
                                                                                                                                                                   

 

  

 

DAL 15 AL 22 OTTOBRE 2017 

QUOTE DA € 390,00 
MINIMO E MASSIMO 35 PAGANTI 

PARTENZA DA RAVENNA 

SOGGIORNO TERMALE 
 

MONTEGROTTO 
 

HOTEL COMMODORE TERME 3* 



SOGGIORNO TERMALE 

MONTEGROTTO 
HOTEL COMMODORE 3* TERME 

DAL 15 AL 22 OTTOBRE 2017 
 

L'Hotel Commodore Terme sorge ai piedi dei Colli Euganei, a 1,5 km dal centro di Montegrotto Terme, e offre 4 piscine, un 
centro benessere e un centro fitness. Con connessione Wi-Fi gratuita e aria condizionata, le camere del Commodore Terme 
Hotel sono dotate di balcone con vista giardino, cassaforte, TV e frigorifero. Le piscine dispongono di temperature differenti e 
idromassaggio, mentre il lussuoso centro benessere include una sauna, un servizio massaggi e una varietà di trattamenti di 
bellezza. L'elegante ristorante in loco propone una combinazione di cucina regionale, italiana e internazionale. L'hotel ospita 
diverse sale conferenze che possono accogliere un massimo di 200 persone, ideali per tutti i vostri incontri d'affari. Base 
ideale per esplorare l'arte e la cultura della regione, l'hotel si trova a 10 km da Padova. Immerse nel verde rigenerante del 
parco dei Colli Euganei, le Terme Euganee sono il luogo ideale per ritrovare equilibrio, benessere e bellezza. Il segreto delle 
Terme Euganee sta nell’acqua termale che proviene dai bacini delle Prealpi e, dopo un lungo percorso sotterraneo, riaffiora 
nel territorio delle Terme Euganee ad una temperatura di 87°. Quest’acqua, unica al mondo, è alla base del processo di 
maturazione del fango termale, dalle rinomate proprietà terapeutiche. 
 

NOTA BENE: La struttura è convenzionata con il servizio Asl e per poter beneficiare di cure termali è necessario fissare la 
visita medica già dal giorno di arrivo e iniziare il percorso il lunedì mattina. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

MINIMO 35 PAGANTI… € 390,00 (promozionale soci) € 445,00 (esterni) 
SUPP. SINGOLA …………………………………………………………………………………………………..………….……………..€ 45,00 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/07/2017 presso TEODORICO HOLIDAY, via di Roma, 60 Tel. 0544 32217 

ACCONTO ALLA CONFERMA DI € 140,00 per persona SALDO ENTRO IL 14/10/2017 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Partenza con pullman GT 35 posti da Ravenna e ritorno 
- Soggiorno di 7 notti in camera doppia standard; 
- Trattamento di pensione completa in hotel  
- Bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2 l minerale e ¼ l vino per persona 
- Tassa di soggiorno 
- Accesso alle piscine termali, grotta sudatoria, sauna, palestra, dotazione di accappatoio e telo incluso 
- Quota di iscrizione pari a € 20,00 per persona comprensiva di assicurazione medico bagaglio e annullamento con massimale e 

franchigia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuali tasse di soggiorno e mance; 
- Bevande ai pasti non menzionate; 
- Ingressi ai monumenti e visite non espressamente indicate; 
- Pasti non indicati nel programma 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
CONDIZIONI DI RECESSO CON RELATIVE PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 
30% per annullamenti prima del 45° giorno lavorativo antecedente alla data di partenza; 
75% per annullamenti tra il 44° giorno ed il 15° giorno lavorativo antecedente alla partenza; 
100% per annullamenti dopo tale termine 
 (IL CALCOLO DEI GIORNI NON INCLUDE QUELLO DEL RECESSO, LA CUI COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE UN GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE QUELLO 
D’INIZIO VIAGGIO) (NON SONO PREVISTE RIDUZIONI PER CHI VIAGGIA CON MEZZI PROPRI - NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER CHI INTERROMPE 
VOLONTARIAMENTE IL SOGGIORNO) 
 
 

 ORGANIZZAZIONE TECNICA:                                   Agenzia Viaggi e Turismo 

                                                                          Via di Roma, 60 - 48121 Ravenna 

                                        Tel. 0544.32217 - Fax 0544.32402  e-mail teodoric@tin.it 

NB: Questo è un estratto del programma. Le 

condizioni generali di contratto di vendita di 

pacchetti turistici e la scheda tecnica 

obbligatoria sono nel programma originale 

presso l’Agenzia Viaggi Teodorico Holiday  
 


