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ALLA SCOPERTA DI UN GRANDE BENESSERE 

Terme Euganee  

MONTEGROTTO 
15 – 25 Settembre 2019 

11 giorni 

HOTEL OLYMPIA TERME        4 stelle 

L'Hotel è situato in una posizione tranquilla, nel viale principale di Montegrotto Terme, circondato da un giardino 
fiorito con bonsai e giochi d’acqua; di fronte l’isola pedonale, con i suoi bellissimi negozi. 
Offre cucina internazionale, dietetica, vegetariana e specialità regionali. Colazione a buffet, con angolo bio, menù 
a scelta con 3 primi e 3 secondi, buffet di verdure e di dessert. 
Per la sera, concerti, piano bar, cocktail party, serate di gala… e tante altre sorprese. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV, cassaforte, asciugacapelli, telefono. 
L’hotel dispone di reparto cura, costantemente seguito dal medico, reparto estetico con programmi di bellezza 
moderni e innovativi, di due piscine termali interna ed esterna comunicanti con idromassaggio, sauna termale ai 
vapori, percorso vascolare ideale per flebopatie e insufficienze venose, rendendo le gambe leggere e toniche, 
palestra, tennis, nuova grotta con lettini con idromassaggio, cromoterapia e musicoterapia, sauna finlandese ai 
bordi della piscina. 
 
 

REPARTO TERMALE INTERNO E FANGOTERAPIA, CONVENZIONATO A.S.L. 

Ogni ospite che porterà la ricetta relativa alle cu re convenzionate, nella quale è compresa 
anche la visita medica, pagherà soltanto il ticket.  

 

Durante il soggiorno, si potrà effettuare escursion i facoltative, nelle più belle e suggestive 
località: Venezia, Sant'Antonio di Padova, Abbazia di Praglia ed altre ancora. 

 
Quota individuale di partecipazione  (minimo 25 persone)  Euro 985 
Supplemento camera singola        Euro    95  
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa     Euro    25 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in autopullman da Binago, Olgiate C. e Varese andata e ritorno 
• sistemazione in camere doppie con servizi 
• cocktail di benvenuto, piano bar, serata di gala 
• pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• bevande ai pasti (1/2 acqua minerale e 1/4 vino) per persona 
• ACCAPPATOIO E CIABATTINE DA CAMERA 
• polizza sanitaria  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:     
• extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
• TASSA DI SOGGIORNO: Euro 2 per persona, per 7 notti, da regolare direttamente in loco, all’hotel 

      

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 150 per persona, e 
la fotocopia della carta di identità, entro il 20 Luglio, salvo esaurimento anticipato 

dei posti. Il saldo dovrò essere effettuato entro il 2 Settembre. 
 

 


