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MONTEGROTTO TERME (4 STELLE) 
 

 

Il Resort si trova nel cuore dei Colli Euganei, in una zona sempre verde e tranquilla, a pochi passi dal 

centro. Un albergo raffinato ed elegante che offre ai suoi ospiti un servizio di accoglienza nel rispetto 

delle sue tradizioni. L' ospitalità della famiglia, che da generazioni si occupa di hotellerie nel settore 

termale vi permetterà di trascorrere un indimenticabile soggiorno in un ambiente esclusivo e 

familiare. 

Le acque termali presenti nel Bacino Termale Euganeo sono acque minerali salso-bromo-iodiche di 

temperatura fra 86-88 °C. Grazie alla presenza di minerali vengono utilizzate per le terapie inalatorie, 

balneoterapia, nelle piscine termali, e soprattutto nella maturazione e conservazione del fango 

termale, con efficace riscontro nel trattamento di diverse patologie. 

 

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
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L’Hotel dispone di tre nuovissime piscine termali, una coperta, una esterna ed una coperta-scoperta, 

per il rilassamento dei propri ospiti. Queste hanno una temperatura che varia dai 30° ai 37° e sono 

aperte tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.30.  

L’Hotel offre, inoltre, due idromassaggi e un percorso vascolare, per favorire la circolazione delle    

gambe e aiutare il rilassamento del corpo.  

All’interno della zona termale sono a disposizione un bagno turco ad alta temperatura, una sauna al 

sale rosa dell’Himalaya, una cascata cervicale e una doccia emozionale. Durante la settimana vengono 

organizzati corsi di aquagym in acqua termale a cui gli ospiti dell’hotel possono partecipare 

gratuitamente. 

 

Soggiorno 7 notti 
 

€ 708,00 IVA incl. Camera doppia Classic a persona 

 

La quota comprende: trattamento in mezza pensione (bevande escluse); accesso alle 3 piscine 

termali con idromassaggi, percorso vascolare, bagno turco, sauna himalayana, cascate cervicali; 

accappatoio, telo piscina e ciabattine; 6 fanghi termali con impegnativa ASL (ticket escluso); 6 bagni 

termali con ozonoterapia; visita medica; aperitivo di benvenuto; serata con musica dal vivo; 

intrattenimenti vari; 1 ingresso al Castello di San Pelagio; 10% sconto su trattamenti estetici e 

massaggi. 

 

La quota non comprende: viaggio in pullman, tassa di soggiorno € 2,00 al giorno (da pagare in 

contanti in loco), extra in genere, caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Preventivo valido fino al 23/12/2021 

 

Soggiorno breve 3 notti in B&B 

 
€ 281,00 IVA incl. Camera doppia Classic a persona 

 

 

La quota comprende: pernottamento in B&B; accesso alle 3 piscine termali con idromassaggi, 

percorso vascolare, bagno turco, sauna himalayana, cascate cervicali; accappatoio, telo piscina e 

ciabattine; aperitivo di benvenuto; intrattenimenti vari; 1 ingresso al Castello di San Pelagio; 10% 

sconto su trattamenti estetici e massaggi. 

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
mailto:info@destinazionesorriso.it


Destinazione Sorriso s.r.l. 

Viale Cesare Battisti 17, 
27100 Pavia PV 

P.IVA 02753850185 

   
  
 

 

Contatti: 
telefono: 338 81 07 715 

e-mail: info@destinazionesorriso.it 

www.destinazionesorriso.it 
  

 

La quota non comprende: viaggio in pullman, tassa di soggiorno € 2,00 al giorno (da pagare in 

contanti in loco), extra in genere, caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Preventivo valido fino al 23/12/2021 (Esclusi ponti e festività) 

 

 

Per qualsiasi informazione relativa a questo Hotel, non esitate a contattarci, il 

preventivo è assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di 

prenotazione. Comunicateci periodo e numero di persone e vi invieremo un 

preventivo costruito sulle vostre esigenze. 
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