Hotel

terme

Neroniane
HHHH

Spa & Wellness

Terme, Benessere, Relax
in un parco di 40.000 mq

Nuova Spa
Listino prezzi 2017
1a edizione

Fam. Tognin
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Comfort

Prezzi 2017
Offerta speciale
04.03 - 01.04
11.06 - 05.08
19.11 - 26.11

Bassa Stagione
21.05 - 10.06
15.10 - 18.11

Stagione
02.04 - 20.05
06.08 - 14.10

Pensione Completa

Camera doppia
Basic new!
Superior new!
Junior Suite new!
Suite new!
Executive Suite new!

€
€
€
€
€

85,00
94,00
98,00
104,00
109,00

€
€
€
€
€

89,00
98,00
102,00
107,00
112,00

€
€
€
€
€

93,00
102,00
106,00
111,00
116,00

€

100,00

€

104,00

€

108,00

Camera singola
Superior new!
(letto alla francese)

I prezzi si intendono in pensione completa, al giorno per persona, con un
soggiorno minimo di 2 notti, comprensivi di servizio e IVA 10%, escluse
bevande e tassa comunale di soggiorno.
Tutte le camere completamente ristrutturate sono dotate di: bagno o doccia,
aria condizionata regolabile individualmente, terrazzo, asciugacapelli, telefono
a selezione diretta, Tv, Frigobar, safe, connessione wi-fi.
PERNOTTAMENTO
• Inclusa colazione a buffet per persona:
- Doppia Basic E 72,00
- Singola Superior E 86,00
short stay
• 1 notte in pensione completa in camera doppia basic: € 122,00 a persona.
Supplementi
• Camera doppia Superior uso singola € 26,00 al giorno (sul prezzo di singola).
• Cani € 14,00 al giorno cibo escluso (non ammessi in piscina e al ristorante).
• Nella stagione estiva light lunch in piscina esterna: supplemento € 5,00 per
persona.
• Non si effettuano sconti per i pasti non consumati.
• Ferragosto: € 15,00 al giorno, a persona per soggiorni inferiori a 4 notti.
riduzioni
• Mezza pensione: deduzione di € 4,00 al giorno a persona.
su richiesta
• Taxi alla stazione ferroviaria di Padova o agli aeroporti di Venezia e Treviso.

neroniane
Lo stile della nostra Ospitalità include:
✓ Ingresso alle 3 piscine termali (di cui 1 coperta) con idromassaggi
✓ Percorso Kneipp
✓ Ingresso in grotta termale
✓ Ingresso in sauna finlandese new!
✓ Noleggio morbido accappatoio e telo piscina
✓ Uso del centro fitness Technogym
✓ Ginnastica di gruppo con personal trainer, ginnastica in acqua
✓ City bikes a disposizione
✓ Parcheggio auto coperto e scoperto
✓ Postazione Internet completa di stampante
✓ Connessione wi-fi in tutto l’hotel
✓ Ristoranti: nuova Breakfast Room per la prima colazione, con terrazza estiva;
elegante Sala Ristorante con ampia scelta di menù; Light Lunch a bordo piscina
(con supplemento) per un pranzo in totale comfort e relax nella stagione estiva
✓ Intrattenimenti serali: Serate di Gala, Candle Light Dinner, Cocktails, Piano
Bar, Serate Danzanti, Dèfilè di Moda
sconto famiglia
• Bambini in camera con i genitori
- fino ai 3 anni non compiuti, gratis
- dai 3 ai 7 anni non compiuti, 30% riduzione
- dai 7 ai 10 anni non compiuti, 20% riduzione
- dai 10 ai 13 anni non compiuti, 15% riduzione
sconto 21/19
• I clienti che soggiorneranno 21 giorni ne pagheranno 19
sconto presentazione clienti
• Per ogni cliente che trascorrerà un soggiorno cura di minimo 12 giorni
presso l’Hotel Neroniane, su Sua segnalazione, Lei avrà in omaggio un
giorno di pensione completa.
SPECIALE GOLF
• Sono a disposizione dei
nostri Ospiti i green fees
a prezzi convenzionati,
per tutti i Golf Club nelle
vicinanze.

