HOTEL AUGUSTUS TERME ««««
Viale Stazione, 150 – 35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. +39 049 793200 - Fax +39 049 793518
info@hotelaugustus.com - www.hotelaugustus.com

STAGIONE 2019
Le tariﬀe s'intendono per persona per notte in
MEZZA PENSIONE con un soggiorno di minimo 3
notti (tassa di soggiorno esclusa).

BASSA STAGIONE
01.03.19 - 11.04.19
02.06.19 - 09.08.19
03.11.19 - 21.12.19
06.01.20 - 12.01.20

MEDIA STAGIONE
05.05.19 - 01.06.19
18.08.19 - 26.10.19

ALTA STAGIONE
PERIODI PROMOZIONALI
12.04.19 - 04.05.19 (SOGGIORNO MIN. 7 NOTTI)
10.08.19 - 17.08.19
16.06.19 - 04.08.19
27.10.19 - 02.11.19
24.11.19 - 21.12.19
22.12.19 - 05.01.20

CAMERA SINGOLA STANDARD

€ 85,00

€ 93,00

€ 98,00

€ 79,00

CAMERA SINGOLA COMFORT

€ 88,00

€ 96,00

€ 101,00

€ 82,00

CAMERA SINGOLA SUPERIOR

€ 97,00

€ 105,00

€ 110,00

€ 91,00

CAMERA DOPPIA STANDARD

€ 75,00

€ 84,00

€ 89,00

€ 69,00

CAMERA DOPPIA COMFORT

€ 78,00

€ 88,00

€ 92,00

€ 72,00

CAMERA DOPPIA SUPERIOR

€ 88,00

€ 97,00

€ 102,00

€ 82,00

SUITE (situate al 9°, 10° e 11° piano)

€ 106,00

€ 115,00

€ 120,00

€ 100,00

(situate al 2° e 3° piano)

(situate dal 4° all’ 8° piano)
(situate al 9° e 10° piano)

(situate dal 1° al 3° piano)
(situate dal 4° al 8° piano)
(situate al 9° e 10° piano)

JUNIOR SUITE (4° piano)
Supplemento pensione completa, se continuativa € 13,00 a notte per persona. Per soggiorni di 1 o 2 notti si applica un supplemento di
€ 25,00 a notte per persona sul prezzo di pensione completa e/o mezza pensione. In occasione di alcune Festività/Ponti può essere
richiesto un pernottamento minimo superiore a 3 notti o possono essere richiesti supplementi.
Servizi inclusi nel prezzo:
• Accesso alle tre piscine termali, una interna e due esterne, con
temperature diﬀerenziate e dotate di cascate cervicali, giochi
d’acqua, idromassaggi e percorso giapponese
• Ingresso alla sauna ﬁnlandese
• Ingresso al bagno turco ai vapori termali
• Area relax a bordo piscina con lettini e ombrelloni
• Acquagym 2/3 volte la settimana
• Connessione WI-FI gratuita
• Parcheggio e posto auto gratuito
• Percorso vita nel parco nel periodo estivo.
• Biciclette
• Palestra
• Intrattenimenti: serate danzanti, piano bar, cocktail
di benvenuto, cena a lume di candela

Supplementi:
• Natale: soggiorno min. 4 notti (per soggiorni inferiori suppl. € 45,00 a persona)
• Capodanno: soggiorno min. 7 notti. Supplemento festività € 90,00 a persona.
(per soggiorni inferiori supplemento € 70,00 a persona).
• Pasqua: soggiorno min. 4 notti (per soggiorni inferiori suppl. di € 45,00 a persona)
• Ferragosto: soggiorno min. 3 notti (per soggiorni inferiori suppl. di € 40,00 a per.)
• Camera Doppia uso singola € 20,00 a notte sul prezzo di camera singola
• Suite/Junior Suite uso singola € 50,00 a notte sul prezzo della camera
singola Standard
• Bambini: in camera con 2 adulti paganti ﬁno a 2 anni gratis
culla su richiesta € 12,00 a notte età massima 2 anni
da 3 a 7 anni 50% di sconto
da 8 a 12 anni 40% di sconto
da 13 a 15 anni 20% di sconto
• 3° letto adulto -10%
• Garage coperto e numerato € 6,00 a notte
• Noleggio accappatoio e spugna da bagno per le piscine € 12,00
• Cambio dell’accappatoio € 8,00
• Animali domestici di piccola taglia, il cui accesso non è consentito al
ristorante, SPA e piscine, € 10,00 a notte cibo escluso.
• Servizio ai piani € 5,00

