
MONTEGROTTO TERME
DAL 3 AL 17 NOVEMBRE
GRAND HOTEL TERME

LE CAMERE: 107 eleganti camere con 
bagno o doccia, telefono, Tv-Sat, frigo-bar, 
cassette di sicurezza, terrazza. A richiesta 
confortevoli Suites.
Il Ristorante panoramico all'ultimo piano 
con Menu "à la carte". Bar con terrazza in 
giardino e accoglienti sale soggiorno .
TORNEI DI BRIDGE FIGB
I tornei di Bridge si svolgono alle 16.15 e 
alle 21.15. 

Montegrotto è conosciuta per le sue cure termali: infatti da diversi millenni in questo 
territorio riaffiorano dall'entroterra fonti d'acqua termale, che hanno portato 
Montegrotto e più in generale le Terme Euganee a una prosperità economica e 
culturale. La città è sede dell'importante museo internazionale del vetro d'arte, della 
Butterfly Arc - Casa delle farfalle (la prima mostra di farfalle vive realizzata in Italia) e 
di importanti scavi romani.  
Il "Grand Hotel Terme" si trova al centro di Montegrotto Terme, è circondato da un 
meraviglioso parco giardino e vi offrirà un ricco ed esclusivo soggiorno: cure, 
beauty & SPA, dolce far niente, cultura, arte, una gastronomia raffinata e 
naturalmente ... il bridge. Una vacanza all'insegna del benessere e del divertimento, 
una 'settimana toccasana' per la nostra rimessa in forma fisica e mentale: fanghi, 
piscina, massaggi, inalazioni e stanza del sale ci aspettano a braccia aperte per 
farci godere dei benefici terapeutici di questa fantastica SPA dell'Hotel.

CONDIZIONI ALBERGHIERE :
€ 115,00 per notte, per persona in camera doppia Superior e 1/2 pensione (10 notti).
€ 120,00 per notte, per persona in camera doppia Superior e 1/2 pensione (da 5 a 9 
notti).           Periodi inferiori verranno conteggiati secondo listino prezzi 2019.
Supplementi per notte per persona: Camera singola € 13,00; Pens. completa € 15,00.
Gli Ospiti che vorranno soggiornare per un periodo superiore (prima o dopo) godranno 
delle stesse condizioni particolari. 
CURE TERMALI: l’hotel è convenzionato con l'ASL.

Per informazioni e prenotazioni: ENRICO BASTA  335 7018233
www.incontridibridge.it