Trattamenti termali
ASSISTENZA MEDICA
Visita medica di ammissione alle cure

€

30,00

Elettrocardiogramma

€

30,00

Applicazione di fango
con bagno e doccia termale

€

28,00

Ozono (nel bagno termale)

€

6,00

Bagno termale ozonizzato

€

19,00

Fango parziale mani o piedi

€

16,00

Inalazione o Aerosol
con acqua termale vaporizzata

€

9,00

Impacco di fango caldo e massaggio al viso
specifico per sinusiti

€

27,00

Massaggio terapeutico (28’)

€

29,00

Massaggio terapeutico (55’)

€

55,00

Riflessologia plantare (28’)

€

32,00

Linfodrenaggio arti inferiori (28’)

€

32,00

Fisiokinesiterapia (28’)

€

33,00

Idrokinesiterapia (28’)

€

33,00

Ginnastica posturale individuale (28’)

€

33,00

Fisiokinesiterapia (55’)

€

60,00

Idrokinesiterapia (55’)

€

60,00

TRATTAMENTI TERMALI

Programmi terapeutici
PROGRAMMI TERAPEUTICI	
Validi con impegnativa Asl (escluso l’importo del ticket):
Visita medica d’ammissione
Applicazione fangoterapica con bagno termale ozonizzato e doccia termale
Massaggio terapeutico (28’)
Noleggio accappatoio per fangoterapia
Ingresso alle piscine termali con idromassaggi
Uso del centro fitness Technogym
6 TRATTAMENTI
8 TRATTAMENTI
10 TRATTAMENTI
12 TRATTAMENTI

€
€
€
€

223,00
291,00
363,00
416,00

TRATTAMENTI MASSOTERAPICI

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI

SERVICES
Noleggio accappatoio per le cure

€

13,00

Cambio telo piscina

€

4,00

Cambio accappatoio

€

8,00

L’ Hotel Terme Neroniane è inserito nella rete
di monitoraggio O.T.P. dell’Università di Padova,
per il controllo del processo di maturazione e
di qualità dei fanghi termali. Il reparto cure è
classificato, per la fangoterapia, al primo livello
superiore dal Ministero Italiano della Sanità.

Programmi Benessere
PROGRAMMA SALUTE E BELLEZZA
€ 635,00
DEDICATO ALLA CURA DEL CORPO E DEL VISO
Visita medica
6 Applicazioni di fango con doccia termale
6 Bagni termali ozonizzati
6 Massaggi terapeutici (28’)
1 Massaggio Shiatsu (55’)
1 Massaggio Ayurvedico (55’)
2 Linfodrenaggi arti inferiori (28’)
1 Peeling completo del corpo (28 ‘)
1 Pulizia del viso completa con massaggio e maschera
Noleggio accappatoio per fangoterapia
Noleggio accappatoio e telo piscina
Ingresso alle piscine termali con idromassaggi
Uso del centro fitness Technogym
Con impegnativa Asl (escluso l’importo del ticket): 		 € 456,00
PROGRAMMA RELAX
DEDICATO AL RECUPERO DEL BENESSERE PSICO-FISICO
5 Bagni termali ozonizzati
5 Massaggi rilassanti (28’)
1 Massaggio Shiatsu (55‘)
1 Massaggio Ayurvedico (55’)
1 Riflessologia plantare (28’)
1 Peeling completo del corpo (28‘)
1 Pulizia del viso completa con massaggio e maschera
Noleggio accappatoio e telo piscina
Ingresso alle piscine termali con idromassaggi
Uso del centro fitness Technogym

€ 449,00

PROGRAMMA RIGENERANTE
DEDICATO al benessere dell’anima e del corpo
1 Massaggio Lomi Lomi (55’)
1 Massagio Anti-stress (55’)
1 Massaggio Californiano (55’)
Noleggio accappatoio e telo piscina
Ingresso alle piscine termali con idromassaggi
Uso del centro fitness Technogym

€ 167,00

Possibilità di effettuare programmi benessere personalizzati.

