
  

Abano – Montegrotto Terme 

TEL. 049 8911711 - info@mioni.it - www.mioni.it  
SOGGIORNO ALLE TERME   

 02 – 03 giugno 2018 
2 giorni - 1 notte 

 
Costo     € 140,00 (il costo si ridurrà di € 10,00 se le iscrizioni saranno superiori a 30) 
 

IL PREZZO INCLUDE: 
- Transfer in bus A/R da Milano  
- Trattamento in pensione completa in camere doppie/matrimoniali standard incluso ¼ vino e ½ 

acqua minerale (pranzo-cena-pranzo) 
- Camere dotate di servizio privato, Sat-TV , telefono, minibar e cassaforte. 
- Ingresso alle piscine termali con idromassaggi e giochi d’acqua, aperte tutti i giorni fino alle ore 

23.30.  
- Palestra attrezzata, accappatoio e telo piscina 
- Visita a Vicenza con guida turistica (domenica pomeriggio)  
- Sconto del 15% sui trattamenti e massaggi presso il nostro centro benessere della durata minima 

di 50 minuti 
- Drink di benvenuto e serata danzante il sabato sera 

Supplementi: 
Accesso alla Nuova Spa 365 m2 di puro benessere (accessibile dai 18 anni) € 15 per persona anziché € 30 
(facoltativa) 
Thermarium per rilassare corpo e mente con la purezza del vapore termale 
Cascata di ghiaccio tonifica e rigenera grazie alle scaglie di ghiaccio 
Docce scozzesi per una sferzata di energia e vigore regolando la temperatura corporea dopo sauna o thermarium 
Vichy doccia orizzontale che eroga massaggi d’acqua in modo totalmente innovativo, coinvolgente ed efficace 
Percorso Kneipp per stimolare la circolazione degli arti inferiori mediante innovativi giochi d’acqua a diverse temperature. 
Tunnel sensoriale che unisce doccia tropicale, nebulizzazione e cascata cervicale abbinata a cromoterapia e aromaterapia, per 
stimolare anima e corpo 
Hammam termale con aromaterapia per stimolare l’olfatto e liberare la mente con una selezione di essenze naturali 
Sauna finlandese che aiuta l’organismo ad eliminare le tossine 
Lettini riscaldati con materassi ad acqua calda, per un benefico rilassamento profondo. 
Parete salina con mattoni di sale rosa himalayano che favorisce la salute delle vie respiratorie 
Piscina termale con lettini idromassaggio e getti d’acqua 
Ampia area relax con confortevoli lettini per una pausa rigenerante 
Camera singola € 10 a notte (massimo 3)- Camera comfort € 5 p.p. a notte - Camera doppia uso singola € 14 a notte 
(massimo3).  
Assicurazione medico-bagaglio € 5 per persona (obbligatoria) 
Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco 
 
L’OFFERTA è VALIDA FINO AL 28 MAGGIO 
Per le prenotazioni rivolgersi al CRAL oppure, considerati i tempi molto stretti, scrivere 
franca.lamonarca@gmail.com 

CHIAMARE SUBITO 3474261128 
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