2017:
IL TEMPO DEL
BENESSERE,
NEL TEMPIO
DELLA CURA
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CARISSIMI
AMICI,

SONO 5 DECENNI DI STORIA. LA NOSTRA.
È dal lontano 1967 che la famiglia Bernardi
ha fatto del proprio sogno una missione.
Il rito dell’accoglienza, la disponibilità e, soprattutto, il concetto di tempo e del suo valore che, presso il nostro hotel, si arricchisce
di nuove, molteplici sfaccettature: tempo da
dedicare al proprio “Io”, per ritrovare una salute psico-fisica e per far sì che la vacanza
vada oltre ai concetti, pur importantissimi, di
riposo e dello star bene con se stessi.

mette all’individuo di fare quel salto di qualità che lo renda diverso.

Per questo motivo, abbiamo fatto nostro il
concetto di Kairos, una parola greca trascrivibile in italiano con tempo opportuno, dunque una sublimazione positiva e qualitativa
dello scorrere dell’esistenza e della capacità
di imprimere ad essa quella svolta che per-

Inoltre, nel segno della migliore tradizione
che ogni anno si rinnova, troverete ad attendervi diverse nuove camere per offrirvi il meglio del comfort e dell’eleganza.

Il team dell’Hotel Terme Antoniano di Montegrotto è lieto di darvi il benvenuto, specie in
occasione del nostro “compleanno”.
Siamo pronti a regalarvi un soggiorno piacevole, durante il quale la vostra salute, il vostro benessere e il vostro... tempo saranno
al centro delle nostre attenzioni.

Vi aspettiamo!

Calorosamente,
Antonia, Maria Rosa e Marika Bernardi
con tutto il team
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STORIA DI
UNA PASSIONE
CINQUE DECENNI DI STORIA
DELL’HOTEL TERME ANTONIANO
E DELLA FAMIGLIA BERNARDI.

Tutto è partito da Marcello e dal suo socio
Mario. I due amici aprirono una falegnameria e, constatando che la loro impresa aveva
successo, decisero di ampliare il loro laboratorio.

ro delle camere, costruendo le piscine, ampliando il soggiorno e anche le cucine. Il loro
proposito era quello di dare ai propri ospiti
un’accoglienza sempre migliore, di qualità
superiore.

Poco tempo dopo, nel terreno su cui era
ubicata la loro attività, scoprirono una fonte
d’acqua termale che sgorgava, come ancora
oggi, a circa 75°C. Da lì, l’idea di progettare
un hotel. Marcello e Mario con le rispettive
compagne, Antonia e Maria, iniziarono così
il loro cammino di imprenditori termali. Con
gli anni, le strade dei due soci si divisero anche se l’amicizia e la collaborazione fra i due
rimase sempre intatta.
Pian piano, Marcello e Antonia diedero forma al loro primo hotel aumentando il nume-

Marcello Bernardi e Mario Martelli.

Anno 1972: l’hotel si amplia dotandosi di nuove 36 camere.

Successivamente, ad affiancare Marcello e
Antonia arrivarono i loro figli: dapprima Gilberto e Maria Rosa e, in seguito, anche Stefano.

Anno 1966: il piccolo Stefano con due operai.

Il primo pozzo con uscita di acqua termale.

La vocazione all’ospitalità era nel DNA della
famiglia, tanto che, nel 1978, inaugurarono un
altro albergo, l’Apollo e, dopo solo cinque anni,
nel 1983, acquistarono l’Hotel Continental.

Anno 1977: la piscina olimpionica.

Ora l’Hotel Terme Antoniano è gestito da
Maria Rosa che, negli anni, ha saputo assimilare l’esempio e i consigli dei suoi
amati genitori. L’attuale proprietaria ha deciso di portare avanti l’attività facendo convergere l’innovazione con il rispetto della
tradizione e allo stesso tempo mantenendo
inalterato quel senso di ospitalità innato che da
sempre contraddistingue la famiglia Bernardi.

Hotel Terme Antoniano oggi.
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TEMPO DI
RIPOSO,
TEMPO DI
QUALITÀ

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, balcone, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e connessione Wi-Fi gratuita.

Ogni individuo ha bisogno dell’ambiente
congeniale, uno spazio di tranquillità e pace
in cui socchiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla consapevolezza di star vivendo un momento speciale.
Nelle nostre confortevoli camere e nelle nostre suite avrete la possibilità di assaporare ogni attimo di queste sensazioni, magari
dopo una giornata piena di attività o all’insegna delle cure termali che, si sa, richiedono
una salutare pausa per l’organismo, affinché
esso possa godere al meglio degli effetti benefici dei trattamenti.

