
SUPER BRIDGE DI FERRAGOSTO
Dal 5 al 18 Agosto 2018

Vacanze estive e cure termali a Montegrotto Terme

Tornei di bridge pomeridiani e serali con classifica finale.

Organizzazione: Lino Bonelli 349 4308556

L' Hotel Terme Augustus si trova lungo il viale principale di Montegrotto Terme. 

Vi offrirà un ricco ed esclusivo soggiorno di benessere, cure termali, wellness e naturalmente ... bridge!

Il Vostro soggiorno sarà completato da:

       •  Cure termali (fangoterapia, balneoterapia, inalazioni) convenzionate ASL

       • Tre piscine termali panoramiche, una interna e due esterne, con temperature differenziate e dotate 

       di cascate cervicali, giochi d’acqua, idromassaggi e percorso giapponese; area relax a bordo piscina 

       con vista sui Colli Euganei

       •  Sauna finlandese e bagno turco ai vapori termali

       •  Acquagym 2/3 volte la settimana

       •  Cocktail di benvenuto

       •  Serate musicali  e  Gran Galà di Ferragosto

       •  Connessione Wi-Fi  gratuita

       •  Parcheggio auto.



CONDIZIONI ALBERGHIERE: arrivo 05.08.2018 partenza 18.08.2018

Quota di partecipazione 13 notti con mezza pensione a persona:

in camera doppia standard € 1.047,00 in camera singola standard € 1.170,00               
       in camera doppia comfort  € 1.086,00        in camera singola comfort    € 1.209,00                 
       in camera doppia superior  € 1.203,00        in camera singola superior   € 1.326,00              
       in suite    € 1.437,00

       Tassa di soggiorno € 2,00 per persona al giorno ( max. 7 notti )

       Per i periodi inferiori alle 13 notti (su richiesta/disponibilità ) la quota verrà conteggiata secondo il 
       listino prezzi 2018

       PICCOLA COLAZIONE: ricco buffet dolce e salato 
       PRANZO/CENA: buffet degli antipasti e insalate, a scelta quattro primi, quattro secondi serviti al tavolo
      + buffet di dolci e frutta 

Supplementi:

       •  Pensione Completa a persona  € 130,00

PACCHETTI CURE TERMALI     

       Ticket escluso (  €  55,00 pieno  -  € 3,10 con esenzione )
       I pacchetti seguenti comprendono visita medica, applicazione fango termale con principi attivi 
       antinfiammatori, doccia e bagno termale arricchito da ozono, massaggio post-fango (25 min.), 
       accappatoio per la cura
 
       5 cure

       Con impegnativa medica € 181,00 Senza impegnativa € 332,00
       6 cure

       Con impegnativa medica € 215,00 Senza impegnativa € 392,00
       10 cure

       Con impegnativa medica € 351,00 Senza impegnativa € 632,00
       12 cure

       Con impegnativa medica € 419,00 Senza impegnativa € 752,00

       Informazioni generali:

       Check-in  a partire dalle 14:00  Check-out  entro le ore 11:00
       Al momento della prenotazione vi verrà richiesto un numero di carta di credito a garanzia o il 
       versamento di una caparra. Carte di credito accettate: American Express, Visa, Mastercard e CartaSì.

       HOTEL TERME AUGUSTUS H H H H

       Viale Stazione, 150 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
       Tel. +39 049 793200     info@hotelaugustus.com     www.hotelaugustus.com