Informazioni generali:
Check-in a partire dalle 14:00 Check-out entro le ore 11.00. Con il late check-out l’utilizzo della stanza è previsto ﬁno alle 18.00 servizio a pagamento e su
disponibilità
Al momento della prenotazione verrà richiesto un numero di carta di credito a garanzia o il versamento di una caparra. Carte di credito accettate: American
Express, Visa, Mastercard e CartaSì. L’Hotel Augustus si riserva il diritto di controllare la validità della carta di credito prima dell’arrivo richiedendo una preautorizzazione al circuito di appartenenza.
Condizioni di cancellazione
Le prenotazioni possono essere cancellate senza penale entro 48 ore prima della data di arrivo. Per i soggiorni prenotati nei periodi di Natale e Capodanno
(23.12.2018-06.01.2019) l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 14 giorni dalla data di arrivo prevista. Nel caso di cancellazione oltre i termini
stabiliti (late cancellation) verrà addebitato l'importo dell’intero soggiorno prenotato. In caso di "NO SHOW", di partenza anticipata o di tardato arrivo verrà
addebitato l’importo dell’'intero soggiorno prenotato. In caso di restituzione caparra/acconto addebito per costi € 20,00

LISTINO CURE TERMALI 2019

Il fango termale utilizzato nel nostro hotel è una miscela di argilla e di acqua sorgiva che, grazie alle particolari condizioni
ambientali del bacino euganeo, si arricchisce progressivamente di preziose sostanze anti inﬁammatorie naturali e diventa
una fonte di benessere per curare e rigenerare il corpo e la mente.
I risultati di numerosi studi scientiﬁci hanno recentemente dimostrato l'eﬃcacia terapeutica di questi trattamenti con i
fanghi termali delle Terme Euganee, in particolare nelle patologie artroreumatiche, dove agisce come un "farmaco
naturale" in alternativa alle tradizionali terapie farmacologiche e senza eﬀetti collaterali.
Cure Termali Convenzionate
Il nostro hotel è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, il che signiﬁca che l’Ospite può accedere ai trattamenti
con la sola prescrizione del proprio medico di base. La prescrizione, formulata nell’apposito modulo, deve riportare la
patologia del soggetto, l’indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte. Per le malattie trattabili con la cura
termale l' ideale è di 12 fanghi e 12 bagni termali per le cure artroreumatiche, 12 inalazioni e 12 aerosol per le patologie
respiratorie .
Visita medica obbligatoria
per l’ammissione alle cure

€ 32,00

PACCHETTI CURE TERMALI

Fango con doccia

€ 20,00

Comprendono: visita medica, fango con bagno termale con principi
attivi antinfiammatori, doccia e bagno termale con ozono,
massaggio post fangoterapia (25 min.) noleggio
dell’accappatoio per la cura

Fango con doccia e bagno termale

€ 29,00

Applicazione di fango termale su mani o piedi € 15,00
Ozono nel bagno termale
Bagno termale

€ 6,00
da € 16,00 a € 25,00

Esibendo ricetta U.L.S.S. Senza ricetta U.L.S.S.
(ticket escluso)

N. 3 cure termali
N. 5 cure termali
N. 6 cure termali
N. 10 cure termali
N. 12 cure termali
N. 12 cure inalatorie

ciclo di 12 inalazioni + 12 aerosol

Massaggio post fangoterapia (25 min.)
(Possibile solo in abbinamento alla fangoterapia)

€ 28,00

Massaggio post fangoterapia (55 min.)
(Possibile solo in abbinamento alla fangoterapia)

€ 52,00

Inalazioni o aerosol con acqua termale
salsobromoiodica (medicamento escl.)

€ 8,00

Inalazioni o aerosol con acqua di Tabiano

€ 10,00

Noleggio accappatoio solo per la cura

€ 11,00

Cambio dell’accappatoio

€ 8,00

€ 181,00
€ 215,00
€ 351,00
€ 419,00
-

€ 221,00
€ 347,00
€ 410,00
€ 662,00
€ 752,00
€ 192,00