Se, invece, condividete l’esperienza di una
permanenza a Montegrotto Terme con tutta
la famiglia, le nostre Family Room, composte da due camere doppie con porta comunicante, garantiscono più spazio per i vostri
figli e più spazio per la vostra privacy.
Noi dell’Antoniano vi offriamo un’istantanea
della bellezza del territorio attraverso le camere e le suite “Vivi la natura” che affacciano sui delicati, splendidi pendii dei Colli Euganei, che sembrano essere stati disegnati
dalla volontà di una mano superiore.

“I migliori medici della mia vita
sono tre: il dottor Dieta, il dottor
Riposo e il dottor Ottimismo.”


Jonathan Swift
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SAPORI E ORIGINI ALLO “SQUISITERRE”:

IL VALORE DELLA
CON-DIVISIONE
A TAVOLA
“Eppure la tavola è il luogo attorno al quale si consuma un rito proprio,
fra tutti gli animali, solo all’essere umano: quello di mangiare insieme e
non in competizione con i propri simili. E, mangiando, parlando insieme,
la tavola è il luogo privilegiato per la parola scambiata, per il dialogo:
si comunica attraverso il cibo che si mangia e attraverso le parole che si
scambiano […] Davvero stare a tavola è molto di più che saper nutrirsi:
è saper vivere.”


Il ristorante Squisiterre ha fatto proprie queste parole del priore Enzo Bianchi sul significato del nutrirsi e del condividere, oltre che
un pasto, un momento speciale. Noi aggiungiamo tradizione, innovazione, attenzione ai
prodotti di stagione e del nostro territorio.

Tratto da “Ogni cosa alla sua Stagione” di Enzo Bianchi.
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L’area termale dell’Antoniano è il luogo dove
avviene la “magia”; dove il tempo (il percorso
decennale delle acque termali provenienti
dai Monti Lessini) e lo spazio (il bacino euganeo dove si raccolgono) generano benessere e salute.

ACQUE TERMALI:

FONTE DI NUOVA
VITALITÀ

Il nostro hotel dispone di una fonte termale interna che alimenta ben 4 piscine, di cui
una interna e tre esterne, di temperature variabili (dai 24°C ai 36°C) con giochi d’acqua
e idromassaggi nonché una vasca con percorso Kneipp.

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.”


Il tempo della salute riparte da qui.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Temperatura dell’acqua
pH
Conducibilità elettrica a 18°C
Residuo fisso a 180°C

77°C
7,1
7042 p Siemens
5,050 g/l

Residuo fisso a 550°C

4,340 g/l

lone sodio (Na+)

1,239 g/l

lone potassio (K+)

0,088 g/l

lone calcio (Ca2+)

0,366 g/l

lone magnesio (Mg2+)

0,080 g/l

lone ammonio (NH4+)

0,0027 g/l

Ferro (Fe)

<0,05 p.p.m.

lone nitrito (NO2-)

assente

lone nitrato (NO3-)

assente

lone solfato (SO42-)

0,980 g/l

lone cloruro (Cl-)

2,176 g/l

lone idrogenocarbonato (HCO3-)

0,169 g/l

lone bromuro (Br -)

13,6 mg/l

lone ioduro (I-)

0,82 mg/l

Solfuro di idrogeno (H2S)

1,67 mg/l

Silice (SiO2)
Alcalinità (mL HCI 0.1 N/L)
Durezza totale

0,051 g/l
27,7
120°F

Ossidabilità

7,40 mg/L

Sostanze organiche

0,3310 g/L

Delta crioscopico
Pressione osmotica

-0,23°C
3,10 atm

Jim Rohn
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“La salute supera tutti gli altri beni
esterni, a tal punto, che davvero
un mendicante sano è più felice di
un re ammalato.”


VISITA MEDICA
CON AMMISSIONE
ALLE CURE

FANGOTERAPIA:

5 FASI PER (RI)PLASMARE
LA SALUTE
Il percorso curativo a base di fanghi termali è un metodo naturale e scientificamente
testato per superare patologie riguardanti
muscoli, ossa e articolazioni come osteoartrosi, osteoporosi, dolori articolari, reumatismi extra-articolari nonché le conseguenze
di traumi di varia natura.