Programmi Week end
PROGRAMMA WEEK-END “BENESSERE”
1 Massaggio Shiatsu (55‘)
1 Massaggio rilassante (28‘)
1 Riflessologia plantare (28‘)
1 Pulizia del viso completa con massaggio e maschera
Ingresso in grotta termale e sauna finlandese
Ingresso alle 3 piscine termali con idromassaggi
Noleggio accappatoio e telo piscina
Uso del centro fitness Technogym

€ 164,00

PROGRAMMA WEEK-END “beauty”
1 Peeling corpo: disintossicante completo (28‘)
1 Pulizia del viso completa con massaggio e maschera
1 Massaggio anti-stress rivitalizzante (55‘)
Ingresso in grotta termale e sauna finlandese
Ingresso alle 3 piscine termali con idromassaggi
Noleggio accappatoio e telo piscina
Uso del centro fitness Technogym

€ 134,00

PROGRAMMA WEEK-END “terme d’oriente”
1 Bagno termale ozonizzato purificante
1 Massaggio rigenerante total body (55‘)
1 Massaggio Ayurvedico (55‘)
Ingresso in grotta termale e sauna finlandese
Ingresso alle 3 piscine termali con idromassaggi
Noleggio accappatoio e telo piscina
Uso del centro fitness Technogym

€ 129,00

Trattamenti antistress
Massaggio rilassante (28’)
Massaggio rilassante (55’)
Massaggio Shiatsu (55’)
Massaggio Ayurvedico (55’)
Massaggio Hot stone (55’)
Massaggio Pindasweda (55’)
Massaggio Californiano (55’)
Massaggio Lomi Lomi (55’)
Massaggio con le Candele (55’)
Massaggio detossinante al Miele (55’)
Massaggio anti-stress al Cioccolato (55’)
Massaggio personalizzato (55’)
Acqua relax - Watsu (50’)
Terapia Cranio Sacrale (55’)
Tranquillity ritual massage (55’)
Trattamento petalo di rosa (55’)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

32,00
55,00
55,00
55,00
55,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
62,00

Trattamenti estetici
Massaggio rassodante (28’)
Massaggio anticellulite (28’)
Linfodrenaggio arti inferiori (28’)
Massaggio rassodante (55’)
Massaggio anticellulite (55’)
Linfodrenaggio corpo (55’)

€
€
€
€
€
€

32,00
32,00
32,00
55,00
55,00
55,00

Trattamenti Beauty corpo
Peeling corpo ai sali del Mar Morto (28’)
Peeling corpo ayurvedico “Udwartana” (55’)
Peeling corpo Cocco-stone (55’)
Peeling corpo nutriente “Ape regina” (55’)
Peeling corpo rassodante alla Papaya (55’)

€
€
€
€
€

35,00
57,00
57,00
57,00
57,00

Trattamento seno rassodante (28’)
Fango anticellulite o rassodante (28’)
Bendaggio refrigerante (28’)
Manicure
Pedicure estetico
Pedicure curativo
Trattamento paraffina mani o piedi
Solarium viso
Solarium integrale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

38,00
27,00
27,00
25,00
32,00
41,00
21,00
12,00
13,00

Trattamenti Beauty slim
Thermal 5 colours
Massaggio personalizzato con argilla termale
e bagno ozonizzato (55’)
CHOCOTHERAPY
Trattamento al cioccolato anticellulite - drenante (55’)
NETTARE DI VINO
Trattamento al vino rassodante - tonificante (55’)
TRATTAMENTO lipolift addome [new]
Trattamento modellante - drenante (55’)
NEW BODY
Trattamento salino anticellulite - tonificante (55’)
GROTTA SLIM
Masaggio snellente (28’) e ingresso in grotta con bendaggio
MUD TONIC
Massaggio anticellulite (28’) con fango anticellulite

