
BEAUTY - THERMAE & MEDICAL HOTEL
MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALY

Terme Euganee Abano - Montegrotto

2019
Tariffe, offerte speciali, beauty & wellness, eventi



Benvenuto al Grand Hotel Terme!

Il Grand Hotel Terme si trova nel cuore dei Colli Euganei, a poca distanza 

da città d’arte come Venezia, Padova, Verona e Vicenza, nella verde 

cittadina di Montegrotto Terme che, insieme ad Abano Terme, dà 

vita alla stazione termale più grande e rinomata d’Europa: le Terme 

Euganee. La nostra specialità è prenderci cura di Voi facendovi sentire la 

familiarità di casa, coccolandovi con gli agi propri di un 5 stelle, offrendovi 

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.





Supplementi Per notte per persona

Pensione completa   € 15,–

Camera doppia uso singola   € 13,–

Junior Suite o Suite Superior uso singola   € 38,–

Natale/S. Silvestro dal 26.12.2019 al 06.01.2020 compreso minimo 7 notti soggiorno  € 13,–

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

€ 20,- per notte

€ 20,- per auto per notte

Garage
L’albergo dispone di parcheggio coperto e non (uso 
gratuito). Sono anche a disposizione box chiusi.

• Prezzi comprensivi di IVA e servizio.

• Altre tasse aggiuntive non comprese.

•  TASSA DI SOGGIORNO NON COMPRESA.

Prezzi di pernottamento CA MER A DOPPI A CA MER A DOPPI A USO SINGOL A

Con prima colazione per notte e per persona Bassa stagione Stagione Bassa stagione Stagione

Classic / Typ 1 € 94,– € 104,– € 107,– € 117,–

Comfort € 104,– € 114,– € 117,– € 127,–

Superior € 111,– € 121,– € 124,– € 134,–

Junior Suite € 126,– € 136,– € 164,– € 174,–

Suite Superior € 137,– € 147,– € 175,– € 185,–

 BASSA STAGIONE STAGIONE
 07.01 • 13.04	 14.04 • 08.06
	 09.06 • 22.06		 * 23.06 • 24.07
	 25.07 • 03.08	 04.08 • 24.08
	 25.08 • 07.09	 08.09 • 09.11
	 10.11 • 30.11	 01.12 • 07.12 
	 * 08.12 • 20.12	 21.12 • 06.01.2020

• Classic / tipo “1” senza terrazza 1° piano € 114,– € 124,–

• Comfort con terrazza 1° piano € 124,– € 134,–

• Superior con terrazza 2° 3° 4° 5° piano € 131,– € 141,–

• Junior Suite con terrazza € 146,– € 156,–

• Suite Superior con terrazza € 157,– € 167,–

Nessuna riduzione per i pasti non consumati. * CHIUSO DAL 23.06 AL 24.07.2019 (INCLUSO) E DAL 08.12AL 20.12.2019 (INCLUSO)

Prezzi di mezza pensione 2019
Per notte per persona in camera doppia 
(minimo 2 notti di soggiorno)



Speciale inverno 2019*
dal 07.01 al 31.03

Mezza pensione, in camera doppia Comfort (minimo 1 settimana di soggiorno).

Supplementi e riduzioni
Per notte per persona

Pensione completa € 15,–

Camera doppia uso singola € 13,–

Camera Superior € 10,–

Junior Suite € 17,–

Suite Superior € 32,–

Junior Suite doppia uso singola € 55,–

Suite Superior doppia uso singola € 70,–

Riduzione camera “Classic / tipo 1” s   enza terrazzo € 5,–

€ 114,- per persona per notte

•  TASSA DI SOGGIORNO NON COMPRESA.

• Prezzi comprensivi di IVA e servizio. • Altre tasse aggiuntive non comprese.

*Sconto del 20% 

sui prezzi forfettari 

delle cure termali



Speciale 2019

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

Riduzioni terzo letto 
in camera doppia

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

Adulti: 10%

3 notti gratuite

Emozioni, 
Armonia, Relax…
Accesso gratuito

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

•  Aqua-Fitness
•  Percorso Kneipp
•  Stanza di sale
•  Centro Relax orientale 

e Spa  Luxury Relax
•  Gym-Center
•  Tennis
•  Solarium terrace
•  Soft Sauna

Speciale golf 2019

Sconto del 50% sui Green Fee

Golf	Club	Padova,	Montecchia	e	Frassanelle.
• Con minimo 1 settimana di soggiorno.

• Riservazioni presso il portiere.



