LISTINO PREZZI
2019

Bevande e tassa di soggiorno escluse
I prezzi si intendono a persona al giorno per un soggiorno di minimo 3 giorni. I prezzi includono l'utilizzo
delle piscine termali e della grotta sudatoria.

BASSA
17/03 - 20/04
02/06 - 03/08
03/11 - 08/12

MEDIA
21/04 - 01/06
04/08 - 31/08
20/10 - 02/11

ALTA
01/09 - 19/10

Camera doppia

€ 65,00

€ 69,00

€ 72,00

Camera singola

€ 69,00

€ 73,00

€ 76,00

Camera gran lits

€ 71,00

€ 75,00

€ 78,00

CONDIZIONI GENERALI
Le camere sono disponibili dalle ore 14:00 (salvo
diverso accordo)
Le camere vanno lasciate libere entro le ore 10:30 (salvo
diverso accordo)
Late check-out su richiesta e salvo disponibilità con
supplemento a seconda del periodo
Non si accettano animali
I pasti non consumati non vengono detratti

SUPPLEMENTI
Soggiorni inferiori ai 3 giorni
Pasti supplementari 22,00 euro (festività escluse)
Menù "diversi" celiaci - vegetariani, dietetici 2,50 euro
al giorno a persona
Noleggio biciclette
Idromassaggi in piscina e utilizzo della palestra
Ingresso in SPA - su prenotazione e solo per pubblico
adulto
Culla 10,00 euro al giorno

I pacchetti non sono modificabili
Tutte le camere singole sono con letto
"alla francese" largo 1,40 m
Collegamento internet wifi gratuito
Tutte le camere sono dotate di:
terrazzo, cassaforte, frigo, tv digitale,
phon, telefono, climatizzatore
Non è possibile prenotare l'orario di
cura; ci impegneremo comunque ad
accontentare eventuali preferenze di
orario.

RIDUZIONI
Mezza pensione riduzione al giorno
a persona -4,00 euro
Bambini in camera coi genitori
riduzione: gratis fino a tre anni (nel
letto con i genitori) - 30% fino a 6
anni - 25% fino a 10 anni - 3° letto
-8,00 euro al giorno

PACCHETTI TERMALI
Pensione completa in camera doppia con ciclo di fangoterapia e 1 accappatoio incluso
Ticket escluso dal prezzo

BASSA
17/03 - 20/04
02/06 - 03/08
03/11 - 08/12

MEDIA
21/04 - 01/06
04/08 - 31/08
20/10 - 02/11

ALTA
01/09 - 19/10

6 giorni/6 fangoterapie
con impegnativa ASL

€ 380,00

€ 400,00

€ 410,00

6 giorni/6 fangoterapie
senza impegnativa ASL

€ 540,00

€ 560,00

€ 580,00

11 giorni/10 fangoterapie
con impegnativa ASL

€ 675,00

€ 710,00

€ 730,00

11 giorni/11 fangoterapie
senza impegnativa ASL

€ 945,00

€ 980,00

€ 1000,00

13 giorni/12 fangoterapie
con impegnative ASL

€ 780,00

€ 820,00

€ 830,00

13 giorni/12 fangoterapie
senza impegnativa ASL

€ 1090,00

€ 1120,00

€ 1140,00

CREA IL TUO PACCHETTO TERMALE
Quantità
n. 6
n. 10
n. 12
n. 20
n. 24

OZONO

MASSAGGI 20min

MASSAGGI 30 MIN

CURE INALATORIE

€ 18,00
€ 28 ,00
€ 32,00

€ 115,00
€ 180,00
€ 210,00

€ 157,00
€ 250,00
€ 294,00

€ 38,00
€ 60,00
€ 68,00
€ 130,00
€ 140,00

Via V. Flacco, 96
35031 Abano Terme (PD) - ITALIA
Tel. (+39) 049 86 69 272 Fax (+39) 049 86 02 576
Email: paradiso@termeparadiso.it
www.termeparadiso.it

