L'Hotel Petrarca è una struttura di classe superiore a Montegrotto Terme, all'ombra dei Colli Euganei, nel cuore del
Veneto. 40.000 mq di parco circondano l'albergo, in un affascinante paesaggio, ideale per rigenerasi in un ambiente
naturale e rilassante. L'ospite si troverà accolto in un'atmosfera famigliare. Punto forte dell'hotel sono senza dubbio le 7
piscine termali, interne ed esterne, gli idromassaggi, i giochi d'acqua, il verde e la quiete che le circonda. Punto forte
dell’Hotel Petrarca sono senza dubbio le sette piscine termali circondate dal parco di 40.000 mq. Le acque
salsobromoiodiche scaturiscono dal sottosuolo ad una temperatura di circa 87°C, vengono raffreddate a temperature
differenziate e convogliate nelle varie piscine, al fine di dare agli ospiti la scelta di ambienti e situazioni sempre diverse.
CENTRO BENESSERE
Cure termali e benessere sono un binomio imprescindibile
per chi desidera sfruttare le proprie vacanze per
rigenerarsi e regalarsi una pausa dalla vita frenetica di tutti
i giorni. Le Terme di Abano e Montegrotto sono conosciute
da millenni per le proprietà benefiche delle acque termali.

CURE TERMALI
La fango-balneoterapia è indicata nella cura delle seguenti
patologie: OSTEOARTROSI – OSTEOPOROSI - REUMATISMI
EXTRA-ARTICOLARI .
LE CURE TERMALI SONO CONVENZIONATE COL SISTEMA
SANITARIO ITALIANO.

QUOTA INDIVIDUALE – MINIMO 35 PAGANTI
PERIODO SOGGIORNO (14 notti)

12/26 AGOSTO 2018

QUOTA BASE DOPPIA STANDARD

Euro

990

SUPPLEMENTO SINGOLA

Euro 140

La quota comprende:
Trasferimenti con Pullman GT da Roma per Montegrotto Terme e viceversa – Sistemazione all’Hotel Petrarca in camere
doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa con prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al
tavolo – Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale a persona a pasto – Uso delle piscine termali con sauna e
bagno turco – Uso telo da bagno – Serate con cocktail di benvenuto, serate danzanti e cene a tema in Hotel –
Assicurazione Annullamento/Medico/Bagaglio – Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende:
Mance ed extras personali in genere – Tassa di soggiorno da pagare in loco (Euro 2 a persona al giorno per un massimo
di 7 giorni) – Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
PER INFO E PRENOTAZIONI
Frentani Viaggi s.r.l. - Via dei Frentani 4 b/c 00185 Roma tel: 06 77071866 fax: 06 77591281
email: info@frentaniviaggi.it web: www.frentaniviaggi.it