Gli effetti benefici della fangoterapia derivano dall’azione vasodilatatoria sprigionata
dalla temperatura del fango (40°C) e dalle
particolari microflore presenti in esso, frutto
di un processo di maturazione che avviene
nel bacino termale euganeo.

MASSAGGIO
TERAPEUTICO

Arthur Schopenhauer

APPLICAZIONE
DEL FANGO

LE 5 FASI
DELLA
FANGOTERAPIA

REAZIONE
SUDORALE

BAGNO IN
ACQUA TERMALE
OZONIZZATA
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UN RESPIRO
DI BENESSERE
Ogni attimo della nostra vita è scandito da
gesti semplici ma basilari: respirare è uno di
questi. Eppure, finché non abbiamo problemi
alle vie respiratorie, spesso dimentichiamo
l’importanza di questo atto fondamentale
della nostra esistenza.

“Ricordatevi di respirare.
Dopo tutto, è il segreto della vita.”


Gregory Maguire

Il nostro reparto per le terapie inalatorie e l’aerosolterapia è l’ideale per la cura di affezioni quali bronchite cronica, sinusite, faringite,
rinite, laringite e sindromi rinosinusitiche
bronchiali.
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FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

Recuperare la piena salute dopo che il corpo
ha subito dei traumi più o meno gravi, spesso si rivela un viatico non privo di ostacoli. Il
centro di rieducazione funzionale dell’Hotel
Terme Antoniano vi aiuterà in questo cammino, associando al percorso proprio delle
cure riabilitative i benefici dei trattamenti
termali.
Il nostro staff medico qualificato monitorerà i vostri progressi seguendo le indicazioni della dottoressa Emy Brunello, medico
chirurgo specializzato in medicina fisica e
riabilitativa, che appronterà percorsi ad hoc
per il vostro pieno recupero da conseguire, a
seconda dei casi, attraverso terapie fisiche,
strumentali e manuali nonché idrokinesi
terapia.

“La salute non è tutto ma senza
salute tutto è niente.”


Arthur Schopenhauer
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GUIDA ALLA
COMPILAZIONE
DELL’IMPEGNATIVA
MEDICA

Siamo lieti di informarvi che l’Hotel Terme Antoniano è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale e, pertanto, per usufruire delle cure termali, quali fanghi termali e bagni
terapeutici, oppure di cure inalatorie, quali inalazioni e aerosol, sarà sufficiente presentare la
tessera sanitaria e l’impegnativa ASL, rilasciata dal proprio medico di base e consegnata al
momento dell’arrivo in hotel, riportante la prescrizione come nel seguente esempio:
• “Ciclo di fanghi e bagni terapeutici - diagnosi: artrosi diffuse”
oppure
• “Ciclo di inalazioni e aerosol - diagnosi: sinusite cronica”.

Con tale impegnativa non si pagano la visita medica di ammissione, i 12 fanghi e bagni
terapeutici, inalazioni ed aerosol. Rimane, invece, a carico dell’ospite la quota ticket.
Categorie diagnostiche per le quali è possibile richiedere l’impegnativa al proprio medico:
• osteoartrosi e altre forme degenerative e reumatismi extra-articolari;
• sinusite cronica, bronchite cronica, rinopatia vasomotoria e faringolaringite cronica.

Codice
fiscale

ASL di nenza
apparte

Per poter beneficiare dell’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, occorre che l’impegnativa sia compilata dal proprio medico di base senza errori. In caso contrario, le prestazioni dovranno essere pagate in loco al prezzo di listino. Poiché non vengono rimborsate
dall’ASL, non possiamo accettare le impegnative prive di uno dei seguenti fondamentali
requisiti:
• mancanza di diagnosi;
• ricetta scritta metà al computer e metà a mano,
con due grafie o in due colori d’inchiostro diversi;
• mancanza del timbro o della firma del medico prescrittore;
• mancanza del codice fiscale dell’assistito;
• mancanza della data di emissione.
In presenza di esenzioni per età/reddito o per invalidità, vi ricordiamo che è obbligo del medico riportare il codice di esenzione sull’impegnativa. Per qualsiasi chiarimento in merito
rimaniamo a vostra completa disposizione.
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ALLA RICERCA
DELL’ARMONIA
Il nostro Centro Armonia racchiude nel suo
nome la sua filosofia: bellezza del corpo e
bellezza interiore. Dopo un trattamento, la
sensazione che desideriamo donare è di
un raggiunto equilibrio tra l’aspetto estetico
e lo stato emotivo. Il tempo che la persona
dedica alla cura di se stesso è tempo guadagnato per stare in salute. Entrate nel nostro centro e dimenticate l’orologio. Al resto
pensiamo noi.

