IN VIAGGIO CON NOI
IN VIAGGIO CON NOI

SOGGIORNO a
MONTEGROTTO TERME
17 - 23 ottobre 2021

Le terme: un piacere antico in una veste nuova. Il benessere scaturisce dalle viscere della terra; il
miracoloso fango e il calore dell'acqua termale sono elementi fondamentali
per curare e rigenerare corpo e mente.

HOTEL MIONI ROYAL SAN ****

L’hotel, completamente rinnovato, è impreziosito da arredi di design che donano un tocco di raffinata eleganza. A
disposizione un centro multifunzionale in grado di offrire tutte le ultime novità in fatto di wellness, cure mediche termali
specialistiche, tecnologia e trattamenti estetici. Un ciclo di fangoterapia stimola la produzione di endorfine, che
aumentano la soglia del dolore; stimola la ricostituzione della cartilagine; ha un effetto miorilassante, decontratturante e
depurativo e rappresenta un leggero peeling di bellezza per la pelle. Indicazioni alla terapia inalatoria: riniti e rinopatie,
sinusiti, laringiti, faringiti, tracheiti, tracheobronchiti, allergie dell’apparato respiratorio e otiti. Royal Therme & Spa Center
con Thermarium; Cascata di ghiaccio; Docce scozzesi; Percorso Kneipp; Tunnel sensoriale con doccia tropicale,
nebulizzazione e cascata cervicale con cromoterapia e aromaterapia; Hammam termale con aromaterapia; Biosauna;
Sauna finlandese; Lettini riscaldati con materassi ad acqua; Parete salina con mattoni di sale rosa himalayano; Piscina
termale con lettini idromassaggio e getti d’acqua; Area relax con lettini.
SERVIZI INCLUSI
Trasferimenti con minibus dal Trentino;
Sistemazione in camere doppie standard dotate di Sat-Tv, telefono, minibar e cassaforte;
Drink di benvenuto;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno;
Bevande ai pasti: vino e acqua;
Serate allietate con musica ed eventi;
Ingresso alle piscine termali aperte fino alle 23.30;
Accappatoio e telo piscina (cambio a pagamento);
6 fanghi + 6 bagni termali oppure 6 inalazioni + 6 aerosol con impegnativa ASL, inclusa visita medica (ticket
escluso);
Assicurazioni Europ Assistance: medico/bagaglio/annullamento base e integrativa Covid-19.

SERVIZI NON INCLUSI
Facchinaggio, mance, tassa di soggiorno, escursioni e cure facoltative, ingresso alla Spa, extra personali e tutto
quanto non indicato nella voce “servizi inclusi”.
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità.
PARTENZE PULLMAN

Verso le ore 13.30 dal Basso Sarca via Trento ex Zuffo, Rovereto Fs e Sud, Ala/Avio, Verona Nord. Rientro con
partenza verso le ore 14.00 da Montegrotto Terme. Altre località su richiesta.
Il posto in pullman verrà assegnato in base alla data di prenotazione.
NOTE
Programma di animazione della settimana: Martedì: escursione guidata in località da definire (con un minimo di
15 partecipanti). Giovedì: passeggiata a piedi al mercato all’aperto di Montegrotto Terme. Tutti i giorni serata
allietate con musica ed eventi!
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Supplemento camera comfort: € 54,00 a persona;
Supplemento cure termali facoltative (senza impegnativa ASL): 6 fanghi + 6 bagni termali con ozono € 160,00 / 6
inalazioni + 6 aerosol termali con eucalipto: € 100,00 / 6 massaggi terapeutici da 25 minuti: € 160,00 / 6
massaggi terapeutici da 50 minuti: € 270,00. Ticket escluso. Prenotazione obbligatoria prima dell’arrivo.
Pagamento in loco.
PAGAMENTI
ACCONTO: € 180,00 da versare all’atto della prenotazione - SALDO: entro e non oltre il 17/09/2021.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento posti - minimo 15 partecipanti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto (in collaborazione con la ditta pullman Sarcatour).

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 620,00

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO
SINGOLA

€ 120,00

Partiamo in sicurezza all’insegna dei protocolli anti Covid-19
Se la partenza non sarà effettuata per disposizioni delle Autorità ETLI garantisce il rimborso 100%

www.etlitn.it

