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DOMENICA 27 GIUGNO 2010
• Arrivo nelle prime ore del pomeriggio… (anche di mattina va

bene!!!) Coloro i quali sono interessati ad effettuare delle
cure termali o usufruire dei pacchetti “Beauty” potranno
contattare, nel pomeriggio, la Direzione del nostro Reparto
Cure. Possibilità di usufruire subito del nuovo centro
“Spa Luxury Relax”.

• Ore 14.00: G.P. Valencia.

• Cena in Albergo e poi… musica in giardino.

LUNEDÌ 28 GIUGNO 2010
• L’intera mattinata sarà dedicata al relax ed al benessere…

una nuotatina nelle nostre piscine, un bagno di sole, oppu-
re “coccolati” dai nostri Addetti del “Beauty & Wellness”…

• Lunch Buffet all’aperto, bordo-piscina.

• Ore 14.00: Partenza per l’imbarcadero; Escursione lungo il
naviglio che collega Padova a Chioggia.

• Rientro in serata per la cena.

• Dopo cena tutti al Casinò… (ingresso omaggio).

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2010
• Mattinata “Beauty-Wellness & Relax”.

• Lunch Buffet a bordo piscina.

• Festa del Patrono di Montegrotto Terme: bancarelle ed attra-
zioni in tutta la città. Possibile escursione da concordare.

• Serata danzante a bordo piscina.

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2010
• Mattinata dedicata alla cura del corpo e al “dolce far niente”.

• Lunch Buffet a bordo piscina.

• Pomeriggio: visita a Teolo, ridente paesino sui Colli Euganei.

• Dopo cena passeggiata ad Abano Terme.

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2010
• Mattinata di cure e relax… oppure passeggiata al Mercato

di Montegrotto Terme.

• Lunch Buffet a bordo piscina.

• Escursione a sorpresa con degustazione di prodotti tipici.

• Rientro in Albergo… tutti a farsi “belli” per la serata di
Gala, preceduta da un cocktail al bar. Dopo cena musica e
spettacolo.

VENERDÌ 2 LUGLIO 2010
• Mattinata dedicata alla bellezza ed alla cura del corpo.

• Lunch Buffet a bordo piscina.

• Pomeriggio: visita ad una villa della Riviera del Brenta.

• Ore 19.30: da Fusina imbarcadero per un’escursione in
laguna con il motoscafo. Leggero spuntino a bordo.
Rientro in hotel previsto per le ore 23.30.

SABATO 3 LUGLIO 2010
• Al mattino “Cure & Relax”.

• Alle ore  13,00 partenza, naturalmente a bordo delle Ferrari,
per raggiungere “l’Antica Trattoria Ballotta” di Torreglia, ai
piedi dei Colli Euganei… dopo aver “mangiato e ben bevu-
to”, escursione a bordo delle “mitiche” nei Colli Euganei.
Visita ad una cantina tipica per un altro “goccetto”.

• Serata “alla Veneziana” a base di pesce in Albergo e…
poi ballo a bordo piscina.

DOMENICA 4 LUGLIO 2010
• Mattino di completo relax…

• Lunch Buffet a bordo piscina

• Un caloroso “Arrivederci” al 2011.

SUPER OFFERTA AI FERRARISTI
• Per 7 notti in pensione completa in camera doppia superior .............................. € 630,00

per persona (bevande escluse)

• Per soggiorni inferiori, in pensione completa in camera doppia standard .... € 95,00
per notte per persona (bevande escluse) - soggiorno minimo: 2 notti

• Supplemento camera singola per notte per persona ................................................. € 13,00

ALBERGO CONVENZIONATO CON L‘ASL
PER LE CURE FANGO BALNEOTERAPICHE OPPURE INALATORIE
Munirsi di credenziale ASL per fanghi,
bagni terapeutici o inalazioni

Per tutti coloro che “godranno” dell’ intera settimana

20% DI SCONTO SU TUTTE LE CURE TRADIZIONALI

E DEL 20% DI SCONTO SUI PACCHETTI “BEAUTY”

OMAGGI A TUTTI GLI EQUIPAGGI

Per prenotazioni entro il 10  giugno 2010 
Tel./Fax 049 8911444 - info@grandhotelterme.it

• Il rispetto del programma è subordinato al numero dei partecipanti.
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