“La bellezza non è nel viso.
La bellezza è nella luce del cuore.”


Khalil Gibran

Nella nostra zona wellness natura e tecnologia sono in perfetta sinergia. Potrete usufruire di numerosi trattamenti estetici nonché di un salone da parrucchiere e di prodotti
cosmetici derivanti da ingredienti naturali a
km 0 o bio certificati come nel caso della
linea cosmeceutica Thermal5colours®, cinque argille che racchiudono in sé la mirabile essenza della terra euganea in tutti i suoi
colori.
E dulcis in fundo, per il vostro relax non mancano una grotta sudatoria termale e una
sauna.

Antoniano | 22

LA NOSTRA ANIMA ECO-FRIENDLY:

RISPETTO PER
L’AMBIENTE,
QUALITÀ
E COMFORT

L’Hotel Terme Antoniano fa del rispetto della natura e dell’attenzione verso le fonti di
energia alternative il suo tratto distintivo.
Grazie all’illuminazione a Led e all’utilizzo
di pannelli fotovoltaici, abbiamo raggiunto
un risparmio energetico del 40% che si va
a sommare all’uso del calore naturale prodotto dalle acque termali per l’impianto di
riscaldamento.

“La natura non è un posto da
visitare. È casa nostra.”
Gary Snyder
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GOLF E PAESAGGI
Il golf, tra i tanti sport praticabili a Montegrotto Terme, trova tra i
Colli Euganei la sua casa, grazie alla presenza di numerosi club che,
immersi in paesaggi di incomparabile bellezza, offrono il meglio di
un’esperienza elettrizzante tutta da vivere, buca dopo buca.
Tra i più bei percorsi, ideati da professionisti del settore, vanno sicuramente annoverati i Club “Padova” e “della Montecchia”, entrambi
con 27 buche, e il “Frassanelle” con 18.

VACANZA ACTIVE:

GOLF E BENESSERE

TEMPO DI SPORT
A MONTEGROTTO
TERME
Per ritrovare la forma dei giorni migliori e liberarsi dallo stress, non c’è niente di meglio
di un soggiorno all’insegna delle cure termali e della pratica sportiva: le opportunità di
potersi dedicare a stimolanti attività outdoor
sono innumerevoli.
Partendo dagli appassionati di bici (messe
a disposizione dall’hotel), che potranno ammirare gli splendidi scorci paesaggistici regalati dalla pista E2, l’anello ciclabile lungo
63 km che circonda il Parco Regionale dei
Colli Euganei, fino alle escursioni di nordic
walking, trekking e alle semplici passeggiate; dolce sarà per voi trascorrere giornate
all’aria aperta.

Usufruite di questa offerta speciale e godetevi all’Hotel Terme Antoniano un
soggiorno indimenticabile all’insegna del connubio perfetto tra il benessere
e il golf, disciplina sportiva unica nel suo genere.
•P
 ernottamenti in camera doppia Comfort con trattamento
di mezza pensione
• Programma Salus Thermae & Fitness
3 notti

Inoltre, all’Hotel Terme Antoniano, struttura
dotata anche di due campi da tennis (di cui
uno coperto), bocciodromo, piscina olimpionica e di una palestra, vengono tenuti
quotidianamente corsi di yoga, acquagym
e fitness seguiti da trainer esperti solo per
citarne alcuni.

“Lo sport va a cercare la paura per
dominarla, la fatica per trionfarne,
la difficoltà per vincerla.”


Offerta valida per l’intera stagione

Pierre de Coubertin

4 notti

6 notti

Green fee

n. 2

n. 3

n. 4

Momenti

€ 370,00

€ 495,00

€ 720,00

Momenti convenienti

€ 360,00

€ 478,00

€ 695,00

I prezzi si intendono a persona.
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LISTINO PREZZI 2017
2017
Camera doppia Comfort

Momenti

19.03 - 10.06.2017
06.08 - 19.11.2017

Prezzi bambini

Momenti convenienti
03.02 - 18.03.2017
11.06 - 05.08.2017

La camera doppia Comfort, con la sua inconfondibile atmosfera di quiete e di
tranquillità, è dotata di servizi privati, balcone, aria condizionata, TV satellitare,
cassaforte e connessione internet Wi-Fi gratuita.

