
LISTINO PREZZI  2017

CAMPING | HOTEL | TERME



Albergo
Campeggio
Ristorante
Discoteca 

Cure Termali
Cure Estetiche 
Piscine
Acquascivoli

Beach Volley
Calcetto | Tennis
Ping Pong | Bocce

PISCINE TERMALI 
GRATUITE 

con soggiorno 
minimo 3 notti

Per le Signore Ospiti del Campeggio 
e dell’Albergo, ingresso gratuito 
al Luna Blu e al Dancing P.1



ALBERGO 

Pernottamento con libero accesso alle piscine €  36.00 €  59.00 €  33.00 €  56.00

Mezza Pensione

Prima colazione all’italiana €  6.00 a persona

Cane, qualsiasi taglia €  6.00 per giorno

€  58.50 €  58.00 €  55.00 €  51.00
Prezzo per persona, per notte minimo 3 giorni

Pensione Completa
maggiorazione € 10.00 
compatibilmente con Ristorante aperto a mezzogiorno

Tassa di soggiorno per massimo 7 notti € 1,50  per persona per notte

CAMERA  A CAMERA  B
WC, doccia, telefonoWC, doccia, telefono, 

aria condizionata

I.V.A. COMPRESA 10%



Posto equipaggiato 
di oltre 90 mq. 
con acqua calda, fredda, 
elettricità

CAMPEGGIO  
dal 3 Aprile al 3 Novembre 2017

30 mq, soggiorno, cucina, 
frigorifero, 2 camere con 
4 posti letto, doccia e WC, 
veranda, aria condizionata, 
tavolo e 4 sedie, cuscini, 
coperte, pentole e stoviglie 
per 4 persone, cambio 
biancheria ogni 7 giorni.

CARAVAN COTTAGE
Per max 4 persone 

soggiorno minimo 3 notti

€  90.00

Tassa di soggiorno per massimo 7 notti
€ 0,50 per persona per notte 

Tassa di soggiorno per massimo 7 notti
€ 0,50  per persona per notte 

Adulti €  7.30

Bambini dai 3 ai 5 anni €  4.20
(0 - 3 gratis)

Ragazzi dai 5 ai 10 anni €  5.20

Cane, qualsiasi taglia €  3.50

SOGGIORNO per persona: 

I.V.A. COMPRESA 10%

I.V.A. COMPRESA 10%

€  16.00

PIAZZOLA TIPO   A
Roulotte con 

auto o camper

I.V.A. COMPRESA 10%

€  12.00

PIAZZOLA TIPO   B
Tenda con 

auto o motocicletta



CURE TERMALI

Il nostro Centro Termale, convenzionato con il SSN, 
è stato classificato di 1a Categoria Super dal Ministero della 
Sanità per la qualità delle cure offerte.

Fango con doccia e bagno termale  € 28.50

Supplemento per il bagno all’ozono   € 4.00

Massaggio terapeutico 
con creme termali (14 minuti) € 15.00

Massaggio Speciale (25 minuti) € 28.00

Bagno termale (ozono escluso) 
con camerino di reazione € 15.00

Inalazione aerosol   
(Supplemento medicale € 2.00)  € 7.00

Accappatoio (noleggio per il periodo cura)  € 16.00

Entrata giornaliera piscina termale 
ADULTI (entrata + idromassaggio + lettino)   € 7.00

Entrata giornaliera piscina termale 
BAMBINI (dai 3 ai 10 anni)  € 3.50

Visita medica  € 27.00

Forfait per persona 
da acquistare nei primi giorni di cura

• 12 Fanghi e bagni terapeutici (ozono escluso)

• 12 Massaggi terapeutici
• Visita medica
• Camerino di reazione
• Libero ingresso alle piscine 
 (entrata + idromassaggio + lettino)
  € 525.00

I.V.A. COMPRESA 10% I.V.A. COMPRESA 10%



Maschera di fango termale 
detossinante riequilibrante € 33.00
Pulizia del viso 
decongestionante personalizzata € 45.00
Peeling corpo attivo salino € 33.00
Depilazione completa € 39.00
Pedicure curativo con peeling € 37.00
Manicure con peeling € 28.00
Linfodrenaggio (50 min.) € 45.00
Riflessologia plantare (50 min.) € 45.00
Massaggio rassodante-anticellulite (50 min.)  € 45.00
Massaggio Ayurveda riequilibrante 
con olio caldo (50 min.) € 45.00
Massaggio Californiano (50 min.) € 45.00
Massaggio decontratturante (50 min.) € 45.00
Massaggio relax (25 min.) € 30.00

Pacchetto Fast: 
• Bagno Termale Ozonizzato
• Massaggio relax € 58.00

Pacchetto Light: 
• Peeling corpo
• Massaggio tonificante € 70.00

Pacchetto Relax: 
• Massaggio Californiano
• Massaggio ai Burri caldi 
 al karitè o alla fragola € 80.00

Altri pacchetti disponibili sul nostro sito

I.V.A. COMPRESA 10%

I.V.A. COMPRESA 10%

IMPORTANTE!
 
1) Non verranno conteggiate diminuzioni di quote per eventuali 

assenze di pernottamento campeggio.
2) Si consiglia sempre di prenotare, con discreto anticipo, le 

cure termali e camere d’albergo.
3) Termine orario di scatto giornaliero tariffe di soggiorno del 

Campeggio e dell’Albergo fissato alle ore 13.00.
4) Per le visite autorizzate superiori alle due ore, la tariffa è 

sempre di € 9.40 a persona (IVA 22% inclusa).
5) Scarico acque nere (servizio gratuito per gli ospiti del 

campeggio) € 20.00 (IVA 22% inclusa).
6) Orario cassa: 18.00 - 19.00 (giorno precedente alla partenza) 

7.00 - 11.00 (stesso giorno di partenza).

Le cure del fango sono indicate per postumi di 
reumatismo acuto e di pseudoreumatismo infettivo 
- Artriti con tendenza alla cronicità - Artriti croniche 
deformanti poliarticolari e monoarticolari primitive 
e secondarie - Artrosi secondarie - Artrosi - Miositi 
fibrositi - Postumi di traumi - Fratture - Lussazioni - 
Disturbi - Ferite - Postumi di flemoni.

TRATTAMENTI DI 
ESTETICA E BENESSERE



CAMPING | HOTEL | TERME

Campeggio | Albergo 
Reparto Cure Termali | Estetica
Piscine Termali Climatizzate 
Idromassaggio
Ristorante e Discoteca

Via Roma, 123/125 
35036 MONTEGROTTO TERME
Padova, Italia 
Tel. 049.793.400 - 049.793.332 
Fax 049.891.1551 
info@sportingcenter.it
www.sportingcenter.it


