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HOTEL TERME COMMODORE
Località:
La città di Montegrotto Terme,
assieme alla vicina Abano
Terme, costituisce la zona
termale euganea, ovvero il
centro termale più grande
d’Europa. Ad amplificare la
bellezza di Montegrotto è la
cornice del Parco Regionale dei
Colli Euganei, che offre numerosi
spunti alla scoperta di una
natura rigogliosa, di borghi
medievali e ville venete.
Hotel:
L’hotel Terme Commodore è
situato in una verde cornice,
ai piedi dei Colli Euganei a
pochi minuti dal centro. Il
personale è professionale e
qualificato e offre un servizio
attento alle esigenze della
clientela.
Le camere sono moderne e
confortevoli, arredate in stile
funzionale
e
semplice.
Dispongono di servizi privati con
doccia o vasca, asciugacapelli,
TV/SAT,
minifrigo,
aria
condizionata, cassaforte e ampia
terrazza.
La cucina propone piatti tipici
regionali e nazionali, con scelta
tra tre primi e tre secondi, un
ricco buffet con ampia scelta di
insalate e verdure e quattro
tipologie di dessert.
L’hotel dispone inoltre di ampi
spazi comuni: 2 sale TV, 4
piscine
termali
con
idromassaggio, giardino, sauna
finlandese.

La quota comprende:
(13
giorni),
12
pensioni
complete,
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - assicurazione
medico/bagaglio - assistenza durante il soggiorno assistenza medico-sanitaria USL - numero di cellulare
per emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - aria
condizionata in camera - bevande ai pasti (1/2 di acqua
minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica
- entrata al centro benessere piscine termali, acqua
gym - 1 gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa IVA
calcolata al 22%.
IMPOSTA DI SOGGIORNO comunale da pagare in Hotel se
dovuta (a carico del singolo partecipante).
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sup Eur. 11,00 giornaliere, disponibilità
ult iori stanze singole solo su richiesta e con

49 769786