Pensione completa

€ 88,00

€ 83,00

Mezza pensione

€ 84,00

€ 79,00

Camera doppia Vivi la natura
Pensione completa
Mezza pensione

Junior Suite

La camera doppia Vivi la natura è dotata di servizi privati, balcone con vista sui
Colli Euganei e sulle nostre piscine, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e
connessione internet Wi-Fi gratuita.

€ 91,00

€ 86,00

€ 87,00

€ 82,00

La Junior Suite, elegante e raffinata, è dotata di servizi privati, balcone, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e connessione internet Wi-Fi gratuita.

Pensione completa

€ 96,50

€ 91,50

Mezza pensione

€ 92,50

€ 87,50

Junior Suite Vivi la natura

La Junior Suite Vivi la natura è dotata di servizi privati, balcone con vista sui Colli
Euganei e sulle nostre piscine, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e connessione internet Wi-Fi gratuita.

Pensione completa

€ 99,50

€ 94,50

Mezza pensione

€ 95,50

€ 90,50

Camera singola Comfort
Pensione completa
Mezza pensione

Camera singola Vivi la natura
Pensione completa
Mezza pensione

Family Room Comfort
Pensione completa
Mezza pensione

Family Room Vivi la natura

Riduzioni
• Riduzione adulto in 3° letto:
- € 10,00 al giorno.
Supplementi
• Supplemento camera doppia uso singola:
€ 12,00 al giorno.
• Supplemento Junior Suite uso singola:
€ 20,50 al giorno.
• Cani di piccola/media taglia: € 13,00 al giorno
previa accettazione. Non hanno accesso alla
sala ristorante, al centro benessere Armonia e
alla zona termale. La tariffa include una particolare pulizia della camera alla partenza.
• Per il periodo di Pasqua e Ferragosto il soggiorno minimo richiesto è di 5 notti.

La camera singola Comfort è dotata di servizi privati, balcone, aria condizionata,
TV satellitare, cassaforte e connessione internet Wi-Fi gratuita.

€ 95,00

€ 90,00

€ 91,00

€ 86,00

La camera singola Vivi la natura è dotata di servizi privati, balcone con vista sui
Colli Euganei, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e connessione internet
Wi-Fi gratuita.

€ 98,00

€ 93,00

€ 94,00

€ 89,00

La Family Room Comfort, accogliente e confortevole, è dotata di servizi privati,
balcone, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e connessione internet Wi-Fi
gratuita.

€ 88,00
€ 84,00

€ 83,00
€ 79,00

La Family Room Vivi la natura è dotata di servizi privati, balcone con vista sui
Colli Euganei e sulle nostre piscine, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e
connessione internet Wi-Fi gratuita.

Pensione completa

€ 91,00

€ 86,00

Mezza pensione

€ 87,00

€ 82,00

I prezzi si intendono a persona e al giorno e comprendono il trattamento di pensione completa o di mezza pensione per un
soggiorno minimo di 3 notti. Pernottamento e prima colazione a partire da € 60,00 a persona e al giorno. La tassa di soggiorno
dovrà essere pagata in loco.
I prezzi includono servizio e IVA.

• Bambini 0-3 anni: gratis.
• Bambini 4-10 anni: € 42,00.
• Bambini 11-14 anni: € 58,00.

SALUS THERMÆ & FITNESS
Per l’intera durata del soggiorno.
Gratuita, per chi si sottopone ad almeno
9 sedute di fangoterapia e massaggio
terapeutico.
€ 23,00
Servizi inclusi
• Uso delle 4 piscine termali a diversa
temperatura con idromassaggi.
• Percorso Kneipp, grotta sudatoria termale
e sauna.
• Kit piscina: noleggio accappatoio, telo
spugna e cuffia per piscina.
• Moderna palestra attrezzata Technogym®.
• Programma fitness e acquagym con trainer.
• Uso della zona relax interna ed esterna con
lettini.