Spa Luxury Relax

•  Thermae “Mediterraneo” (bagno turco 50°)

•  Sauna finlandese (80° / 85°)

•  Cascata di ghiaccio

•  Doccia “Ninfea”

•  Doccia a “fiotto”   

•  Wasser Paradies (docce emozionali)

•  Area relax

Spa Luxury Relax

Accesso 

gratuito
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Trattamenti termali e curativi

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

Bagno termale con ozono   € 27,–

Massaggio di reazione   € 27,–

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

Linfodrenaggio al corpo   40 min. € 64,– 55 min. € 74,–

Riflessologia  25 min. € 49,– 55 min. € 84,–

Ionoforesi  25 min. € 40,–

 Fisiokinesiterapia  25 min. € 51,– 55 min. € 92,–

 Fisiokinesiterapia in acqua  40 min. € 60,– 55 min. € 94,–

Ginnastica medica postu rale 25 min. € 49,– 55 min. € 87,–

Ginnastica riabilitativa  25 min. € 47,– 55 min. € 84,–

Acqua-Gym (singola)  30 min. € 48,–

Digitopressione  25 min. € 50,– 55 min. € 89,–

Elettroterapia   25 min. € 39,–

Magnetoterapia   25 min. € 41,–

Inalazione - Aerosol con acqua termale   € 12,–

Inalazioni - Aerosol medicamentosi   € 15,–

Visita	medica			per	ammissione	alle	cure  € 50,–

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

Consulenza	medico	estetica  € 75,–

Accappatoio per le cure   € 16,–

Accappatoio per le piscine termali    € 16,–

Medical 

Thermae 
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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.

Direttore	Sanitario: 
DOTT.	GIOVANNI	CALABRESE

Tutte le cure e trattamenti vengono effettuati 
in albergo da personale specializzato.

Prezzi forfettari trattamenti termali
Nei forfaits sono comprese le seguenti cure:

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.

N.  6 CURE TERMALI   € 480,– € 570,–

A B

N.  8 CURE TERMALI   € 618,– € 738,–

N. 10 CURE TERMALI   € 756,–  € 906,–

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

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

Indi  cazioni
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.



Maison de Beauté 
Wellness

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

Peeling con crema aromatizzata   30 min. € 49,–

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

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

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

Massaggio Ayurveda  55 min. € 89,–

Massaggio Californiano  55 min. € 89,–

Massaggio Hawaiiano  55 min. € 89,–

Massaggio Shiatsu 40 min. € 68,– 55 min. € 79,–

Massaggio Tai  55 min. € 89,–

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

Massaggio Hot Stone  55 min. € 89,–

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

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

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

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

Fruit massage  40 min. € 74,–

Massaggio aromatico in cromoterapia  55 min. € 83,–

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

Yoga singola  40 min. € 48,–

Relaxing 

Experience
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Maison de Beauté 
Beauty

Pulizia del viso personalizzata 45 min. € 67,–

Hydra face 45 min. € 73,–

Maschera al viso personalizzata 30 min. € 61,–

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

Trattamento “anti-age” 45 min. € 71,–

Trattamento “couperose” 45 min. € 71,–

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

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

Luxury contorno occhi 45 min. € 73,–

Trattamento “Detox” 45 min. € 73,–

Regolazione sopracciglia € 15,–

Massaggio linfodrenante al viso 20 min. € 57,–

Massaggio antistress al viso 15 min. € 32,–

Manicure  € 32,–

Pedicure estetico € 34,–

Pedicure curativo ed estetico € 49,–

Depilazione parziale € 34,–

Depilazione totale € 53,–

Solarium UV-A € 15,–

Bendaggio drenante € 43,–

Calidarium therapy
Per esaltare i cinque sensi

Tisana - Bagno di vapore - Aromaterapia - Cromoterapia - Chill out music (fino a 30 min.).

€ 35,-



Pacchetti Speciali 
Beauty & Wellness
…per essere più in forma e più belli…

Grand Hotel
•  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.)

€ 309,–
• EMOTIONAL MASSAGE IN LETTINO AD ACQUA (massaggio di coppia)

Private Suite Spa “Maison de Beauté”
Piacere sensuale per due

• PROGRAMMA RITUAL DI COPPIA (peeling, doccia, emotional massage 
in lettino ad acqua agli olii essenziali)

40 min. € 74,– per persona

80 min. € 120,– per persona



American dream
•  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

Beauty
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

Green life
•  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.)

Remise en forme
•  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

Anti stress
•  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.)

€ 289,–

€ 209,–

Anti cellulitis
•  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.