€

61,00

€

61,00

€

61,00

€

75,00

€

56,00

€

56,00

€

56,00

Trattamenti viso
Pulizia del viso completa con massaggio e maschera (45’)
Trattamento Purificante al Fango Termale (28’)
Trattamento Ossigenante Pelli Impure (28’)
Trattamento Couperose (28’)
Trattamento Nutriente al Miele (28’)
Trattamento Anti-age Idratazione Profonda (28’)
Trattamento Antietà occhi e labbra (28’)
Trattamento Acido jaluronico (28’)
Trattamento Collagene (28’)
Linfodrenaggio viso (28’)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
39,00
28,00

Trattamenti anti-age
Trattamento Effetto Lifting (55’)
Trattamento Acido Glicolico (55’)
Trattamento Couperose, riequilibrante (55’)
Trattamento Illuminante (55’)
Trattamento alle Bacche di Goji rigenerante (55’) [new]
Trattamento Haya con acido jaluronico e mandelico (55’) [new]
Trattamento Helixir con estratto di lumaca, ristrutturante (55’)
Trattamento Cellule Staminali effetto tensore (55’)
Trattamento Olio di Argan anti-ossidante, nutriente (55’)
Trattamento al Vino antietà idratante (55’)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

52,00
52,00
52,00
52,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00

Programmi viso

Programmi Beauty corpo
PROGRAMMA ANTICELLULITE “Intensive”

€ 269,00

1 Peeling completo ai sali del Mar Morto (28’)
3 Massaggi anticellulite (28’)
3 Fanghi anticellulite
3 Bendaggi
PROGRAMMA ANTICELLULITE “Light”

€ 192,00

1 Peeling completo sali Mar Morto (28’)
2 Massaggi anticellulite (28’)
2 Fanghi anticellulite
2 Bendaggi
PROGRAMMA ANTICELLULITE “New Body”

€ 319,00

3 Trattamenti “New Body” anticellulite e tonificanti (55’)
3 Massaggi anticellulite (28’)
3 Bendaggi
PROGRAMMA DIMAGRANTE GROTTA SLIM

€ 286,00

1 Peeling completo ai sali del Mar Morto (28’)
6 Massaggi drenanti (28’)
3 Ingressi in grotta termale
3 Bendaggi
SPECIALE CAPILLARI

PROGRAMMA VISO ANTI-AGE (new)
1 Pulizia del viso completa
1 Trattamento Cellule Staminali (55’)
1 Trattamento Helixir con estratto di lumaca (55’)

€ 146,00

1 Peeling completo ai sali del Mar Morto (28’)
3 Linfodrenaggi arti inferiori (28’)
3 Bendaggi

PROGRAMMA VISO ANTIRUGHE INTENSIVE
1 Pulizia del viso completa
1 Trattamento Collagene (28’)
1 Trattamento Acido jaluronico (28’)
1 Trattamento Antietà occhi e labbra (28’)

€ 141,00

TRATTAMENTO CONTRO LA RITENZIONE IDRICA

PROGRAMMA VISO ANTIACNE
1 Pulizia del viso
1 Bendaggio con fango termale
1 Maschera con fiala pelli impure

€

€ 197,00

€ 261,00

1 Peeling completo ai sali del Mar Morto (28’)
3 Linfodrenaggi corpo (55’)
3 Bendaggi
94,00

PROGRAMMA RASSODANTE
1 Peeling completo ai sali del Mar Morto (28’)
3 Massaggi rassodanti (28’)
3 Fanghi rassodanti

€ 197,00

Hotel

terme

Neroniane
HHHH

Spa Resort
via Neroniana, 21/23 - 35036 Montegrotto Terme - Padova
tel +39.049.891.1694 - fax +39.049.891.1715
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•

neroniane@neroniane.it