Servizi inclusi
• Uso dei campi di bocce e del ping pong/calcio
balilla.
• Ampio parcheggio. Possibilità di richiedere un
box auto privato a € 3,00 al giorno.
• Aria condizionata nelle camere e nei locali
comuni.
• Sky Sport e Mediaset Premium nell’area comune.
• Wi-Fi gratuito nelle camere e nella hall.
• Nordic walking con attrezzatura a vostra
disposizione.
Informazioni importanti
• Il giorno di arrivo le camere sono disponibili
dalle ore 14.00.
Il giorno della partenza le camere devono essere
liberate entro le ore 11.00.
• I pasti non consumati non saranno rimborsati.
• Accettiamo le seguenti modalità di pagamento:
contanti (secondo i limiti di legge), assegni,
bancomat e carte di credito (tutte tranne
Diners).
• Vi informiamo che nei locali comuni e nelle
camere è severamente vietato fumare.
• Invitiamo i nostri gentili ospiti a non indossare
pantaloni corti per cena.
• La cancellazione o la modifica della prenotazione è gratuita fino a 2 giorni prima della data
di arrivo. In caso di No Show, cancellazioni o
modifiche comunicate in ritardo sarà addebitato
l’intero ammontare della vacanza prenotata.
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FORFAIT CURE TERMALI

LISTINO PREZZI
CURE TERMALI

€ 30,00

Fango con bagno ozonizzato*

€ 27,00

Fango alle mani

€ 12,00

Bagno termale con ozono

€ 11,00

Massaggio terapeutico (20 minuti)

€ 20,00

Massaggio terapeutico (40 minuti)

€ 38,00

Inalazioni/Aerosol

€ 8,50 cad.

Elettrocardiogramma

€ 35,00

Noleggio accappatoio

€ 12,00

Cambio accappatoio durante
la cura termale

€ 7,00

PACCHETTO PROVA FANGO
•
•
•
•
•

Visita medica
2 applicazioni di fango termale con bagno termale ozonizzato
2 massaggi terapeutici
2 inalazioni
Accappatoio per le cure
€ 120,00

Momenti convenienti*
03.02 - 18.03.2017
11.06 - 05.08.2017

5 cure

€ 270,00

-

6 cure

€ 310,00

€ 281,50

9 cure

€ 450,00

€ 338,00

10 cure

€ 495,00

€ 371,00

12 cure

€ 583,00

€ 437,00

Servizi inclusi
• Prima visita medica obbligatoria.
• Applicazioni di fango termale con
bagno termale ozonizzato.
• Massaggio terapeutico da 20 minuti.
• Accappatoio per le cure**.

FORFAIT CURE TERMALI CON IMPEGNATIVA ASL (ticket escluso)

CURE TERMALI
Visita medica: prima visita obbligatoria
di ammissione alle cure

Momenti
19.03 - 10.06.2017
06.08 - 19.11.2017

*Nessuna riduzione per fango senza
bagno all’ozono. I prezzi indicati si intendono servizio compreso. Per medici
praticanti, la fangoterapia è gratuita.
Politica di cancellazione
La cancellazione o la modifica delle
cure è gratuita fino a 24 ore prima
dell’appuntamento. In caso di cancellazioni o modifiche comunicate in ritardo
oppure nell’eventualità di No Show verrà addebitato l’intero costo della cura.

Momenti
19.03 - 10.06.2017
06.08 - 19.11.2017

Momenti convenienti*
03.02 - 18.03.2017
11.06 - 05.08.2017

6 cure

€ 120,00

€ 114,00

10 cure

€ 208,00

€ 152,00

12 cure

€ 232,00

€ 180,00

Servizi inclusi
• Prima visita medica obbligatoria.
• Applicazioni di fango termale con
bagno termale ozonizzato.
• Massaggio terapeutico da 20 minuti.
• Accappatoio per le cure**.

*Solo nel periodo Momenti convenienti:
•c
 on un soggiorno minimo di 7 notti, sconto del 15% sui fanghi termali ozonizzati e sui massaggi terapeutici;
•c
 on un soggiorno minimo di 10 notti, sconto del 30% sui fanghi termali ozonizzati e sui massaggi terapeutici.
Sconto valido con o senza forfait (sconto già calcolato nei forfait).
**Il cambio accappatoio per le cure è gratuito per chi si sottopone ad almeno 9 sedute di fangoterapia e massaggio terapeutico.

