min. € 84,00
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 aromatico in cromoterapia

55 min. € 83,00

Massaggio sweet-chocolate
Yoga singola

40 min. € 63,00 - 55 min. € 79,00

55 min. € 120,00

Luxury contorno occhi

45 min. € 73,00

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

Bendaggio drenante

€ 43,00

Calidarium therapy

Piacere sensuale per due

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

55 min. € 100,00

Trattamento “Pink mask”

40 min. € 48,00

Private Suite Spa “Maison de Beauté”
Emotional massage in lettino ad acqua
(massaggio di coppia)

Trattamento “Oro 24 kt”

Per esaltare i cinque sensi
40 min. € 74,00 per persona
80 min. € 120,00 per persona

Tisana - Bagno di vapore - Aromaterapia - Cromoterapia - Chill out music

€ 35,00

BEAUTY & wellness

Pacchetti Speciali

Grand Hotel

Maison de Beaute

Beauty

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con “bio argilla
termale” profumata alle essenze
• 1 riflessologia e massaggio plantare (25 min.)
• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massaggio drenante (25 min.)
• 1 massaggio Ayurveda (55 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con “bio argilla
termale” profumata alle essenze
• 1 maschera al viso personalizzata (30 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massaggio linfodrenanteal viso
(20 min.)
• 1 massaggio Shiatsu (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con
“bio argilla termale” profumata alle
essenze •
• 1 massaggio rilassante / antistress (25 min.) •
• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 manicure

€ 309,00

€ 249,00

€ 169,00

American dream

Anti cellulitis

Green life

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con “bio argilla
termale” profumata alle essenze
• 1 pulizia del viso personalizzata
(45 min.)
• 1 massaggio Californiano (55
min.)
• 1 massaggio Hot Stone (55 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)
• 1 solarium UV-A

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con “bio argilla
termale” profumata alle essenze
• 1 bendaggio drenante
• 1 massaggio tonico anti-cellulite
(25 min.)
• 1 massaggio drenante (25 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con “bio argilla
termale” profumata alle essenze
• 1 Hydra Face (45 min.)
• 1 solarium UV-A
• 1 massaggio agli olii essenziali
(40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 289,00

€ 189,00

€ 209,00

Remise en forme

Anti stress

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con “bio argilla
termale” profumata alle essenze
• 1 riflessologia e massaggio plantare (25 min.)
• 1 linfodrenaggio al corpo (40
min.)
• 1 massaggio antistress al viso
(15 min.)
• 1 solarium UV-A

• 1 trattamento rigenerante “Full
body” Peeling con “bio argilla
termale” profumata alle essenze
• 1 massaggio Shiatsu (40 min.)
• 1 massaggio rilassante / antistress (25 min.)
• 1 massaggio antistress al viso
(15 min.)

€ 179,00

€ 169,00

Hammam therapy
• Tisana Armonia
• Bagno di vapore
• Aromaterapia
• Cromoterapia
• Peeling al corpo
• Doccia finale
• Tisana Armonia
• Chaise Longue Relax
• Massaggio rilassante

Thalasso
• Tisana Armonia
• Bagno di vapore
• Aromaterapia
• Cromoterapia
• Thalasso
• Peeling al corpo
• Doccia finale
• Tisana Armonia
• Chaise Longue Relax
• Massaggio rilassante

70 minuti € 90,00

Energizzante
• 1 massaggio revitalizzante all’aloe vera (40 min.)
• 1 massaggio tonificante agli
agrumi (40 min.)
• 1 riflessologia plantare (25 min.)

70 minuti € 90,00

Estetic relax
• 1 pedicure estetico e curativo
• 1 manicure
• 1 massaggio antistress al viso
(15 min.)

€ 85,00

€ 145,00

Super relax
• 1 Hammam (70 min. ca.)
• 1 massaggio revitalizzante all’aloe vera (40 min.)
• 1 massaggio antistress al viso
(15 min.)

€ 150,00

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:
- 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
La cucina del Grand Hotel Terme & Spa è un’esperienza indimenticabile. Il nostro chef
utilizza solo prodotti freschi di alta qualità coniugando la tradizione con l’innovazione.
Durante i vostri meeting i break, i light lunch e le cene saranno delle esperienze uniche
e personalizzate in base alle vostre necessità con la garanzia di un risultato eccellente.

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

La Boutique
New exclusive shopping Per gli amanti dello shopping troverete comodamente all’interno
dell’Hotel un prestigioso negozio di grandi firme “La Boutique” con un vasto assortimento
di prodotti cosmetici naturali per la cura del corpo, abbigliamento ed oggettistica di
design per la casa. L’occasione giusta per fare o farsi un regalo speciale.

golf
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.
SPECIALE GOLF
50% di sconto sul green fee con soggiorno di 1 settimana.
Prenotazioni Green Fee presso la reception

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

Come raggiungere
il Grand Hotel Terme

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.
ABANO TERME
MONTEGROTTO TERME

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.

LOVE & LIFE & EXPERIENCE
www.grandhotelterme.it

35036 Montegrotto Terme
Padova - Italy
Viale Stazione, 21
Tel. / Fax +39 049 8911444 - info@grandhotelterme.it
www.grandhotelterme.it