€ 189,–

€ 179,– € 169,–

Maison de Beaute
•  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 linfodrenante    al viso (20 min.)
• 1 massaggio Shiatsu (40 min.)
• 1 Calidarium Therapy (30 min.)

€ 249,–

€ 169,–



Hammam therapy
70 minuti circa

•  Tisana Armonia

•  Bagno di vapore

•  Aromaterapia

•  Cromoterapia

•  Peeling al corpo

•  Doccia finale

•  Tisana Armonia

•  Chaise Longue Relax

•  Massaggio rilassante

€ 90,–

Estetic relax
•  1 pedicure estetico e curativo

•  1 manicure

•  1 massaggio antistress al viso (15 min.)

€ 85,–

Energizzante
•  1 massaggio revitalizzante all’aloe vera (40 min.)

•  1 massaggio tonificante agli agrumi (40 min.)

•  1 riflessologia plantare (25 min.)

€ 145,–

Super relax
•  1 Hammam (70 min. ca.   )

•  1 massaggio revitalizzante all’aloe vera (40 min.)

•  1 massaggio antistress al viso (15 min.)

€ 150,–

Thalasso
70 minuti circa

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

€ 90,–



Ricco lunch buffet 
e “live kitchen”
Nelle sale e nella veranda a bordo piscina

…ed inoltre per gli amanti della buona cucina italiana 
saranno presentati i piatti tipici delle varie regioni 
italiane e… a seconda delle stagioni saranno risaltati 
alcuni profumi e sapori tipici… il tutto accompagnato 
da ottimi vini, di cui la nostra cantina è ben fornita.

Ristorante panoramico 
6o piano
•  Cocktail party
•  Serate di gala

La sera si cena nell’elegante ristorante panoramico 
all’ultimo piano; musica soft, un servizio impeccabile 
ed una magnifica vista sui colli che circondano Mon-
tegrotto, rendono l’atmosfera davvero a “5 stelle”.



…e per gli amanti del gioco…

Il GRAND HOTEL TERME offre l’ingresso omaggio 
ai Casinò “Cà	Vendramin” (Venezia Canal Grande) 
oppure “Venice	 Casinò” (Cà Noghera vicino 
all’aeroporto Marco Polo).

Bridge e 
Burraco 
alle Terme
Su richiesta invieremo 
i programmi.

Il GRAND HOTEL TERME 
di Montegrotto Terme or-
ganizza “Tornei	di	Bridge 
e	Burraco”. 

Per le vostre vacanze 
ed i vostri week-end…
…in occasione di:

•  San Valentino
•  Carnevale di Venezia
•  Pasqua
•  Ascensione
•  Pentecoste
•  Ferragosto (14 Agosto)
•  Natale
•  San Silvestro

Per un soggiorno di 15 notti…
…un pranzo in un rinomato Ristorante nel “parco” 
dei bellissimi Colli Euganei…

nel “Ristorante OM”
ad Abano Terme

Torreglia - Padova

oppure

New 2019
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Arena di Verona 2019
Possibilità di effettuare riservazioni 
presso il portiere.

• 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 
– Juli 6 • 10 • 13 • 18 • 23 • 27 
– Agosto 2 • 24 • 27
• TOSCA di Giacomo Puccini 
– Agosto 10 • 16 • 23 • 29 
– Settembre 6

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.



Cultura e natura
Cosa si può “ammirare”

Il territorio circostante arrichisce il vostro soggiorno 
di suggestioni uniche: il fascino dei borghi medievali, 
le ville venete, la quiete degli antichi monasteri, gli 
itinerari enogastronomici. Rivolgersi al portiere per 
tours guidati nelle località storiche e città venete: 
Padova, Venezia, Vicenza, Verona e Lago di Garda.

VENEZIA

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - PADOVA

VILLE VENETE

BASILICA DI S. ANTONIO - PADOVA

3 CAMPI DA GOLF NELLE VICINANZE

PASSEGGIATE ECOLOGICHE



ABANO TERME

MONTEGROTTO TERMERiunioni e meetings

Il Grand Hotel dispone di sala per 
Meetings fino ad un massimo di 60 
persone. Vari servizi sono a disposizione 
dei Congressisti. Per ogni ulteriore 
informazione Vi preghiamo di contattarci.

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.

A disposizione 
gratuitamente
•  INTERNET POINT

•  WI-FI CONNECTION

•  SMOKING AREA

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.

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

MONTEGROTTO TERME - PADOVA - ITALY

35036 Montegrotto Terme
Padova - Italy

Viale Stazione, 21 
Tel. / Fax +39 049 8911444

info@grandhotelterme.it