FISIOTERAPIA
Visita specialistica

€ 90,00

Massaggio e Kinesi

€ 35,00

Massaggio fisioterapico e terapia strumentale

€ 42,00

Ginnastica medica

€ 38,00

Idrokinesiterapia

€ 40,00

FISIOTERAPIA STRUMENTALE
Tens

€ 21,00

Ionoforesi

€ 21,00

Ultrasuoni ad immersione

€ 21,00

Laser a puntale

€ 23,00

Ultrasuoni a manipolo

€ 23,00
Vi preghiamo di portare con voi
eventuali esiti di esami, radiografie ed
ecografie.
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LE SETTIMANE
SPECIALI

3

50 anni Antoniano
17.04 - 22.04.2017

Festeggiate il 50° compleanno dell’Antoniano insieme
a noi. Siamo pronti a stuzzicare i vostri palati con deliziosi highlight culinari e dolci coccole di benessere.
• 4 notti in camera doppia Comfort con trattamento di
pensione completa
•G
 iovedì 20.04 cena di buon compleanno per brindare
insieme


Scegliete tra le imperdibili settimane speciali
dell’Hotel Terme Antoniano e scoprite come
ogni periodo dell’anno possa essere davvero
unico per trascorrere presso la nostra struttura un soggiorno di puro benessere.

1

Servizi inclusi in tutti i pacchetti
• Cocktail di benvenuto (lunedì).
•R
 icco buffet della nostra stuzzicante colazione con squisiti dolci e appetitosi salati.
•P
 ranzo e cena con prodotti locali cucinati
dal nostro Chef Franco.
• Programma Salus Thermæ & Fitness.
• Intrattenimento serale.

2

Benvenuti all’Antoniano!
03.02 - 05.02.2017

Godetevi uno splendido soggiorno interamente
dedicato al benessere, al relax e ai piaceri culinari in un
ambiente di calorosa ospitalità.
• 1 o 2 notti in camera doppia Comfort con trattamento
di pensione completa
•S
 abato 04.02 cena a km zero con prodotti della
nostra regione
1 notte a partire da € 96,00 a persona
2 notti a partire da € 185,00 a persona

Rigenerarsi con le acque e i fanghi termali
03.02 - 18.03.2017 e 11.06 - 05.08.2017

Concedetevi una meritata pausa trascorrendo una vacanza rigenerante interamente dedicata a voi stessi e al vostro
benessere traendo beneficio dal potere curativo del nostro fango termale, del bagno termale e dei rigeneranti massaggi
terapeutici.
• 7/10 notti in camera doppia Comfort con trattamento di pensione completa
• 6/9 fanghi e bagni termali
• 6/9 massaggi terapeutici (20 minuti)
• Visita medica di ammissione alle cure
• Accompagnamento musicale per cena (mercoledì)
7 notti a partire da € 885,00 a persona
Con impegnativa ASL a partire da € 718,00, ticket escluso
10 notti a partire da € 1.168,00 a persona
Con impegnativa ASL a partire da € 968,00, ticket escluso

A partire da € 369,00 a persona
Eventuali notti aggiuntive a partire da € 88,00 a persona
a notte
Offerta valida con arrivo il 17.04 o il 18.04.2017.

5

Terme a misura di famiglia
25.06 - 05.08.2017

Un soggiorno in famiglia all’Hotel Terme Antoniano
è sinonimo di svago per tutte le generazioni! Mentre
voi nonni e genitori vi godrete beati momenti di relax,
i vostri piccoli potranno divertirsi in tutta sicurezza
in compagnia di nuovi amichetti e del nostro team di
animazione.
• Soggiorno minimo di 3 notti in camera doppia
Comfort con trattamento di pensione completa
•A
 ttività pomeridiane per i più piccoli e giochi nel
Mini Club
• Fantastiche sorprese per i nostri piccoli ospiti
3 notti a partire da € 257,00 a persona
Eventuali notti aggiuntive a partire da € 78,00
a persona a notte
Prezzi bambini:
0-7 anni: gratis; 8-10 anni: € 40,00 a notte;
11-14 anni: € 52,00 a notte.

4

Un giugno di benessere
11.06 - 02.07.2017

14=13

Giugno è il mese ideale per trascorrere un
soggiorno di totale benessere e di meritato relax a
Montegrotto Terme. Inoltre, usufruendo di un ciclo
completo di 12 cure (fanghi e massaggi terapeutici),
una notte è in regalo!
• 14 notti al prezzo di 13 in camera doppia Comfort
con trattamento di pensione completa
• Ginnastica in giardino
• Visita medica di ammissione alle cure
• 1 cambio accappatoio e telo spugna
• 12 fanghi e bagni termali
• 12 massaggi terapeutici (20 minuti)
• Accompagnamento musicale per cena (mercoledì)
A partire da € 1.516,00 a persona
Con impegnativa ASL a partire da € 1.259,00 a persona,
ticket escluso

6

Speciale acque e fanghi termali
03.09 - 17.09.2017

Donate nuova energia e nuova vitalità al
14=13
vostro corpo e alla vostra anima in vista
dell’autunno scegliendo l’Hotel Terme Antoniano.
Inoltre, effettuando un ciclo completo di 12 cure (fanghi e massaggi terapeutici), una notte è in omaggio!
• 14 notti al prezzo di 13 in camera doppia Comfort
con trattamento di pensione completa
• 12 fanghi e bagni termali
• 12 massaggi terapeutici (20 minuti)
• Visita medica di ammissione alle cure
• 1 cambio accappatoio e telo spugna
• Accompagnamento musicale per cena (mercoledì)
14 notti a partire da € 1.727,00 a persona
Con impegnativa ASL a partire da € 1.376,00 a persona,
ticket escluso
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I NOSTRI
SOGGIORNI
BREVI

1

Una notte alle terme

2

Wellness Day (1 notte)

3

Antoniano Special Spa & Relax (2 notti)

4

Short Break Relax (2 notti)

• 1 notte in camera doppia Comfort con trattamento
di pensione completa

• 1 notte in camera doppia Comfort con trattamento
di pensione completa
• 1 massaggio a scelta (25 minuti) tra decontratturante, riflessologia plantare e massaggio con fango
contro sinusiti e cefalee

• 2 notti in camera doppia Comfort con trattamento
di pensione completa

• 2 notti in camera doppia Comfort con trattamento
di pensione completa
• 1 massaggio a scelta (25 minuti) tra linfodrenaggio
parziale, riflessologia plantare, trattamento decontratturante e massaggio con fango contro sinusiti
e cefalee

A partire da € 99,00 a persona da domenica a giovedì
A partire da € 119,00 a persona venerdì e sabato

A partire da € 119,00 a persona da domenica a giovedì
A partire da € 139,00 a persona venerdì e sabato

A partire da € 189,00 a persona da domenica a giovedì
A partire da € 209,00 a persona venerdì e sabato

A partire da € 209,00 a persona da domenica a giovedì
A partire da € 229,00 a persona venerdì e sabato

5

Amiche alle terme

• 1 o 2 notti in camera doppia Comfort con trattamento di pensione completa
• 1 massaggio rilassante (25 minuti)
• 1 trattamento viso illuminante Thermal5Colours®
(25 minuti)
• 1 happy hour light al bar o in giardino

1 notte a partire da € 164,00 a persona
2 notti a partire da € 249,00 a persona

6

Armonia per due a
Montegrotto Terme (1 o 2 notti)

• 1 o 2 notti in camera doppia Comfort con trattamento di pensione completa
• 1 bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera
• 1 massaggio aromatico rilassante (55 minuti)
• Late check-out (ore 18.00) fino a disponibilità
• Possibilità di colazione in camera per un dolce
risveglio
1 notte a partire da € 174,00 a persona
2 notti a partire da € 259,00 a persona
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IL MONDO DELL’HOTEL
TERME ANTONIANO
Piano terra ed esterno
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6

7

19
4

1
2

13

5

15
16

1

Reception

16 Giochi per bambini

2

Sala ristorante

17 Ping-Pong - Calcio balilla

3

Bar

18 Pista da ballo

4

Centro termale

19 Parcheggio auto

5

Zona TV

20 Serra

6

Grotta sudatoria termale/Sauna

21 Zona maturazione fango

7

Piscina coperta/scoperta

22 Campo da tennis coperto

8

Zona relax

23 Campo da tennis scoperto

9

Giochi d’acqua

10 Vasca Kneipp

Primo piano

11 Piscina olimpionica

24 Sala colazione

12 Piscina tuffi

25 Centro benessere Armonia

13 Giardino relax

26 Ambulatorio medico

14 Centro fitness

27 Parrucchiera

15 Campi da bocce

28 Fisioterapia

17
3

18

Foto: Hotel Terme Antoniano, Atelier Wolkersdorfer, Valeria Berti, shutterstock.com

Hotel Terme Antoniano
Via G. Fasolo, 12 · 35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. 049 794177 · Fax 049 794257
Numero Verde 00 800 99 33 99 33

antoniano@termeantoniano.it
www.termeantoniano.it
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